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

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

Questo archivio esce diviso in mensilità. 

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

sergio 

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

mailto:zerobook@girodivite.it


Post/teca
materiali digitali

a cura di Sergio Failla

ZeroBook 
2017



Indice generale
20170603............................................................................................................................................17

La città e i potenti (Solone)............................................................................................................17
Colpa dei calabresi.........................................................................................................................17
I Bentvueghels...............................................................................................................................19
Capitale 2.0....................................................................................................................................23
Due libri - due punti di vista: Per una discussione su "La grande svalorizzazione" e "Denaro 
senza valore" -................................................................................................................................25
Ideali di democrazia: Sulle trasformazioni recenti della politica..................................................35
Il marxismo occidentale in sala rianimazione................................................................................42
Losurdo e i cattivi maestri del “marxismo occidentale”................................................................45
Le vaccinazioni, e il resto..............................................................................................................47
“Storie di piombo”, l’ultima lezione di Acquaviva........................................................................53

20170605............................................................................................................................................55
Impianto Eni in Basilicata, nella falda veleni oltre 2mila volte i limiti.........................................55

IMPIANTO ENI A VIGGIANO, VELENI NELLA FALDA..............................................55
E’ ancora vivida l’edera incorruttibile di Napoleone Colajanni?...................................................56
Un tesoro di 41 monete d’oro del Tardo Impero Romano scoperto nei Paesi Bassi.....................59
Proprietà spaziali............................................................................................................................75
Proust tra soldi e sprechi: era un grande scrittore ma un pessimo investitore...............................78
Il New York Times elimina il public editor e lo sostituisce con un robot......................................79
Ecco come saremo cittadini digitali grazie al Piano triennale della Pubblica amministrazione....79
Scuola, tutti i problemi dei registri elettronici...............................................................................80
Tutto ricominciò con un’estate romana. L’arte di Milo Manara....................................................81
ANNA ANGELUCCI - I giovani, il digitale, la cultura e la scuola: considerazioni inattuali.......83
CARLO FORMENTI - La controrivoluzione in America latina...................................................85
Da “delinquente naturale” ad alleato abituale del Pd: ricordate chi è Berlusconi?   ....................87
Legge elettorale, come a Weimar: il bonapartismo del Pd accelera la crisi di sistema.................89
Il debito pubblico italiano: la truffa è servita.................................................................................92
Piccolo manuale anti-creazionista    .............................................................................................96
Karl-Otto Apel (1922-2017). In memoriam...................................................................................99
No al numero chiuso all’Università.............................................................................................101
Pezze............................................................................................................................................103
Cia: “I foreign fighters italiani? Vivono ancora con i genitori”...................................................103
L'IDM è stata il Romanticismo del nuovo millennio...................................................................105
Preoccupazioni di larghe vedute..................................................................................................107
Normale a mia insaputa...............................................................................................................108
Un pezzo di teatro........................................................................................................................109
“Si è ridato al jogging, sir?”.........................................................................................................111
Meglio zoccola che…..................................................................................................................111
Il mare che ci possiede.................................................................................................................111
Il “sistema tedesco” non ha più nulla di tedesco  ........................................................................112
Cervanteggiando / Goytisolo.......................................................................................................114
A cosa serve un giornale secondo Umberto Eco..........................................................................115

20170606..........................................................................................................................................119
Cory Doctorow: perché bandire la crittografia è una misura antiterrorismo inutile....................119
Internet, gli europei se la passano bene.......................................................................................122
PA, approvato il Piano triennale per l'Informatica.......................................................................124
Una caccia col falco da due miliardi e la rottura tra Arabia Saudita e Qatar...............................125

«modello tedesco»....................................................................................................128



Il sistema proporzionale: legge elettorale dannosa......................................................................128
Cosa ci siamo dimenticati?..........................................................................................................130
Scuole del Destino.......................................................................................................................131
5 motivi per cui Orphan Black ci mancherà................................................................................133
How To Talk To Girls at Parties: l’assurda fantascienza tra punk, queer e stile-Bjork...............137
De Gasperi e le origini dell’intervento pubblico nell’economia..................................................137
Matrimoni fantasma.....................................................................................................................139
Polisogni......................................................................................................................................140
Chi è lo stronzo?..........................................................................................................................141
Ogni persona è un silenzio / Saramago........................................................................................144
Macchina da matrimonio.............................................................................................................144
Senza radici..................................................................................................................................145
Il testamento di Roberto Bolaño: «Ci interessano solo il successo, i soldi, la rispettabilità»......145
Si può fiorire / Leopardi...............................................................................................................147
Due volte......................................................................................................................................148
Film per adulti..............................................................................................................................149
"Il 18 giugno incontriamoci per una Sinistra unita". L'appello di Anna Falcone e Tommaso 
Montanari per un progetto condiviso in una sola lista.................................................................150
Di Roma e poesia.........................................................................................................................155
Irlanda, Leo Varadkar è il nuovo premier, gay e con papà indiano: “Mio padre immigrato non lo 
avrebbe neanche sognato ............................................................................................................158
Una morte dignitosa loro non l’hanno avuta...............................................................................159
Lina Medina.................................................................................................................................163
Io e la Cristina..............................................................................................................................168
I GIOVANI DEGLI ANNI '80? SONO PIÙ INTELLIGENTI E SICURI RISPETTO AI LORO 
GENITORI ..................................................................................................................................169
Eva ha adorato il sole…...............................................................................................................171
Bandiera e orina...........................................................................................................................172
David Foster Wallace a Amy Bergen...........................................................................................174
Protocollo 941..............................................................................................................................175
Uomini come libri (Montale).......................................................................................................176
Dio non è morto...........................................................................................................................176
Per fortuna non è difficile............................................................................................................177
"Il Pd è un sogno infranto, ma ora sono me stesso". La Sinistra secondo Pier Luigi Bersani.....177
Ci vogliono prove........................................................................................................................186
Bella vita......................................................................................................................................187

20170607..........................................................................................................................................187
STAINO SFANCULA I REDATTORI DE 'L'UNITA''...............................................................187
1149 candidati e qualche attentato: si vota a Taranto, dove è nato il populismo.........................190
La solita rete italiana di pirati e pedopornografi      ....................................................................195
I luoghi di Emmanuel Carrère.....................................................................................................197
BLOWIN' IN THE NOBEL ........................................................................................................198
DOPO SEI (6) ANNI LA CORTE DEI CONTI SCOPRE IL CASO DERIVATI ......................202
Giudizi e pregiudizi.....................................................................................................................205
Dignità.........................................................................................................................................205
La Foce, il viaggio.......................................................................................................................207
Privacy in ritardo.........................................................................................................................208
Il cinema secondo Hitchcock ......................................................................................................208
IL CONTRABBANDO È VIVO E SPECULA INSIEME A NOI - UN PACCHETTO DI 
SIGARETTE SU VENTI E’ ILLEGALE ...................................................................................210
Buttafuoco: la politica è finita, ci restano i baci..........................................................................212
7 giugno 1914: la settimana rossa di Ancona..............................................................................217



“Doveva finire male, è finita peggio”. I rifugiati afghani usati come carne da macello - 
Osservatorio Repressione............................................................................................................219
I comunisti, il blocco sociale antagonista possibile, l’inchiesta di classe....................................231
G7, dietro lo scontro Merkel-Trump c’è la ribellione della Germania all’ordine mondiale post-
1945.............................................................................................................................................236
1817-2017 Arsenale Ricardo.......................................................................................................238
Sulla centralità della riproduzione...............................................................................................240
L’ÉLITE DELL’ARIA CHE VIBRA...........................................................................................244
Nel carcere di Bollate, tra i detenuti più anziani..........................................................................245
Il leader morale del mondo..........................................................................................................251
La stampa e la TV italiana continuano a non capire nulla di punk rock......................................254
Della sapienza dei greci...............................................................................................................256
Riprovi.........................................................................................................................................258
DALLA CONFESSIONE DELL' OMICIDA DEL PICCOLO DI MATTEO, Vincenzo Chiodo, 
nell'udienza del 28 luglio 1998....................................................................................................260
Giorni di mafia di Piero Melati....................................................................................................260
La remora.....................................................................................................................................264

20170608..........................................................................................................................................265
ZIZEK PHILOSPHY ..................................................................................................................265
QUEI JEANS TAGLIATI AL GINOCCHIO - NON E' SOLO  ESIBIZIONISMO: QUELLA 
PARTE DEL CORPO RIMANDA A SIMBOLOGIE ................................................................269
SANTA CATERINA DA SIENA, CHE INVENTÒ L’ITALIANO ............................................270
Una maschera è il più antico oggetto di rame delle Ande...........................................................274
Di che cosa parlare, ad esempio...................................................................................................275
Chaplin, Pickford, Douglas 1910.................................................................................................276
L’ORSO BRUNO TRENTIN .....................................................................................................277
Come va l’industria degli elettrodomestici italiani......................................................................280
Rinnovabili, ecco lo stato dei comuni in Italia............................................................................284
“Lloyd, chi è la signora elegante che si aggira nella stanza?”.....................................................285
Attenti alla truffa..........................................................................................................................286
L’arte di perdere tempo................................................................................................................287
Ibm fa marcia indietro: basta smart working...............................................................................288
A KASSEL, IN GERMANIA,  L’ARTISTA MARTA MINUJIN HA RICREATO UN 
PARTENONE DI LIBRI (100 MILA) SCELTI TRA QUELLI CENSURATI E BRUCIATI NEL 
CORSO DELLA STORIA ..........................................................................................................289
O ti mora o ti xe mona….............................................................................................................292
Muse greche (o quasi)..................................................................................................................292
Il pittore che non era Chagall.......................................................................................................296
Rileggendo Silone........................................................................................................................296

20170609..........................................................................................................................................299
Il verde.........................................................................................................................................299

Il verde....................................................................................................................................299
Pantone: Greenery 15-0343....................................................................................................300

L’eternità di Atene e del suo porto, il Pireo.................................................................................302
Scoperto in Marocco il più antico Homo sapiens del mondo: risale a 315.000 anni fa..............304

Mento e denti..........................................................................................................................306
Scavo decennale......................................................................................................................307
Prove genetiche.......................................................................................................................309
In cima alla storia evolutiva....................................................................................................309

“Uno dei più bei romanzi di sempre” ( parola di Goethe) ..........................................................313
Come la nuova destra sta vincendo la guerra italiana dei meme.................................................314
Il Rapporto di lunga durata tra la classe operaia e gli intellettuali della cultura di sinistra è finito



.....................................................................................................................................................317
Corbyn prima...............................................................................................................................320
Balzac e il caffé............................................................................................................................321
Sesso depresso per risollevare il morale......................................................................................322
La parabola di Theresa (Agnello-Hornby)...................................................................................324
Inviti elettorali..............................................................................................................................326
cit. Tenco......................................................................................................................................326
Effetti lavorativi...........................................................................................................................327
Brezsny o Fox, dimmi che oroscopo segui e ti dirò che pesci sei...............................................328
Il libro sul tempo di Carlo Rovelli, l’antidoto perfetto a un mondo stupido...............................331
Quella volta che Roger Waters scrisse un album su un sogno erotico.........................................333
Sei cose che devi sapere per capire cosa sta succedendo nel Golfo............................................336
Editoriale inglese.........................................................................................................................342
DIACO, IL COMPAGNO ALESSIO E IL CANE UGO.............................................................342
LIBRI E CAZZOTTI – PROSTITUTE, BOXE E BESTSELLER: GLI OTTANT'ANNI DI 
TULLIO PIRONTI......................................................................................................................345
Noi e gli altri................................................................................................................................347
C’è un enorme scandalo fiscale in Germania  ............................................................................351

20170610..........................................................................................................................................352
L’amore càpita? ...........................................................................................................................352

20170610..........................................................................................................................................354
Anonime ask................................................................................................................................354
L’amore è un enigma matematico................................................................................................354
Bik e le nuvole.............................................................................................................................356

20170611..........................................................................................................................................357
Generazioni..................................................................................................................................357
La ragazza del ‘58........................................................................................................................358
Cantone: con i fondi Expo 18 appalti illeciti del Tribunale di Milano........................................359

Le mail sui contratti.......................................................................................................359
Camera di Commercio...................................................................................................360
Il consulente centauro....................................................................................................360

20170612..........................................................................................................................................361
South Pars, l'immenso bacino di gas all'origine dell'attacco al Qatar..........................................361
Le verità di Morassut su Roma....................................................................................................363
‘Popolo’ e ‘moltitudine’ nel pensiero politico di Concetto Marchesi..........................................365
Studenti........................................................................................................................................377
PENSATE CHE L'ESSERE UMANO SIA QUELLA PARTE INUTILE INTORNO AL PENE E 
LA VAGINA? SBAGLIATO! DIO HA LAVORATO DA DIO E NEL NOSTRO CORPO NON 
CI SONO ORGANI INUTILI.....................................................................................................379
“DEVO TROVARE IL TEMPO ANCHE PER UNA GIRLFRIEND”: ELON MUSK..............384
DAL DIABOLICO TRILLO DI PAGANINI A JIM MORRISON: IL LIBRO NERO DEI 
MISTERI DELLA MUSICA.......................................................................................................386
Vi raccontiamo come è nato il primo Roma Pride (e il primo Pride in Italia).............................390
Disabili in Sicilia, la lettera indignata di Pif: «Povero coglione che sono».................................392
ME NE FREGA UN PIF-FERO .................................................................................................393
Kirmizi fularli: la morte di Ayse Deniz Karacagil, il Fazzoletto rosso dell'internazionale per le 
libertà...........................................................................................................................................395
Modernità del Trionfo della morte...............................................................................................397
Le désastre (Blanchot).................................................................................................................401
La donna che, per amore, lucidava maniglie di ottone................................................................402
Titolisti scatenati..........................................................................................................................403
MEMORIE DEL NOVECENTO BY GILLO DORFLES .........................................................403



Ammira il più grande Universo simulato mai creato...................................................................406
È arrivato il momento di parlare seriamente de 'Le Iene'............................................................407
Ricordando Enrico.......................................................................................................................411
Questioni di femminismo.............................................................................................................412
Il pane, l’uvetta e l’espansione dell’universo..............................................................................413
Quando Dubai voleva essere digitale...........................................................................................415
CI SALVERANNO GLI ORATORI ...........................................................................................417
Con Internet è andato tutto storto................................................................................................419
Ecco come vengono sfruttati in concreto i dati delle nostre navigazioni....................................420

20170613..........................................................................................................................................422
Guantanamera, una canzone per la libertà e la giustizia sociale..................................................422
IL PRIMO MONUMENTO VERDE NELLA STORIA D’ITALIA? E’ LA QUERCIA DELLE 
CHECCHE ..................................................................................................................................424
''SIAMO TUTTI DIVERSI'' – STRAORDINARIA INTERVISTA DI GNOLI ALLA MONACA 
DI CLAUSURA, TEOLOGA, LACANIANA E MILITANTE FEMMINISTA TERESA 
FORCADES.................................................................................................................................424
"FARÒ DELLA MIA DUBAI LA CITTÀ PIÙ FELICE DEL MONDO" .................................430
Caro Proust, perdonatemi se vi ho stroncato…  .........................................................................432
La lunga marcia di Martin tutta a sinistra ...................................................................................434
Tutti gli uomini, sbagliati, di Dario Franceschini........................................................................435
Giusi Nicolini...............................................................................................................................437
Brevemente..................................................................................................................................439
LA TERZA VITA DI GIULIANO AMATO? SMERDARE LA TERZA VIA DEL SOCIALISMO 
.....................................................................................................................................................440
Scrivere con la sinistra è disegnare..............................................................................................443
L’outsider e il femminile..............................................................................................................445
Messina, per 12 volte denunciò il marito che poi la uccise: condannati i pm.............................448
Libri randagi................................................................................................................................449
Il vero Brzezinski, grande architetto del terrorismo moderno | LIBRE.......................................450
Io e te partiremo / Benni..............................................................................................................452
12 giugno 1967............................................................................................................................453
Rivincita.......................................................................................................................................460

20170614..........................................................................................................................................460
Cosa impariamo...........................................................................................................................460
Digital World...............................................................................................................................461
Ragazza schizofrenica respinge corteggiatore: “Ti vedo più come un amico immaginario”......462
Contro il fanatismo religioso, ecco tre culti scomparsi da riportare in vita.................................462
Le dirette Facebook dei discorsi di Mussolini sono il nuovo passatempo dei fascisti italiani....464

Durano tutte diverse ore, ore e ore di Mussolini che parla, e sono piene di commenti col saluto 
fascista.....................................................................................................................................464

Crash Override, lo Stuxnet che viene dalla Russia......................................................................466
IL MONDO NON SARÀ PIÙ LO STESSO SENZA ANITA PALLENBERG. ........................468
La letteratura è come Amleto (Benni)..........................................................................................471
Alla fine siamo uno solo..............................................................................................................472
FASCISTERIA DE’ NOANTRI .................................................................................................472
Il Sole ha una gemella cattiva? I ricercatori a caccia di prove dell’esistenza di Nemesi............475
È morto il co-inventore dello standard Ethernet..........................................................................476
Diego Fusaro è l’intellettuale di cui non avevamo bisogno.........................................................478
Reboot..........................................................................................................................................481
Questo terzo millennio alla fine si sta rivelando un reboot del medioevo, per giunta con un cast 
più scadente..................................................................................................................................481

20170615..........................................................................................................................................481



L’ALMANACCO DI ECONOMIA di MicroMega.....................................................................482
Diamo i ratti ai rom......................................................................................................................484
Hand soap....................................................................................................................................484
Kurt Eisner...................................................................................................................................486
Germaine Krull, fotografa............................................................................................................488
We Like, il consumo che ci piace: ecco il manifesto del consumatore responsabile...................495
Bankitalia e la bufala delle monete scritturali.............................................................................496

La moneta scritturale...............................................................................................................497
Il progresso ritorna, e il Canada toglie il divieto ai duelli...........................................................497
Gli errori di battitura e altre statistiche rivelatrici nei siti a luci rosse.........................................498
Bancor, investimenti senza freni per la blockchain.....................................................................499
I belli belli....................................................................................................................................500
Autodescrizioni............................................................................................................................500
Una questione di accenti..............................................................................................................501
Ricordando Matteotti...................................................................................................................503
L’orologio del presidente.............................................................................................................505
Tocca l’acqua, tocca il vento di Amos Oz....................................................................................506
Vedi Renzi da Gruber...................................................................................................................508
Il diritto all’allegria......................................................................................................................509
Altro che comete, si riapre il mistero sul segnale Wow!.............................................................509
“Lloyd, odio il caldo”..................................................................................................................511
La storia di Stanislav Petrov........................................................................................................512
Solitudine (Endrigo)....................................................................................................................513
Lo strano caso dell'ex Iena che si è candidata per finta alle elezioni a Palermo.........................515
Leo de Berardinis, l’archivio e la memoria.................................................................................516
Bedlam photos.............................................................................................................................521
Generazioni oppresse...................................................................................................................525
Il futuro dell’auto.........................................................................................................................526
LA NAVE DI TESEO IMBARCA BALDINI & CASTOLDI ...................................................532
Opah.............................................................................................................................................534
Sei cretino....................................................................................................................................535
Scarti............................................................................................................................................535

20170616..........................................................................................................................................536
La fotografa ritrovata (le straordinarie foto di Vivian Maier)......................................................536
Il match di boxe piu’ grande della Storia (di cui in Italia non si parla).......................................540
Piccole sedie rosse. Intervista a Edna O’Brien............................................................................543
Saturninità....................................................................................................................................546
Wikileaks: la Cia entra nei router D-Link, Belkin e Linksys dal 2007........................................548
Tre tipi di schiavi.........................................................................................................................549
WordPress vende la sede perché “non la usa nessuno”...............................................................549
Anche la meditazione ha i suoi effetti collaterali.........................................................................551
Alle origini del nazionalismo curdo.............................................................................................551
La rete è fretta..............................................................................................................................554
Necessità di un portale informativo e culturale nazionale serio..................................................554
The Eu Crisis and Europe's divided Memories............................................................................556
L’epoca complessa del mondo multipolare..................................................................................564
Il Grande Gioco Mediorientale: Qatar vs Arabia Saudita............................................................569
“Alla ricerca della banca perduta” di Marco Onado....................................................................575
Nuova tecnologia, vecchio capitale.............................................................................................577
Sanders e Corbyn, vecchietti terribili all'attacco della Terza Via e di altri orrori........................581
Post-strutturalismo e politica.......................................................................................................582
Korsch e Marx: oggi la sinistra rinasce se si riparte dalle origini................................................586



Emmanuel Todd, “Dopo l’impero”..............................................................................................589
Font..............................................................................................................................................596
Per viaggiare felici…...................................................................................................................597
Un bluff le immagini del rientro dallo spazio..............................................................................597
Il mare è tutto azzurro..................................................................................................................600

20170619..........................................................................................................................................600
La grazia di mancare il bersaglio.................................................................................................600
Decisione ECJ su The Pirate Bay................................................................................................601
Sentirete parlare di Chris Bachelder............................................................................................603
Istigazione all’odio come modello economico............................................................................604
Se non conoscete la letteratura proletaria giapponese non conoscete niente...............................606
Anche le donne vittoriane indossavano vestiti contraffatti..........................................................607
Supersex.......................................................................................................................................608
“Lloyd, ma dove siamo finiti?”....................................................................................................610
Ci sono amici e amici: il concetto di amicizia dentro e fuori Facebook  ....................................610
Europeana di Patrik Ouředník......................................................................................................611
Prova a parlare con una donna….................................................................................................613
Finanza vaticana..........................................................................................................................613
Spettacoli nell’acquario...............................................................................................................615
L’Italia si scanna sui migranti, la Francia attrae i talenti.............................................................617
Centopassi....................................................................................................................................618
Qualcosa di diverso che fa incazzare...........................................................................................625
Compagni all’autogrill.................................................................................................................625
Il mio silenzio digitale.................................................................................................................627
Il primo anno di Virginia. In numeri ...........................................................................................630
Una storia terribile che non è mai successa.................................................................................633
L'eterno ritorno del Nuovo...........................................................................................................635
Lil Yachty e la fine dei generi musicali.......................................................................................637

Che c'entra Lil Yachty con tutto questo?.................................................................................638
"All Around Me": Yachty, YG e Kamaiyah col ciuffo e l'eyeliner.........................................639
"Bring It Back": Yachty suona (male) il rock.........................................................................639
"Better": Yachty e Stefflon Don fanno il pop da spiaggia.......................................................640
"Made of Glass": Yachty si rattrista su una cosa che sembra lounge music, ambient, 
downtempo..............................................................................................................................640
Conclusioni simil-filosofiche: Musica come rizoma..............................................................641

20170620..........................................................................................................................................642
Ripetizioni....................................................................................................................................642
Fino a che virgola.........................................................................................................................642
L’energia pulita non ci salverà. Solo un nuovo sistema economico potrà farlo..........................643
Crescono in Italia i Comuni “rinnovabili”...................................................................................645
“Senza Putin, la Siria avrebbe cessato di esistere”: intervista a padre Daniel Maes...................647
Io ti voglio fabbricare un capanno...............................................................................................653
Giovanni Strazza..........................................................................................................................653
Paul Mason: «Questa globalizzazione crollerà, l’Occidente sta vivendo la sua Perestrojka».....656
Sotto il letto..................................................................................................................................663
COSA E’ RIMASTO DELLA “SUMMER OF LOVE”? L’AMERICA DIVISA DI OGGI 
NACQUE 50 ANNI FA A SAN FRANCISCO ..........................................................................664
Gli hacker colpiscono Alfano: online informazioni del Ministero degli Esteri...........................666

HACKERATO ALFANO E MINISTERO DEGLI ESTERI..................................................668
Il teatro di Rezza e Mastrella.......................................................................................................668
Dubbi e Panarchia........................................................................................................................675
Mi disarma...................................................................................................................................678



Dove andiamo?............................................................................................................................679
Autistici........................................................................................................................................681
Bayer e eroina..............................................................................................................................683
La parola (laica) di Don Milani...................................................................................................684
Il fascismo....................................................................................................................................686
Io sono aspromontana..................................................................................................................686
La versione di Gutgeld mani di forbice: “Con la spending review abbiamo risparmiato 30 
miliardi”.......................................................................................................................................687
SCOPRITE I CIBI CHE AVETE MANGIATO NEL MODO SBAGLIATO PER TUTTA LA 
VITA ...........................................................................................................................................689
La serenità di non leggere libri (se corpo e anima ti indicano così) ...........................................690
Condizionatori.............................................................................................................................692
Astrologia: i tre tipi......................................................................................................................692

20170621..........................................................................................................................................695
Lotta de classe..............................................................................................................................695
Fabebook impero globale.............................................................................................................697
I daddy issues esistono e influenzano la tua vita sessuale...........................................................697
Quante scienze esistono?.............................................................................................................698
AH, COME GOTOR: “LOTTI E RENZI, KM ZERO DEL POTERE TRACCIATO CON 
SQUADRA E COMPASSO TOSCANI” ....................................................................................703
COLPI DI MAGLI (IDA) ...........................................................................................................704
‘Benaltrismo’ e i suoi fratelli. Come cambia il racconto.............................................................707
All’inizio era il profumo..............................................................................................................708
Il vulcanismo che spianò la strada ai dinosauri...........................................................................710
Evitate le auto che si guidano da sole: lo dice un film del 1911..................................................712
Bamboo Slate A4, la prova della tavoletta Wacom per i fumettisti che amano la carta..............713
Maturità 2017, che cos’è il galagone?.........................................................................................730
L’estetica Apple e la mia Scenic..................................................................................................731
Paesaggi contaminati: letteratura e reportage secondo Martin Pollack.......................................733
Il caso del sindacalista che criticava gli stipendi d'oro................................................................736
Anonymous: «Così vogliamo costringere le istituzioni alla trasparenza»...................................737
CNR: Il calamaro gigante esiste, ecco dove................................................................................739
Registi-Chef.................................................................................................................................740
Don Livio Fanzaga di Radio Maria sospeso dall’ordine dei giornalisti. Aveva detto alla Cirinnà: 
«Arriverà anche il suo funerale»..................................................................................................743
Fusione nucleare, nuovi passi avanti per il reattore italiano........................................................745
Promemoria per le future generazioni.........................................................................................746
Acquisizione (Caproni)................................................................................................................747
Dio ci sgrida.................................................................................................................................749
Come ogni anno… (Spaam)........................................................................................................749
Il paradosso dell’ignoranza..........................................................................................................750
Facci, l’Ordine, Mentana e il giornalismo ..................................................................................753
Prima di non andare via...............................................................................................................757
Nomadologia................................................................................................................................759
Dritte da un dritto.........................................................................................................................759
Non mi pento...............................................................................................................................760
Il primo presidente fotografato....................................................................................................761
Gatti.............................................................................................................................................763

20170622..........................................................................................................................................763
The quick brown fox jumps over the lazy dog............................................................................764
PAOLA PITAGORA SI RACCONTA.........................................................................................764
LA LETTURA NON È PIÙ POLITICA......................................................................................773



Il documento finale approvato dal congresso nazionale dell’Usb...............................................775
Ciò che ha veramente detto l’‘ultimo Engels’.............................................................................777
Per la lunga marcia della sinistra l’obiettivo oggi non è il governo............................................789
Prima di andare oltre, leggiamolo................................................................................................791
La trappola...................................................................................................................................795
Kafka e Calvino...........................................................................................................................795
“Sir, è tornata l’invidia”...............................................................................................................798
Fofismi.........................................................................................................................................799
Il Capitalismo...............................................................................................................................807
Tema libero..................................................................................................................................808
La torre di Gerusalemme a Gihon non sarebbe cananea, ma israelita.........................................809
Le feste di compleanno dei nostri figli nel secondo decennio degli anni duemila......................814
Il soldato con l’elmetto................................................................................................................816
Congedo del viaggiatore cerimonioso (Caproni).........................................................................819
LA SERA ANDAVAMO AL “FILMSTUDIO” ..........................................................................824

20170623..........................................................................................................................................826
Le dimenticanze che ci rendono più intelligenti..........................................................................826
Vi siete sempre spruzzati il profumo nei posti sbagliati..............................................................827
Future Sex: Il sesso e il mondo a venire......................................................................................829
Le stagioni e Nuto (Pavese).........................................................................................................831
La ruota quadrata.........................................................................................................................831
A qualcosa serve, la poesia..........................................................................................................833
Dopo che sei morto......................................................................................................................833
HOMO ROBOT ..........................................................................................................................834
Perché ogni uccello ha un uovo diverso per forma e colore?......................................................836
Ma il Qatar, lo finanzia davvero il terrorismo?............................................................................837
Infine sono venuto al mondo.......................................................................................................844
La luna di Kiev............................................................................................................................845
Mezzo vuoti.................................................................................................................................846
Quando il Ministero e gli studenti sono più avanzati della classe intellettuale ..........................848
Il padrone può querelare, il povero no.........................................................................................849
G8Genova2001: La Corte di Strasburgo condanna di nuovo l'Italia. - Osservatorio Repressione
.....................................................................................................................................................850
Due cose che penso     .................................................................................................................853
Transformers 5, se Megatron chiede la cittadinanza cinese.........................................................854
Che tipo di paese è l’Italia...........................................................................................................856
QUEL GENIO DI DANIEL DAY-LEWIS! ................................................................................856
I finalisti del premio Strega? Roba da ipoglicemia estetica. La vera narrativa è un'altra: ecco la 
mia cinquina.................................................................................................................................860
ERA QUI LA FESTA ..................................................................................................................865
Confessioni..................................................................................................................................867
Pratobello 1969: una vittoria del popolo sardo contro l'occupazione militare............................869
Segnali extraterrestri....................................................................................................................871
Motivi per essere felice................................................................................................................874
Lentezza e memoria (Kundera)....................................................................................................875
A chi interessa? ...........................................................................................................................876
Uomini & donne..........................................................................................................................876
Tatuaggi.......................................................................................................................................876
Le scuole turche smetteranno di insegnare la Teoria dell'Evoluzione di Darwin - Il Post..........877
Il dono della sintesi......................................................................................................................879
Lingue greche in Italia.................................................................................................................879
LA GUERRA FREDDA DELLA CULTURA ............................................................................880



Silbo gomero................................................................................................................................883
Sicilian songs playlist..................................................................................................................884
Abbiamo un problema con l'istigazione all'odio religioso (sì, è illegale)....................................886

20170625..........................................................................................................................................890
Medioevo aureo in Africa............................................................................................................890

20170626..........................................................................................................................................895
L’età del turismo..........................................................................................................................895
È MORTO A 84 ANNI STEFANO RODOTÀ, GIURISTA, DEPUTATO DELLA SINISTRA 
INDIPENDENTE, GARANTE PER LA PRIVACY E CANDIDATO DEL M5S AL 
QUIRINALE................................................................................................................................899
LE MOGLI ROMPONO LE PALLE ANCHE DA JIHADISTE ...............................................901
“LA MORTE E’ UNA SCOCCIATURA” - PIERO ANGELA CONFESSIONS: .....................903
DA SCIENZIATA DI FAMA MONDIALE A "TRAFFICANTE DI VIRUS": IN UN LIBRO 
L'INCREDIBILE STORIA DI ILARIA CAPUA .......................................................................907
Quella telefonata a Stefano che non feci     .................................................................................911
Il mondo che attraversa le «porte» e noi     .................................................................................911
«As I lay asleep in Italy»     ........................................................................................................912
Lettera alle ragazze e ai ragazzi del 99     ...................................................................................913
Quello che (non) mi ha insegnato Lorenzo Milani......................................................................914
Le religioni sono tornate e hanno messo le mani sulla politica...................................................916
«Il reddito di cittadinanza è una battaglia di retroguardia, quel che serve è redistribuire la 
ricchezza»....................................................................................................................................919
Come la scrittura manipola le nostre opinioni (e come evitare che accada)................................921
Due cose su Stefano Rodotà........................................................................................................922
Quando i padri scrivono ai figli...................................................................................................923
Un principio inaccettabile per la sinistra (Rodotà)......................................................................925
Scuola finita? Neanche per idea: a Niscemi in classe fino al 22 luglio.......................................926
Luigi Meneghello, dieci anni dopo..............................................................................................926
Addio sinistra fighetta e hipster, non ci mancherai per niente.....................................................930
Le zampe dei gatti........................................................................................................................932
Stupore per gatto (Bulgakov).......................................................................................................933
Tradizioni curiose........................................................................................................................933
La cosa più assurda (Heinlein).....................................................................................................934
Ascoltavo la pioggia (Merini)......................................................................................................934
Tonani e Valentini (e la fantascienza italiana) vincono il Premio Europa...................................935
La vita è una partita a scacchi......................................................................................................937
l'Italia in tempo reale...................................................................................................................938
Silenzio........................................................................................................................................939
Arrivederci, Prismo......................................................................................................................941
Virgole..........................................................................................................................................943
Scambio (Benedetti)....................................................................................................................944
Universi paralleli medievali.........................................................................................................946
Medieval Scholars Believed in the Possibility of Parallel Universes..........................................947
IL MIO PARADISO DA PENSIONATO ITALIANO’. .............................................................954
IL CONTROPOTERE DELLA CONOSCENZA? I BIO-HACKER..........................................956
Vivere all’estero...........................................................................................................................957

20170627..........................................................................................................................................958
Il nonnino de Lapizzicata.............................................................................................................959
“Il Pil è ormai uno strumento superato, non misura crescita e diseguaglianze” .........................959
Siccità, prezzi bassi, poca innovazione: le grosse grane del grano italiano.................................962

Il clima cambia........................................................................................................................962
Una questione di grana............................................................................................................963



Le dimensioni contano............................................................................................................964
Il proprietario di un’azienda farmaceutica statunitense è stato condannato a 9 anni di carcere per 
aver favorito un’epidemia di meningite nel 2012 che uccise 76 persone           .........................966
Sorpresa, i Millennial amano le biblioteche (bella forza, non hanno soldi)................................966
SENZA LIMITI (PAOLO) - LUTTO NEL MONDO DELLO SPETTACOLO.........................967

 ......................................................................................................................................967
Il personaggio................................................................................................................968
Con Mina.......................................................................................................................968
Musica e tv.....................................................................................................................968

Big data........................................................................................................................................969
A che serve il grillismo (Michele Serra)......................................................................................969
27 giugno 1905: viene fondata la Industrial Workers of the World.............................................970
La teoria della relatività e i Siciliani. ..........................................................................................977
L’Unione Europea ha multato Google per 2,4 miliardi di euro...................................................979
Viviamo nella società dell’ansia..................................................................................................981
Le canzoni del 1977.....................................................................................................................984
5 consigli per i brand che vogliono proteggersi online................................................................991
M’è sparita la Sinistra!.................................................................................................................992
Che fine hanno fatto le classi sociali?..........................................................................................992
L'influenza del business del petrolio sulla guerra civile in Libia................................................999
Animali buoni e animali cattivi.................................................................................................1002
Il libro di mio padre di Urs Widmer..........................................................................................1002
Non sono preparata/o.................................................................................................................1006
Vasilij Grossman........................................................................................................................1006
Il tempo del ricordo (Ruiz Zafon)..............................................................................................1007
Rodotà, la figlia su Facebook: "Grazie ai medici, garantito il diritto a morire con dignità".....1008
Profezie......................................................................................................................................1008
«Nessun contenimento della spesa pubblica e corruzione devastante»: lo dice la Corte dei Conti
...................................................................................................................................................1009
LEMON HONEY APRICOT CAKE.........................................................................................1011

INGREDIENTS....................................................................................................................1011
INSTRUCTIONS..................................................................................................................1012

RUSSIA E UCRAINA SOTTO ATTACCO HACKER ............................................................1014
VOLETE SAPERE PERCHE' DOPO 70 ANNI LA SINISTRA HA PERSO A SESTO SAN 
GIOVANNI, EX STALINGRADO D’ITALIA? ......................................................................1015
Battaglione Malatesta................................................................................................................1017
08 luglio 2008............................................................................................................................1018

Mettimi qui la mano, Macorina.............................................................................................1019
20170628...................................................................................................................................1020
Libri (Canetti)............................................................................................................................1020
Il noista che è in noi...................................................................................................................1021
“Creano ansia”, da fine anno non si potranno più lasciare i puntini di sospensione nei commenti   
...................................................................................................................................................1025
MISTERI BUFFI - DALL'ULTIMO PIANO DELLA TORRE EIFFEL ALLA CAPSULA 
TEMPORALE DEL MONTE RUSHMORE, DALLA FORMA ORIGINALE DELLA SFINGE 
AL CIELO IN FIAMME DELL'URLO DI MUNCH, ECCO TUTTO CIO' CHE NON SAPETE 
DELLE OPERE PIU' FAMOSE................................................................................................1025
BARBARA COSTA IN GLORIA DI PAOLO LIMITI.............................................................1028
“Angelica e le comete” di Fabio Stassi: un estratto...................................................................1031
Il clima mutevole che influenzò l'evoluzione degli ominidi......................................................1034
Da quando c’è lo smartphone le persone non comprano più chewing gum..............................1036
Non ti senti Millennial? Se sei nato tra il 1977 e il 1983 allora sei Xennial.............................1037



QUELLO CHE NESSUN POLITICO VI DICE SULL'IMMIGRAZIONE E CHE INVECE 
SERVIREBBE AD AFFRONTARLA ( 2 )................................................................................1037
Dio è pazzo................................................................................................................................1038
Senza guerre, la Germania sta riuscendo “finalmente” a conquistare l’Europa........................1040
Quindi l’Universo esiste davvero?.............................................................................................1042
Virginia e Leonard Woolf, un amore di altri tempi ...................................................................1048
Il denaro pensa al posto tuo.......................................................................................................1052
La crisi della riproduzione e la formazione di un nuovo “proletariato ex lege”........................1053
Possiamo arrivare al comunismo in un colpo solo?...................................................................1058
Gli Stati Uniti sono in guerra contro la Siria.............................................................................1060
Contro la Movida.......................................................................................................................1063
Podemos non è nato per ricostruire la sinistra...........................................................................1065
Se Il Capitale fosse stato scritto oggi.........................................................................................1071
Il muro del suono.......................................................................................................................1078
Nusch Eluard..............................................................................................................................1079
SPRITZ FOR FIVE ..................................................................................................................1083
Come si fanno sei famosi cocktail dei film    ............................................................................1085
IL DOTTOR FINZI E LE BUFALE ALIMENTARI: ‘NO ALL’OLIO DI PALMA, SÌ A 
QUELLO DI COCCO? ERRORE! ...........................................................................................1086
Duchamp e il suo alterego.........................................................................................................1088
La gente non studia…................................................................................................................1090
Il denaro non compra semi.........................................................................................................1090
28 giugno 1969: i moti di Stonewall..........................................................................................1091
Sindacalismo rivoluzionario......................................................................................................1094
Cos’è la sinistra oggi dopo la perdita di Sesto San Giovanni....................................................1100
Il vulcano più piccolo del mondo si trova in Emilia Romagna..................................................1104
Impurezze...................................................................................................................................1105
Desiderata..................................................................................................................................1105
Irragionevole silenzio (Camus)..................................................................................................1107
Le 12 frasi che le persone educate non dicono..........................................................................1108

20170629........................................................................................................................................1112
Quello che non si racconta.........................................................................................................1112
Fili spezzati (Brecht)..................................................................................................................1112
Risolto uno dei dubbi di Darwin, grazie all’analisi del dna.......................................................1114
La durata della vita ha un limite massimo?................................................................................1115
Il sogno di Licio Gelli è realtà: il PD decreta Trieste Porto Offshore .......................................1116
Esattamente quello che ho scritto...............................................................................................1118
Omero e Kerouac.......................................................................................................................1119
Exit West e la narrativa della memoria......................................................................................1119
CI VOLEVA UN PIRLA PER ARRIVARCI? – A NEW YORK SI E’ APPENA CONCLUSO UN 
MEETING INTERNAZIONALE DI ''REDUCETARIANI''....................................................1124
5 serie tv di fantascienza ispirate a Blade Runner.....................................................................1126
Storia della pace.........................................................................................................................1129
“Lloyd, mi hanno rifilato un’altra fregatura”.............................................................................1129
I nasoni di Roma........................................................................................................................1130
Forse i libri non basteranno........................................................................................................1132
NeoOccupati..............................................................................................................................1133
Il futuro senza lavoro di Martin Ford.........................................................................................1133
La Famiglia Addams..................................................................................................................1135
5 sigma.......................................................................................................................................1142
La bacchetta della mamma di Harry Potter................................................................................1144
Ustica 27 giugno 1980...............................................................................................................1146



Banconota da zero euro, accordo tra la Bce e la Germania.......................................................1148
Armand Vallée............................................................................................................................1149

20170630........................................................................................................................................1156
La cultura dell’indulgenza.........................................................................................................1157
Due bocche.................................................................................................................................1164
Edith Piaf...................................................................................................................................1165
Sguardi incapaci di orizzonte.....................................................................................................1166
Un “ponte sull’abisso”. Lenin dopo l’Ottobre...........................................................................1167
“Il selfie del mondo” – Marco d’Eramo....................................................................................1175
Vincere.......................................................................................................................................1178
La storia delle prostitute perseguitate per aver sfidato il regime fascista e Mussolini..............1179
Tutti i generi della poesia contemporanea.................................................................................1184

Vent'anni fa gli Spiritualized e i The Verve divennero rivali per colpa di una donna, e il 
risultato fu 'Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space'.............................................1188

Sony riprenderà a stampare vinili..............................................................................................1193
Come potrebbe emergere un gruppo dirigente di sinistra? Sull'appello di Falcone e Montanari
....................................................................................................................................................1194
La cultura è un’industria, non un museo da spolverare: lo capiremo, prima o poi?..................1197
Come la cocaina ha influenzato il lavoro di Sigmund Freud.....................................................1199
Venezuela, il fallimento del chavismo viene da lontano (e insegna qualcosa anche a noi).......1201
Tra Croce e Marx. Quale terza via?...........................................................................................1205
Don Milani: maestro, educatore, scrittore. Ma prima di tutto prete..........................................1208
Perché abbiamo inventato il tempo............................................................................................1212
Il tono del silenzio......................................................................................................................1213
L’uomo di Vermicino.................................................................................................................1214
SICILY IS NOT ITALY - IL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI PER 
LA SICILIA, PINO ZINGALE, HA CHIESTO AI GIUDICI CONTABILI DI NON 
APPROVARE IL RENDICONTO GENERALE PER IL 2016 DELLA REGIONE SICILIANA 
PERCHÉ PRESENTEREBBE DELLE IRREGOLARITÀ (SALUTAME CROCETTA!)......1216
La rivincita della Curia: si dimette l’incaricato della trasparenza vaticana ..............................1216
Vasco Rossi, quel che resta di una vita spericolata....................................................................1218
Il blues di Miami........................................................................................................................1219
L’Orsetta di Cortazar..................................................................................................................1226
Donne storiche disegnate...........................................................................................................1227
Versicoli quasi ecologici............................................................................................................1243
LA PARABOLA DELLA SINISTRA: DALL’”UNITA’” FONDATA DA ANTONIO GRAMSCI 
A “DEMOCRATICA” FONDATA DA ANDREA ROMANO .................................................1244
Perseo e le nuvole......................................................................................................................1247
Delitti d’onore sardo..................................................................................................................1247
Catania licenzia via whatsapp....................................................................................................1250
Nicla Vassallo: Stefano Rodotà e io, le nostre manie e le nostre battaglie per i diritti di tutti. .1252



Post/teca

20170603

La città e i potenti (Solone)

La città perisce per colpa dei potenti, e il popolo 

per ignoranza si fa schiavo di un monarca.

Difficile dopo arginare l'eccesso:

bisogna provvedere ora, a tutto.

[frammento 9]

Se ora soffrite per la vostra pochezza,

non datene la colpa agli dei: proprio voi

avete fatto grandi questi uomini,

dandogli potere, e adesso ne subite la schiavitù. […] 

Siete sedotti dalla lingua e dalle parole di un uomo astuto

e non vi rendete conto di quello che succede.

[frammento 11]

—
 

Solone (Atene, 638 a.C. – 558 a.C.)

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

Colpa dei calabresi

aliceindustlandha rebloggatolalumacavevatrecorna
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aliceindustland

io per oggi sto apposto così grazie, mi levo dal cazzo
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masuokaha rebloggatoiceageiscoming

fmentis

I Bentvueghels

Fra il 1620 e il 1720 circa nacque e prosperò a Roma una particolare organizzazione di mutuo soccorso detta 

Schildersbent (in olandese “clan dei pittori”), i suoi membri si conoscevano fra di loro con il termine 

Bentvueghels (“i simili”). Scopo dell'organizzazione era fornire supporto e rifugio a quella miriade di pittori 

fiamminghi (con qualche eccezione solo per i tedeschi) che, attirati dal fascino esotico dell'antica Roma, molto in 

voga allora nelle accademie, decidevano di stabilirsi nel paese delle belle arti e della classicità per condurre vita 

da artisti. Una capacità di attrazione formidabile che oggi farebbe la fortuna di albergatori, affittacamere e B&B, 

ma all’epoca il movimento diede non poco filo da torcere alle autorità artistiche e religiose, l'associazione si mise 

infatti da subito in urto con l'Accademia di San Luca, l'organo ufficiale attraverso il quale il Vaticano controllava 

gli artisti e imponeva i tributi.

“Nel 1620, Urbano VIII concesse il diritto all'Accademia di San Luca di stabilire chi poteva esser considerato 

“artista” a Roma e tredici anni più tardi, nel 1633, le diede la capacità di poter tassare tutti gli artisti ed il 

monopolio su tutte le commissioni pubbliche dello Stato Pontificio. L'accademia entrò sotto l'alto patronato del 

nipote del Papa, il cardinal Francesco Barberini, Sr.” (wikipedia)

I Bentvueghels, protestanti e piuttosto allergici alle autorità religiose, si rifiutavano di pagare il tributo smerciando 

le proprie opere per strada, guadagnandosi così la nomea di pagani e tiratardi, di festaioli sregolati e impenitenti; i 

loro rito di iniziazione, ampiamente documentato, prevedeva un baccanale in cui l'iniziato impersonava il dio 

Bacco in una sorta di toga party della Delta Tau Chi in stile Animal House. Ogni membro doveva poi scegliersi un 

nome di battaglia, così Jan Frans van Bloemen, alias Orizzonte, Jan van Bunnick, alias Keteltrom o Timballo, Jan 

Linsen, alias Hermafrodito, Abraham Genoels II, alias Archimede per le sue conoscenze di matematica, Pieter van 

Laer, alias Il Bamboccio per il suo aspetto infantile (da cui nacque poi la scuola detta dei “bamboccianti”) e così 

via. Seguono diapositive.
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(Jan Frans van Bloemen, alias Orizzonte, Veduta della campagna romana nei pressi di Tivoli)
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(Pieter van Laer, alias Il Bamboccio, Sosta di cacciatori)

(Bartholomeus Breenbergh, alias Het Fret (il furetto), Veduta ideale con rovine romane, sculture ed un porto)
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(Johannes Glauber, alias Polidoro, Paesaggio arcadico)
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Tra una donna nuda e un'altra un po’ di sapere

Fonte:fmentis
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Capitale 2.0

Vanni Codeluppi

150 anni fa, alla fine del 1867, Karl Marx ha dato alle stampe in Germania il primo volume 
della prima edizione di un’opera destinata a diventare centrale nella cultura occidentale: Il 
Capitale. Quest’opera, com’è noto, ha avuto un enorme impatto, al punto che da essa sono 
nati partiti politici, movimenti sociali e anche moti rivoluzionari. Ma il capitale a cui guardava 
Marx era quello che veniva prodotto dalle grandi fabbriche ottocentesche. Ben diverso da 
quello che si può chiamare il “capitale 2.0”, cioè quello che esce dai numerosi “clic” e dalle 
centinaia di parole che ogni persona produce quotidianamente sulle sue tastiere. È il capitale 
che le aziende del settore digitale sfruttano oggi in maniera elevata. E tra queste aziende 
Google rappresenta un caso particolarmente interessante, perché può essere considerato 
esemplare. Si spiega così perché è già stato analizzato da una vasta letteratura internazionale 
e ora ci prova anche un gruppo di studiosi italiani di orientamento semiotico nel volume curato 
da Vincenza Del Marco e Isabella Pezzini e intitolato Nella rete di Google (FrancoAngeli). 

Un volume che cerca di mettere a fuoco i principali aspetti di Google, ma deve fare i conti con il 
fatto che le aziende del digitale presentano un’elevata complessità. È faticoso perciò fornirne 
un’unica chiave interpretativa e non ci riesce neanche questo libro. Permette però di capire 
perché i programmi informatici siano diventati da diversi anni un elemento strutturale del 
sistema economico delle società avanzate. A partire dagli anni Settanta, infatti, tali programmi 
si sono velocemente diffusi grazie al crescente impiego del personal computer e allo sviluppo 
delle reti. Negli ultimi decenni però essi, nati all’interno del mondo digitale, sono 
progressivamente usciti da tale mondo e hanno sempre più prodotto degli effetti anche nel 
contesto culturale e sociale in cui operano, configurandosi perciò come un potente agente di 
trasformazione. Si può sostenere cioè che siamo di fronte al passaggio a un «capitalismo del 
software», ma è possibile anche parlare dell’instaurarsi di una vera e propria «società del 
software». 

Se ciò avviene, è perché i programmi informatici contengono delle sequenze d’istruzioni che 
fanno funzionare tutti i principali ambiti della vita contemporanea.

Il software, infatti, si presenta come la «matrice» protagonista della trilogia di film Matrix 
diretta dai fratelli Wachowski: un elemento che non si vede, anche se è quello che fa 
funzionare l’intero mondo economico e sociale. Infatti, una delle sue principali caratteristiche è 
quella di operare in spazi nascosti alla vista, di solito collocati all’interno degli strumenti che 
vengono utilizzati dagli esseri umani. Del software però non possiamo fare a meno. Anzi, esso, 
come ha scritto Lev Manovich in Software culture (Olivares), «ricopre oggi la stessa importanza 
che avevano l’elettricità e il motore a scoppio nel Ventesimo secolo» (p. 10). A differenza di 
questi, però, il suo carburante è costituito prevalentemente dai dati e dalle informazioni. Certo, 
ha bisogno anche di sfruttare le tradizionali fonti di energia, ma basa la sua produzione di 
valore economico sulla raccolta e sul trattamento dei dati. E i dati, rispetto ad esempio al 
petrolio, hanno la qualità di non esaurirsi mai. È necessario solamente che vengano fatti 
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circolare, che “zampillino” in continuazione da “oleodotti digitali” come Google. Ci penserà poi il 
software a “raffinarli”, a trasformarli cioè in valore economico. 

Ne deriva che il software, pur essendo scarsamente visibile, è dotato di una sua materialità. Si 
può anche dire che ha una natura materiale articolata, la quale va dalla necessità di disporre di 
strumenti per la sua produzione alle conseguenze concrete che produce su ambienti e processi. 
Per funzionare però ha bisogno soprattutto di raccogliere dati e informazioni e questi sono 
relativi di solito alla vita privata delle persone. Spesso vengono forniti consapevolmente, ma va 
anche considerato che lo spazio sociale si sta riempiendo di sensori di vario genere collocati in 
oggetti che sorvegliano e registrano tutto quello che le persone fanno quotidianamente. Si 
raccolgono così enormi quantità d’informazioni sugli individui, che vengono identificati con 
sempre maggior accuratezza sia per quanto riguarda le loro caratteristiche biologiche e 
comportamentali, che per quello che è relativo al loro stato emotivo. 

La promessa che viene fatta è sempre quella ed è irresistibile: poter migliorare qualcosa della 
propria situazione: la salute, la longevità, la sicurezza, le relazioni sociali, le prestazioni 
professionali, ecc. Pertanto, le persone partecipano attivamente a questi processi fornendo i 
propri dati. In maniera estrema, come nel cosiddetto movimento del «quantified self», i cui 
appartenenti rivendicano con forza la volontà di misurare attraverso gli strumenti digitali tutto 
quello che fanno nella loro esistenza. Ma anche, più in generale, accettando che, in cambio di 
qualche vantaggio, vengano portate avanti dalle imprese digitali delle politiche di misurazione 
sistematica di tutto ciò che riguarda la loro vita. Le persone, così, vengono puntualmente 
registrate e analizzate attraverso, ad esempio, i circa due milioni di parole che ogni minuto 
scrivono sul motore di ricerca di Google, impiegato in Europa il 90% delle volte. Oppure 
attraverso dispositivi indossabili o portabili come smartphone, bracciali e orologi. Il corpo 
umano viene misurato con precisione per quanto riguarda i segnali di tipo chimico, elettrico, 
meccanico o termico che emette. E anche grazie ai suoi gesti e movimenti nello spazio. La 
complessità della dimensione umana viene ridotta alla semplicità di quella corporea. Non è 
importante cioè quello che il cervello pensa ed esprime, ma quello che il corpo emette.

A patto naturalmente che possa essere misurato. Ci penseranno le nuove tecnologie sensoriali, 
con il loro software, a raccoglierlo e interpretarlo. Come ha scritto Cosimo Accoto nel recente Il 
mondo dato (Egea), «L’intervento e la partecipazione dell’uomo in questi nuovi contesti 
tecnologici di sensing non sono necessari: c’è produzione di sensorialità e di esperienza a 
prescindere dalla presenza e dall’attività umana diretta. Sistemi di intelligenza e analisi dei dati 
vengono attivati in automatico e in maniera artificiale per produrre senso e azione dai dati 
raccolti» (p. 52). L’essere umano vede così indebolirsi l’importanza della sua presenza e l’intero 
suo corpo viene progressivamente trasformato in input per il sistema economico e sociale. Il 
quale progressivamente migliora la sua capacità di analisi e comprensione. Al punto che alcuni 
oggi teorizzano che le macchine arrivino a comprenderci meglio di quanto noi stessi ci 
conosciamo. 

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9917:vanni-
codeluppi-capitale-2-0&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_302&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

-------------------------------
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Due libri - due punti di vista: Per una discussione su "La grande 
svalorizzazione" e "Denaro senza valore" -

di Ernst Lohoff

Nota preliminare sul carattere di questo testo

Lo scorso anno, è apparso sul sito web del gruppo "Exit" un testo do Bernd Czorny, dal titolo 
"Ernst Lohoff e l'individualismo metodologico", che intende realizzare una critica della 
teoria della formazione del capitale fittizio che ho descritto nel libro "La grande 
svalorizzazione" e che rappresenta un cambiamento fondamentale di prospettiva nei 
confronti della precedente teoria della crisi della critica del valore. Czorny parte dalla mia 
analisi, e facendo uso delle linee guida metodologiche tracciate da Robert Kurz in "Denaro 
senza valore", e arriva alla conclusione originale secondo cui la mia analisi categoriale 
porterebbe ad un nudo empirismo, e sarebbe in gran parte inutile in termini teorici. 
Quest'affermazione si riflette prontamente in un gruppo della critica del valore della regione di 
Karlsruhe, che ha valutato diversamente il nostro libro ed ha scritto una risposta a Czorny, 
nella quale veniva difesa "La grande svalorizzazione". Per quanto gratificante fosse 
quest'intervento, aveva anche un inconveniente: a suo dire, la valutazione fatta da Czorny era 
falsa, mentre la teoria del capitale fittizio rappresentata nel nostro libro coincide in gran parte 
con la posizione di Robert Kurz; ci sono alcune differenze di contenuto relativamente a "Denaro 
senza valore", ma sarebbero di natura secondaria.

Questo, tuttavia, non coincide con il mio punto di vista. Al contrario, ritengo che il modello che 
Bernd Czorny applica, per mezzo di "Denaro senza valore", alla nostra teoria sia il problema 
principale - e non che egli applichi in maniera erronea questo modello. Con il suo ultimo libro, 
Robert Kurz ha lasciato un'eredità teorica altamente discutibile, che non solo si trova in netta 
opposizione alla nuova teoria della crisi, nel campo della critica dell'economia politica in 
generale e della teoria della crisi in particolare, ma, in'ultima analisi, invalida le basi delle 
elaborazioni congiunte della critica del valore. La discussione fra Bernd Czorny ed il gruppo di 
Karlsruhe ha evidenziato ancora una volta che questo è tutt'altro che trasparente per quanto 
riguarda il nostro ambito più ristretto e più ampio. Il presente testo nasce per fare più luce su 
tale aspetto.

 

1. Una biforcazione teorica

Nel 2012, sono stati pubblicati due libri, uno subito dopo l'altro, che pretendono di innalzare ad 
un nuovo livello la teoria della critica del valore nel campo della critica dell'economia politica. 
"Denaro senza valore", di Robert Kurz, e "La grande svalorizzazione", di Norbert Trenkle ed io, 
segnano una sorta di biforcazione nel processo di formazione della teoria della critica del 
valore. Naturalmente, entrambi i libri condividono un punto di partenza simile, nella misura in 
cui vogliono superare le carenze delle argomentazioni precedenti della critica del valore e 
vogliono chiarire qual è il fulcro della teoria, ma le direzioni verso cui marciano sono 
diametralmente opposte. Senza indicarlo esplicitamente, entrambi i libri mettono in atto 
riformulazioni di grande respiro della costruzione teorica della critica del valore: la seconda 
parte de "La grande svalorizzazione" riformula la comprensione della categoria del capitale 
fittizio presente nella precedente discussione della critica del valore e, con la teoria delle merci 
di second'ordine, stabilisce una nuova base teorica per la vecchia idea della critica del valore, 
secondo cui il capitalismo si basa sulla produzione di valore futuro. Robert Kurz fa una 
revisione molto più ampia. In "Denaro senza valore", egli abbandona un principio teorico di 
base, fino a quel momento considerato ovvio dai rappresentanti dell'approccio della critica del 
valore nel campo della critica dell'economia politica. Fin dai primordi del gruppo Krisis, siamo 
sempre stati guidati dal metodo del passaggio successivo dall'astratto al concreto, proveniente 
dagli scritti della critica economica di Marx (Vedi MEW 42, pag. 34 e segg.).
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2. L'importanza del capitale fittizio nella teoria della crisi agli inizi della critica del 
valore

Inizialmente, teniamoci sul problema del capitale fittizio. Diventa più chiaro il modo in cui la 
teoria delle merci di second'ordine si inserisce nella teoria dell'accumulazione e della crisi della 
critica del valore, se in primo luogo ricordiamo la situazione precedente della teoria. Ecco qui 
allora una breve esposizione della storia dello sviluppo dell'approccio della critica del valore che 
ripercorre la funzione del riferimento alla dinamica della formazione del capitale fittizio nella 
nostra argomentazione teorico-critica iniziale, ed il modo in cui è stato compreso il concetto di 
capitale fittizio.

Fin dal suo inizio, l'approccio della critica del valore si è sforzato di comprendere le categorie 
fondamentali della società capitalista in quanto storicamente transitorie ed autodistruttive. Di 
conseguenza, anche la nostra teoria della crisi e dell'accumulazione si focalizzava sul suo 
basarsi in maniera analitica e categoriale sulla tesi di una crisi fondamentale della 
valorizzazione del valore. Secondo il nucleo della teoria della crisi di Krisis, con la Terza 
Rivoluzione Industriale il capitalismo in quanto sistema di valorizzazione del valore aveva 
raggiunto la sua barriera storica ed entrava in una crisi fondamentale. Tuttavia, questa tesi 
sollevava un problema centrale: chi afferma che la base della valorizzazione, la massa del 
valore e del plusvalore prodotto, si è ridotta a causa del dislocamento del lavoro vivo nel 
processo di produzione, deve avere una spiegazione plausibile del perché questo processo non 
ha portato alla morte dell'accumulazione capitalista. Questo divario fra il dato empirico (il 
proseguimento dell'accumulazione capitalista nei decenni 1980 e 1990) e la tesi centrale della 
teoria della critica del valore (crisi fondamentale della valorizzazione del valore) è stato 
colmato con la teoria addizionale secondo cui, in questo periodo, l'aumento del capitale sociale 
totale sarebbe stato mantenuto non sulla base della valorizzazione reale, ma soprattutto grazie 
all'anticipazione di valore futuro nella forma di capitale fittizio. Soltanto graie all'esplosiva 
espansione della sovrastruttura finanziaria, il processo di accumulazione può continuare il suo 
corso, nonostante la perdita della base della valorizzazione.

Quest'argomento deve perciò avere un'evidenza empirica molto forte. Da un lato, il gonfiarsi 
della sfera finanziaria è probabilmente la caratteristica del capitalismo contemporaneo che 
richiama maggiormente l'attenzione. Per dare un sostegno alla tesi centrale della sua teoria 
della crisi, la critica del valore non potrebbe, pertanto, rifugiarsi in un aspetto secondario dello 
sviluppo reale, ma deve riferirsi direttamente alla caratteristica principale di quest'epoca. 
Dall'altro lato, tale crescita è stata troppo drammatica perché si possa attribuire tale sviluppo 
ad una mera distribuzione e mobilitazione del plusvalore già accumulato. È evidente che la 
sfera finanziaria possiede la capacità di produrre, in qualche modo, una forma peculiare di 
moltiplicazione del capitale che permette di sostituire, transitoriamente, l'accumulazione di 
plusvalore.

 

3. Un concetto ristretto di capitale fittizio

Constatare l'esistenza di una tale forma di crescita del capitale, scollato dall'accumulazione di 
plusvalore, ed essere in grado di spiegare in maniera coerente il suo funzionamento, sono due 
cose diverse. Il riferimento al gonfiarsi della sovrastruttura finanziaria, è stato usato 
classicamente come unico argomento ausiliario di supporto. Tenendo in considerazione la 
nostra pretesa di lasciarci alle spalle il carattere ristretto del marxismo del movimento operaio, 
così come la chiarezza categoriale con cui la crisi della valorizzazione del valore è già stata 
analizzata da parte della critica del valore, le spiegazioni della categoria "capitale fittizio" 
rimangono deficitarie. Abbiamo affrontato questo concetto, finora estremamente trascurato 
nella discussione marxista, ma lo abbiamo fatto in un'interpretazione ambivalente 
relativamente all'essenza della tradizionale teoria marxista dell'accumulazione. Essenzialmente, 
il marxismo obsoleto conosce solamente l'accumulazione del capitale basata sull'accumulazione 
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del valore, e in ultima analisi considera gli eventi del mercato finanziario come un gioco a 
somma zero che ha come risultato la mera ridistribuzione della ricchezza capitalistica già 
esistente. Insistendo sull'approccio della critica del valore, secondo il quale il capitale fittizio 
negli anni ha sostituito la valorizzazione del valore come forza motrice dell'accumulazione del 
capitale, è stata data un'importanza intrinseca agli sviluppi del mercato finanziario nel processo 
di accumulazione; cosa difficilmente compatibile con la comprensione marxista tradizionale. 
Tuttavia, la differenza essenziale fra la formazione del capitale fittizio e l'accumulazione di 
capitale basata sulla valorizzazione del valore è stata analizzata in maniera tale che questa 
rottura è rimasta a metà strada. Per chiarire il carattere precario del capitale fittizio, sono state 
usate espressioni come "accumulazione apparente" che, anziché chiarire alcunché, facevano 
appello ad un pregiudizio di "autenticità metafisica" secondo la quale soltanto l'economia reale 
conta veramente, mentre la sfera finanziaria maschera semplicemente i legami economici reali.

Faceva parte di questa spiegazione, un'interpretazione del termine "capitale fittizio" che si 
discosta decisamente dalla comprensione di Marx di tale categoria, e che oscura la sua 
posizione nel sistema della critica dell'economia politica. Sebbene l'esposizione di Marx sulla 
questione del capitale fittizio sia frammentaria, non lasciano alcun dubbio che vada compreso 
tramite questa categoria. Nella voce di capitale fittizio rientrano tutte le somme monetarie 
risultanti dalla vendita di capitale-denaro che si trovano nelle mani dei creditori. Ad esempio, 
rientrano in questo le richieste di una banca per gli ammortamenti e gli interessi, così come 
anche le azioni rappresentano capitale fittizio. Cosa che avviene anche con il capitale-denaro 
concesso nelle mani di chi lo compra, cioè, se viene speso in maniera produttiva oppure nel 
consumo, laddove è irrilevante ai fini della distinzione concettuale fra capitale funzionante e 
capitale fittizio. Quel che è decisivo è che la vendita della merce capitale-denaro permetta una 
"doppia esistenza della stessa somma di denaro come capitale per due persone" (MEW 25, 
p.366 [1988a, p.251]).

Tuttavia, questo fenomeno della duplicazione del capitale iniziale, costitutivo della nozione 
marxiana del capitale fittizio, è rimasto nascosto nell'interpretazione della critica del valore. Al 
contrario, il livello dell'economia reale è stato incluso nella determinazione categoriale da parte 
di quelli che allora erano gli autori del gruppo Krisis. Secondo quest'argomentazione, soltanto 
un consumo "scorretto" del capitale prestato produrrà capitale fittizio. Così, il testo "Capitale 
fittizio", elaborato in maniera congiunta da Norbert Trenkle e Robert Kurz alla fine degli anni 
1990, spiega con l'esempio del credito l'origine del capitale fittizio nel modo seguente: «[...] un 
credito non è niente di più che l'anticipo sul valore prodotto. In quanto viene utilizzato per 
finanziare investimenti nei settori della produzione che promuove l'utilizzo della forza lavoro 
vivente, e, pertanto, la produzione di plusvalore, viene utilizzato "correttamente" nel senso 
della valorizzazione. Se un credito viene utilizzato solo come mero consumo oppure viene 
speso in infrastrutture, quindi utilizzato improduttivamente in termini di valore, o sei i suoi 
investimenti già realizzati si dimostrano improduttivi dal punto di vista del mercato mondiale, 
perché la produzione non è capace di concorrere, allora i valori che sono stati anticipati per 
mezzo del credito vengono sprecati. Come conseguenza, il pagamento degli interessi e dei 
rimborsi non può essere effettuato per mezzo dei rendimenti generati dagli investimenti 
realizzati, ma dev'essere coperto per mezzo di altre fonti. Il credito diventa "capitale fittizio"» 
(Trenkle / Kurz 1998). Tuttavia, la critica dell'economia politica di Marx colloca la formazione 
del capitale fittizio inequivocabilmente all'interno della sfera finanziaria. Il capitale fittizio nasce 
dal rapporto fra i venditori e gli acquirenti della merce capitale-denaro ed ha la sua nascita nel 
momento in cui viene concesso un credito, viene emessa un'azione o un titolo di debito  (Cf. 
MEW 25, p. 494 [1988b, p 13]).

Nell'identificarlo con le spese di consumo "scorrette", l'interpretazione classica della critica del 
valore ha rimandato l'emergere del capitale fittizio ad un momento successivo, ed allo stesso 
tempo ha dislocato il suo luogo di nascita dalla sfera finanziaria all'economia reale. In questa 
maniera, la produzione di capitale fittizio viene logicamente ridotta a qualcosa come l'apparire 
o l'accumulo di obbligazioni di pagamento da parte dei debitori. È stato soprattutto per questa 
riduzione che la mancanza di precisione concettuale ha avuto conseguenze anche per quel che 
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riguarda la valutazione dello sviluppo reale. Non è un caso che autori della critica del valore 
abbiano ripetutamente preso grandi granchi riguardi l'accumulazione del capitale come 
occasione per proclamare il collasso finale del capitalismo basato sulla creazione di capitale 
fittizio. Tuttavia, quelli che operano con una nozione ristretta di capitale fittizio finiscono per 
sottovalutare la capacità di accumulazione del nuovo tipo di capitalismo. Per avere 
un'immagine realistica del potere di anticipazione da parte del sistema capitalista, ed un'analisi 
categorialmente fondata della storia interna del capitalismo attuale caricato dalla dinamica del 
mercato finanziario, è necessaria un'altra base teorica. Questa viene fornita dalla teoria delle 
merci di second'ordine, che mette al centro il problema della duplicazione del capitale-denari 
nelle relazioni del mercato finanziario.

 

4. I cambiamenti nel panorama del dibattito

Naturalmente, ci sono ragioni per cui l'approccio critico del valore sia rimasto per molto tempo 
bloccato nell'analisi del capitale fittizio della visione marxista tradizionale. Questo include - 
come già accennato - la logica interna dello sviluppo del nostro processo di costruzione teorica. 
Dal momento che gli autori della critica del valore dovevano ancora concentrarsi sulla 
formulazione del nucleo della teoria dell'accumulazione e della crisi, avevano poco margine per 
un'elaborazione categorialmente fondata dell'intricata economia politica del capitale fittizio. 
Almeno altrettanto importante era, tuttavia, l'ambiente discorsivo in cui doveva inizialmente 
affermarsi la teoria della crisi della critica del valore. Almeno fino al collasso della nuova 
economia, ci trovavamo del tutto soli nella nostra visione secondo la quale il modo di 
produzione capitalista camminava direttamente verso una crisi fondamentale. Considerata 
l'altezza dell'economia mondiale dei decenni 1980 e 1990, la diagnosi di crisi appariva in gran 
parte assurda ed empiricamente confutata; venendo dato continuamente per scontato che gli 
impulsi della crescita avevano un solido "fondamento economico reale". Vent'anni fa, quasi 
nessuno avrebbe pensato che la dinamica del mercato finanziario, da sola, avrebbe portato al 
boom, per non parlare delle conseguenze di questo per la prospettiva dello sviluppo futuro del 
sistema capitalista. In un simile ambiente discorsivo, i rappresentanti della critica del valore, 
nell'enfatizzare la dipendenza dell'accumulazione in relazione alla dinamica del capitale fittizio, 
dovevano insistere sul carattere precario di questo tipo di accumulazione. Ma questa era la 
cosa più facile, in quanto faceva ricorso ad un "preconcetto di autenticità metafisica", rimasto 
fino a quel momento in ombra, secondo il quale il capitale "reale" era "più reale": la ricchezza 
capitalistica avrebbe potuto sorgere soltanto dalla produzione di beni.

Le circostanze storiche che sembravano permettere agli autori della critica del valore 
un'approssimazione superficiale ed abbastanza associativa alla categoria del capitale fittizio, 
però sparivano. A fronte delle gravi crisi economiche globali degli ultimi anni, la negazione della 
crisi stava andando di moda. Gli autori della critica del valore, oggi non dovevano faticare per 
rendere plausibile, contro l'apparenza empirica, il fatto che il capitalismo si trovava in una 
grave crisi fondamentale. Ed anche il vecchio ceterum censeo della critica del valore, secondo 
cui l'accumulazione sostenuta dai mercati di capitali e denaro sarebbe precaria, non porta più 
la critica sociale svolta dalla critica del valore a differenziarsi fondamentalmente dallo spirito 
apologetico del tempo. Questo, chiaramente, inverte la relazione in maniera feticista classica. 
Le ideologie di elaborazione della crisi, che sono diventate egemoniche tutt'al più dopo il 
collasso del 2008, giocano il "buon capitale reale" contro il "cattivo capitale finanziario" e 
perseguono l'illusione del ritorno alla società della merce orientata dal primato dell'economia 
reale. L'idea regressiva che la presunta causa della crisi sarebbe l'orientamento 
presumibilmente unilaterale dell'economia ai mercati del denaro e del capitale ed al 
dilatamento di questi, oggi ostacola l'idea che la società della merce abbia raggiunto un limite 
storico e che sia condannata.

In termini di analisi reale, la situazione storica modificata obbliga i rappresentanti 
dell'approccio della critica del valore a cambiare il pronostico della crisi in una diagnosi della 
crisi. Al giorno d'oggi, uno dei nostri compiti principali è quello di analizzare da vicino la forma 
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dello sviluppo del processo di crisi e spiegare come si intreccino la crisi dell'anticipazione del 
valore e la crisi della valorizzazione del valore.

Anche con una comprensione limitata del capitale fittizio, la critica del valore è riuscita a 
rendere plausibile il fatto che un processo di accumulazione basata sull'anticipazione senza 
copertura della produzione del valore futuro, deve portare, più presto o più tardi, ad un 
gigantesco empito di svalorizzazione. Tuttavia, lo sviluppo interno del sistema di anticipazione 
di valore, può essere implementato sistematicamente solo sulla base di una critica 
dell'economia politica del capitale fittizio che prenda sul serio il fenomeno della duplicazione del 
capitale denaro nelle relazioni con i mercati finanziari. Alla luce della teoria del capitalismo 
inverso, emerge un'immagine molto più chiara e sfaccettata dei mutamenti subiti dal sistema 
capitalista mondiale negli ultimi trent'anni, rispetto alle pubblicazioni precedenti provenienti 
dalla critica del valore.

Inoltre, il nuovo approccio è molto più adeguato alle nuove necessità insorte nel campo della 
critica ideologica rispetto a vecchi argomenti. Oggi, la critica del valore deve prendere 
posizione soprattutto contro i diversi di tipi di sogno anacronistico di ritorno ad un capitalismo 
"solido" basato sul lavoro onesto. Chi insiste sul gergo della metafisica dell'autenticità e 
continua a parlare di mera "accumulazione apparente" nella sovrastruttura finanziaria è, 
pertanto, messo davanti ad un problema di delimitazione alla luce del cambiamento del 
paesaggio ideologico. Non può assicurare la posizione frontale contro lo spirito del tempo in 
maniera consistente come può fare una critica del valore che, sulla base della teoria delle merci 
di second'ordine, non fa alcun riferimento a quelle ideologie di "autenticità.

 

5. Come Robert Kurz perpetua l'interpretazione erronea della categoria del capitale 
fittizio

Si stanno già delineando i vecchi errori di base nel trattamento della categoria del capitale 
fittizio: gli autori della critica del valore non hanno analizzato separatamente il movimento del 
capitale-denaro puro; la questione dell'utilizzo del capitale-denaro trasferito dall'economia 
reale ha avuto luogo nella determinazione concettuale del capitale fittizio. Questa confusione 
fra la sfera finanziaria e l'economia reale non è in nessun modo una cattiva interpretazione 
esclusiva della formazione teorica della critica del valore. Si tratta, innanzitutto, dell'adozione 
involontaria delle riduzioni provenienti dal marxismo del movimento operaio. La stessa 
interpretazione erronea si trova, per esempio, in Rudolf Hilferding, nella cui opera principale il 
capitale bancario si mescola, in una massa uniforme, con la forma-denaro del capitale 
produttivo. "Al contrario, il capitale bancario, il proprio e quello altrui, non è nient'altro che 
capitale in prestito, e questo capitale in prestito non è cosa diversa dalla forma-denaro del 
capitale produttivo, essendo importante che sia, per la sua maggior parte, semplice forma, 
vale a dire, che esista solo contabilmente"  (Hilferding, 1968, p. 235). Sebbene Hilferding sia 
stato uno dei pochi teorici del marxismo tradizionale che abbia parlato dettagliatamente 
riguardo il capitale fittizio, egli spiega quest'ultimo come un capitale che esiste meramente 
nell'immaginario degli attori economici coinvolti. In questo contesto, arriva a fare riferimento 
anche al fenomeno della duplicazione del capitale originario, ma considera questo come un 
fenomeno meramente giuridico. Che la pretesa meramente giuridica del denaro, di modo che 
essa assuma la forma di una merce negoziabile, smetta di rappresentare capitale soltanto nella 
testa e nei bilanci di coloro che sono coinvolti, e guadagni realtà economica come capitale 
considerato come un tutto, si trovava del tutto al di là dell'immaginazione di Hilferding e del 
marxismo tradizionale.

Sulla questione del capitale fittizio, Robert Kurz riproduce in tutti i suoi scritti successivi alla 
fine del secolo la fondamentale debolezza dell'originale argomentazione della critica del valore, 
e mescola categorialmente il movimento del capitale fittizio ed il movimento del capitale 
funzionale. Robert Kurz ha affermato di aver svolto una critica radicale del marxismo del 
movimento operaio - e con ragione, se consideriamo tutto. Tuttavia, per quanto riguarda il 
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capitale fittizio, è rimasto intrappolato nell'orizzonte del marxismo del movimento operaio. La 
cosa è particolarmente evidente nel libro "Il Capitale mondiale", pubblicato nel 2005. Nel 
capitolo del libro in cui egli avrebbe dovuto di fatto delineare il modo in cui l'anticipazione della 
produzione di valore futuro poteva essere pensata a partire dalla critica dell'economia politica, 
tuttavia, Robert Kurz rappresenta nel dettaglio la supposta "esposizione insuperabile [...] del 
Capitale Finanziario" (Kurz, 2005, p.248), dopo quasi un secolo, di Rudolf Hilferding. In tal 
modo, fa un elogio esagerato in quanto rappresenta una comprensione del capitalismo che è 
incompatibile con l'approccio della critica del valore. Hilferding non solo comprende il "dominio 
del capitale finanziario" i maniera sociologistica, e lo identifica con la successiva soppressione 
della concorrenza e della legge del valore, che si suppone verrebbe sostituita da un cartello 
generale capitalista controllato dalle banche. Per quanto riguarda il significato dei mercati 
finanziari, Hilferding riproduce passo dopo passo il punto di vista dell'economia, in essendo i 
mercati del capitale e del denaro una mera collezione di capitale la cui funzione si limita a 
"trasformare denaro improduttivo in capitale funzionale" ( Hilferding, 1968, p.108).

Nel dibattito interno di Krisis, fra noi e Robert Kurz, durante gli anni 1980 e 1990, era 
indiscutibile che la posizione di Hilferding fosse incompatibile con l'approccio della critica del 
valore. È per questo che l'amore tardivo sviluppato da Robert Kurz per questo rappresentante 
del marxismo tradizionale, in "Das Weltkapital", e prima ancora nel testo "Le Perfidie del 
Capitale Finanziario" (2003), è stato un po' sconcertante. In effetti, non sembra che Robert 
Kurz si sentisse a proprio agio nel fare apertamente ricorso ad uno dei più importanti pensatori 
del marxismo del movimento operaio. Ad ogni modo, in "Denaro senza valore" prende un'altra 
strada, pià adeguata alla sua mentalità in quanto teorico della Tabula rasa: qui non si appoggia 
ad Hilferding, ma si volge contro Marx, e lo fa in maniera estremamente curiosa. Attacca 
l'individualismo metodologico generalizzato nelle scienze sociali ed economiche, ed afferma che 
la forma di esposizione su cui si basa Il Capitale sarebbe rimasta intrappolata in questo 
concetto teorico, ed avrebbe pertanto bisogno di una correzione. In opposizione a questo, 
fornisce, come contro-programma, una minacciosa "comprensione dialettica della totalità" 
(Kurz, 2012, p.63) che, contrariamente al metodo di Marx, argomenta coerentemente al 
processo capitalista globale e determina le categorie a partire da esso. Osservando più in 
dettaglio il punto di vista di Kurz, vediamo che presenta dei difetti fatali. Da un lato, l'accusa di 
individualismo metodologico rivolta a Marx è inconsistente. Dall'altro lato, è proprio sotto il 
nome di "comprensione dialettica della totalità" che si nasconde fatalmente il procedimento con 
cui il dibattito della critica del valore comprendeva precedentemente in maniera inadeguata il 
concetto di capitale fittizio. Visto in questo modo, "Denaro senza valore" trasforma un errore 
parziale che abbiamo fatto nel trattare la categoria del capitale fittizio in una sapienza 
metodologica di rango superiore e in un paradigma teorico generale.

 

6. Individualismo metodologico e storicità

Il concetto di individualismo metodologico proviene dal dibattito delle scienze sociali e 
dall'economia, dove viene usato comunemente con il seguente significato: "punto di vista 
metodologico che assume che le istituzioni e i processi sociali devono essere spiegati per 
mezzo di ipotesi sui comportamenti individuali. Secondo questa tesi, i componenti 
fondamentali del mondo sociale (la società) sono individui le cui azioni sono determinate dalle 
loro inclinazioni e dalla comprensione della loro situazione"  (Enciclopédia econômica). Per 
rendere questo concetto utilizzabile per i suoi obiettivi, Robert Kurz ne trasforma 
sostanzialmente la comprensione. La prima ridefinizione mi sembra accettabile: la dislocazione 
del concetto, che di fatto è stato elaborato per la teoria dell'azione, per i contesti dell'analisi 
strutturale. In Robert Kurz gli elementi strutturali isolati prendono il posto occupato, nella 
comprensione comune, dagli individui superati. Egli scrive: "L'individualismo metodologico 
consiste, essenzialmente, nel pretendere di esporre e spiegare una logica generale e 
determinante per la totalità sulla base di un caso individuale ed isolato, che perciò appare 
come modello" (Kurz, 2012, p.60). Ma questo non è tutto. Robert Kurz generalizza il concetto a 
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cinque "complessi"(vedi p.28 e segg.) i quali, a partire dal caso individuale, non sono mediati a 
sufficienza, o non lo sono affatto. Egli trasforma il concetto di "individualismo metodologico" in 
una specie di controparte negativa universale della sua propria comprensione della critica del 
valore). Per cui, quasi ogni deviazione dalla comprensione teorica di Kurz può essere 
sottomessa al concetto esageratamente esteso di "individualismo metodologico". Ai fini della 
critica che Kurz fa di Marx, è cruciale un allungamento. Di modo che su un approccio teorico 
che non prenda in considerazione la "storicità delle categorie", e veda le categorie soggiacenti 
al modo di produzione capitalista come già operanti, in una forma impura, nelle società 
precapitalistiche, egli emette il verdetto di "individualismo metodologico". Senza dubbio è 
possibile trovare, nella storia della teoria, posizioni che combinano una visione trans-storica 
con l' "individualismo metodologico".

In questo senso Adam Smith è uno dei classici assoluti. Nella sua derivazione dalla necessità di 
denaro, ad esempio, il nonno dell'economia non solo parte logicamente dai produttori privati 
isolati, ma allo stesso tempo proietta sul passato la dissoluzione della società in produttori 
privati e conseguentemente tratta il lavoro, il valore e lo scambio come necessità sociali 
naturali eterne. Tuttavia, questo non significa in nessun modo che ogni interpretazione trans-
storica debba forzatamente allo stesso tempo prendere il caso particolare isolato come punto di 
partenza della costruzione della teoria. Possano andare insieme, ma non necessariamente. Ma 
è proprio questo che Robert Kurz suggerisce. Specialmente in Hegel - figura chiave della storia 
intellettuale, di gran lunga il più importante per poter comprendere il metodo di Marx - le due 
cose sono assolutamente separate. Nel prendere il processo mondiale nella sua totalità come 
"auto-sviluppo dello spirito", Hegel ha interpretato la storia mondiale come un unico processo 
generale del divenire delle categorie borghesi.In questo modo, egli continua la tradizione 
intellettuale trans-storica dell'Illuminismo, che aveva interpretato tutta la storia procedente 
come proto-forme immature delle relazioni borghesi. Ma allo stesso tempo Hegel è stato il 
pensatore per eccellenza della totalità. Solamente, disprezzava un pensiero che aveva come 
centro un individuo empirico, e se esiste qualcosa di simile ad un anti-programma 
all'individualismo metodologico ante litteram, questo è l'opera principale di Hegel. La scienza 
della logica.

Robert Kurz constata con ragione che Marx non è coerente nel corso dei suoi scritti con la 
storicizzazione delle categorie specifiche del modo di produzione capitalista. Almeno nei 
Grundrisse, Marx voleva realmente riconoscere forme ancora non sviluppate del valore e del 
lavoro astratto nelle società pre-capitaliste. La colpa di questi impulsi trans-storici è soprattutto 
dovuta alla separazione incompleta del trans-storicismo della filosofia di Hegel. Ma allo stesso 
tempo è stata proprio questa vicinanza con l'approccio hegeliano ad aver immunizzato Marx 
contro l'idea per cui si sarebbe potuta sviluppare la realtà capitalista a partire dal singolo caso 
individuale empirico.

Non è un segreto che esista una stretta relazione fra il metodo di Marx e la dialettica 
hegeliana. In una lettera ad Engels, scritta nel 1858, mentre lavorava alla sua opera principale, 
lo stesso Marx menziona che il suo approccio era legato al metodo hegeliano: "A tal proposito, 
faccio dei buoni sviluppi. Per esempio ho gettato via la teoria del profitto, così come esisteva 
finora. Per il metodo di elaborazione, mi è stato di grande utilità, esser tornato a sfogliare per 
puro caso [...] la Logica di Hegel" (MEW 29, p.360). Per comprendere la struttura dell'opera 
principale di Marx, bisogna prendere sul serio il passaggio frequentemente citato nella 
discussione su Marx negli anni 1970. Come ha sottolineato Roman Rosdolsky nel suo 
pioneristico lavoro sulla genesi del Capitale, Marx presenta la logica del modo di produzione 
capitalista, seguendo Hegel, come la successiva elevazione al concreto delle determinazioni 
astratte e più generali delle società basate sulla produzione delle merci. "Qui, soprattutto Marx 
dimostra che 'andare dall'astratto al concreto' è l'unico metodo scientifico adeguato per 
'appropriarsi del concreto, riproducendolo come un concreto pensato'. Nell'introduzione, in un 
passaggio famoso, dice: 'Il concreto è concreto perché è la sintesi di molteplici determinazioni 
e, pertanto, è l'unita del diverso'. Per questo solo il pensiero può comprendere il concreto 
pienamente, in un processo di sintesi, ossia, attraverso la ricostruzione progressiva del 
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concreto a partire delle sue determinazioni astratte più semplici"  (Rosdolsky 1968, S. 43 ). 
Questa "elevazione dell'astratto al concreto"  (MEW 42, p.35 ) è qualcosa di totalmente diverso 
dal partire da un qualsiasi individuo empirico o da un tipo ideale alla Max Weber.

Quando, al contrario, Robert Kurz afferma che ogni punto di vista trans-storico ricade anche 
nell'individualismo metodologico, ciò è inadeguato non solo in relazione al metodo di Hegel, ma 
anche a quello di Marx. Nella sua critica di Marx, Kurz respinge fondamentalmente quelle che 
sono le affermazioni discutibili sulle società pre-capitaliste. Ma così facendo, in nessun modo 
Kurz rappresenta il metodo di Marx. Egli ingnora che Marx, in contrapposizione ad Hegel, 
distingue rigorosamente fra esposizione logica ed esposizione storica, e che è proprio la sua 
opera principale ad occuparsi esclusivamente della logica della produzione capitalista. Ma Kurz 
non considera sistematicamente questo fatto, cosa evidente soprattutto per il fatto che egli 
utilizza sempre il concetto storico di "forma embrionale" e quello puramente logico di "forma 
elementare" come se significassero la medesima cosa.

 

7. La merce empirica e la categoria della merce nel Libro I de Il Capitale

Così, Kurz mette in discussione direttamente la forma di esposizione del Capitale. Egli ritiene 
che l'errore fondamentale risieda nel punto di partenza dell'analisi di Marx: "il problema 
dell'esposizione in Marx finisce per essere dovuto al fatto che lo "inizio" nella figura dell'analisi 
della forma del valore conduce, anche senza volere, nella trappola dell'individualismo 
metodologico" (Kurz, 2012, p.169). Kurz ritiene che Marx avrebbe dovuto scrivere quanto 
segue: "le determinazioni elementari della forma del valore della merce come momento del 
capitale non possono nemmeno essere sviluppate sulla base della merce individuale" (Kurz 
2012, p.169). Kurz suppone qui che Marx sia stato tentato di spiegare la logica del capitalista a 
partire dalla "merce empirica individuale". Ma cosa c'è di vero in questa accusa? Se 
consideriamo le prime due frasi del Capitale come completamente isolate, aderendo al testo 
immediato ed ignorando sia le somiglianze metodologiche fra la Scienza della Logica di Hegel e 
la principale opera di Marz, sia il resto del primo capitolo, l'accusa appare plausibile. Marx 
scrive: "la ricchezza delle società in cui domina il modo di produzione capitalista appare come 
un'immensa collezione di merci  e la mer e individuale come la sua forma elementare. La 
nostra inchiesta comincia, pertanto, con l'analisi della merce" (MEW 23, p.49).

Se leggiamo le parole di apertura nel loro contesto critico del feticismo, appare, tuttavia, che 
Marx nel primo capitolo del suo libro non parla in alcun modo di qualsivoglia merce empirica. 
Invece, egli utilizza il termine "merce" in un senso del tutto diverso da quello che significa 
comunemente. L'oggetto dell'analisi del primo capitolo del Capitale è determinato dalla 
seguente forma: "solo i prodotti dei lavori privati autonomi ed indipendenti fra di essi si 
confrontano come merci" (MEW 23, p.57).

Se Marx qui avesse parlato della merce nella superficialità empirica, tale dichiarazione centrale 
proverebbe il suo analfabetismo teorico. Naturalmente, lui sapeva bene che, sotto il modo di 
produzione capitalista, tutto assume potenzialmente la forma della merce, non solo i prodotti 
del lavoro privato. Né la merce forza lavoro rappresenta un prodotto "separato autonomo, di 
un lavoro privato svolto indipendentemente", né tanto meno lo rappresenta la terra ed altre 
risorse naturale - per non parlare della merce capitale-denaro; né i prodotti del cosiddetto 
"settore primario" (miniere, agricoltura ecc.) rimangono confinari in questa determinazione 
essenziale, perché nella sua produzione subentra un elemento di appropriazione della natura 
senza lavoro e la trasformazione di una data natura in merce segue la sua propria logica. Nel 
primo capitolo del Capitale, Marx restringe il concetto di merce alla merce in quanto 
rappresentante del valore, di modo che essa incarna la struttura capitalista centrale. È solo 
nello svolgersi della rappresentazione, nella misura in cui l'analisi del modo di produzione 
capitalista si sviluppa al di là delle determinazioni astratte più generali, che Marx introduce 
gradualmente tutti i tipi di merce della cui esistenza inizialmente egli fa astrazione. Nel primo 
libro del Capitale, il processo di concretizzazione arriva sol all'analisi della merce forza lavoro. 
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Le altre merci, il lettore le incontra solo nel terzo libro, quando finalmente la ricostruzione della 
totalità capitalista raggiunge uno stadio in cui il concetto selettivo di merce può essere 
abbandonato. Non è un caso che Marx, nel primo capitolo della sua opera principale, sviluppa 
le "sottigliezze metafisiche e i trucchetti teologici" della merce, nell'esempio del vestito e della 
tela, lasciando da parte l'agricoltura, di gran lunga il ramo più importante della produzione di 
ricchezza del suo tempo. Era necessario restringere il concetto di merce in modo tale da 
prendere in considerazione soltanto la struttura di base della società capitalista: la 
socializzazione attraverso i prodotti del lavoro privato. Il dissolversi della produzione sociale nel 
lavoro privato, tuttavia, non è niente di più che la determinazione più astratta del modo di 
produzione capitalista, la sua totalità ancora non interamente sviluppata, la sua totalità in 
nuce. La merce, che si trova all'inizio del Capitale, è altrettanto non empirica della categoria 
dello "essere" con cui Hegel inizia la sua Scienza della Logica.

Se diamo credito a Robert Kurz, allora il supposto individualismo metodologico di Marx 
troverebbe la sua continuità nel trattamento del Capitale (Kurz, 2012, p.169). Ma anche 
l'affermazione secondo cui Marx ha analizzato il ciclo del capitale a partire dal capitale 
individuale e empirico è insostenibile. La categoria del capitale individuale svolge un ruolo solo 
nell'analisi dell'interazione di molti capitali, vale a dire, nel terzo volume della sua principale 
opera. Fino ad allora, la rappresentazione si muove logicamente sul piano del "capitale in 
generale" (vedi Rosdolsky 1968, p.61 e ss.), una categoria la cui esistenza è stata 
significativamente soppressa da Kurz.

L'idea secondo cui Marx si sarebbe orientato a partire dalla merce empirica e dal capitale 
individuale empirico non è nuova. Tale interpretazione era già diffusa nel marxismo 
tradizionale, sebbene non come rimprovero e piuttosto come interpretazione positiva. È stato il 
grande merito dei primordi della "Nuova Lettura di Marx" e i loro precursori hanno fatto luce su 
questa lettura ridotta ed hanno fatto chiarezza sulla differenza qualitativa fra la critica 
dell'economia politica e la dottrina economica borghese - anche se poi successivamente hanno 
in gran misura cancellato questa differenza (vedi Lewed, 2016). Naturalmente, Robert Kurz 
aveva quanto meno altrettanto familiarità di loro con tutti questi dibattiti. Ed è maggiormente 
degno di nota e necessario spiegare perché, in Denaro senza Valore, egli tratti tutto questo 
come qualcosa di inesistente, ripudiando in questo modo la forma di esposizione di Marx. 
Perché Robert Kurz si è dimenticato, nel suo ultimo libro, quello che precedentemente per lui 
era evidente? Perché ha imboccato il vicolo cieco di una nuova metodologia che parla in 
maniera permanente della totalità del modo di produzione capitalista, proprio per impedire il 
metodo che permetterebbe la sua ricostruzione?

 

8. Individualismo metodologico e sostanza del lavoro

Uno dei motivi che assume rilievo nelle omissioni di Bernd Czorny a proposito de La Grande 
Svalorizzazione: il kurziano confesso ha combinato l'accusa di "individualismo metodologico" in 
maniera del tutto automatica con una seconda accusa. Egli presumibilmente avrebbe adottato 
un "concetto contraddittorio di sostanza"(Czorny, 2016). E, in effetti, esiste una stretta 
relazione fra le due questioni.

Negli scritti di critica dell'economia di Marx, si trovano fianco a fianco due differenti versioni 
della categoria della sostanza del lavoro: un concetto naturalistico-filosofico che proviene 
originariamente dall'accademica borghese del XIX secolo, ed un concetto genuinamente critico 
del feticismo. I critici del valore che si riferiscono al primo, si ritrovano con un enorme 
problema analitico rispetto al capitalismo contemporaneo. Un concetto naturalistico-filosofico 
della sostanza del lavoro rende impossibile spiegare nelle categorie della critica dell'economia 
politica come il sistema di produzione di ricchezza capitalista possa anticipare e capitalizzare in 
anticipo la produzione di valore futuro. Il segreto fondamentale dell'economia politica della 
formazione di capitale fittizio, l'inversione temporale nella relazione fra il dispendio di valore e 
la formazione di capitale, può essere rilevato soltanto in base ad un concetto di sostanza che 
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sia critico del feticismo. Robert Kurz non voleva abbandonare l'idea di una sostanza filosofica 
pseudo-sensibile. In questo modo, egli fu obbligato a continuare con il supporto della 
contrapposizione fra ricchezza senza sostanza e ricchezza sostanziale. In Denaro Senza Valore, 
lo fa per mezzo della sostituzione della nozione filosofica di lavoro delle merci particolari e la 
sua elevazione al piano del processo capitalista globale: "[...]l'energia umana astratta non si 
'infiltra' in maniera immediata nella merce individuale prodotta per ciascun caso, ma è 
oggettivamente aggregata, dietro le spalle degli agenti individuali di produzione, ad una massa 
totale di sostanza del valore socialmente prodotto" (Kurz, 2012, p.179 ).

Viviamo in un'epoca in cui la maggioranza dei pubblicisti non vogliono né sono capaci di 
pensare tre frasi di seguito. Robert Kurz ha rappresentato i programma di totale opposizione. Il 
suo lavoro teorico era motivato dall'impulso sfrenato di portare ogni idea fino al suo fine logico. 
Il suo ultimo libro documenta anche, a suo modo, questa caratteristica di base della 
formazione teorica di Kurz. In Denaro senza Valore, Robert Kurz ha sviluppato in un sistema 
chiuso due punti deboli dell'inizio della critica del valore. Con l'inquietante "pensiero dialettico 
della totalità" egli eleva la frettolosa confusione dei piani di analisi ad una nuova meta-teoria. 
Nell'idea oscura di una base di energia sociale globale, che rappresenta la produzione di valore 
totale, e deve rappresentare qualcosa come il contenuto della totalità capitalista, nella quale, 
tuttavia, Kurz trova tutt'al più dichiarazioni metaforiche (vedi Kurz, 2012, p.204), l'idea di una 
sostanza naturalistica del lavoro arriva alla più alta consacrazione teorica.

Roman Rosdolsky aveva già mostrato alla fine degli anni 1950, in maniera incontrovertibile, 
l'incoerenza nel pensiero di Marx, ed aveva confrontato il marx "essoterico" guidato dal 
paradigma della lotta di classe con il Marx "esoterico" critico del feticismo. Robert Kurz ha 
ripreso quest'idea decenni più tardi e l'ha introdotta nel dibattito critico del valore con il 
teorema del "doppio Marx" (Kurz, 1991, p.16). Il contrasto fra il Robert Kurz di Denaro senza 
Valore e la mia posizione può essere inteso come un gioco di specchi per determinare in 
maniera più precisa la linea di demarcazione fra il Marx esoterico ed il Marx essoterico, al fine 
di continuare a sviluppare ulteriormente la critica dell'economia politica.

Il metodo su cui si è basato Marx nella sua opera principale, l'ascesa graduale della 
determinazione più astratta del modo di produzione capitalista fino alla totalità sviluppata, è 
ancora rivoluzionario ed indispensabile come modo di esposizione della totalità capitalista. 
Dall'altro lato, l'uso sovra-storico del concetto di lavoro e la derivazione naturalizzante della 
sostanza del lavoro come substrato fisiologico si allontanano dal nucleo della critica del 
feticismo dell'argomentazione di Marx. Essa oscura l'opposizione fra il concetto di valore 
storicamente specifico e negativo della critica dell'economia politica, da un lato, ed il concetto 
sovra-storico affermativo del valore-lavoro dell'economia classica, dall'altro lato.

Ma Robert Kurz si è aggrappato alla malaugurata confusione della critica del feticismo della 
merce facendo uso di un concetto meccanico-filosofico della sostanza del lavoro, e lo ha messo 
in contrapposizione alla metodologia di Marx. Il risultato è devastante. Chi, come Robert Kurz 
nel suo ultimo libro, finge di essere in grado di captare la totalità senza dissolverla in un tutto 
articolato, finisce inevitabilmente in un argomentazione circolare (vedi anche Samol, 2013, 
p.12). Oppure deve presupporre che quello che vuole dimostrare ritorna sempre segretamente 
alla strada che lo condanna ad un supposto "individualismo metodologico". Una "comprensione 
dialettica della totalità" dove la ricostruzione della totalità sociale ormai non è il risultato 
dell'ascesa dall'astratto al concreto, ma il processo globale sviluppato diventa il presupposto di 
ogni determinazione categoriale, diventa impossibile qualsiasi determinazione categoriale 
degna di questo nome.

Robert Kurz, com'è noto, tende ad esagerare le formulazioni. Se seguiamo questo 
modello, allora l'importanza del suo ultimo libro, ai fini dell'approccio della critica del  
valore, può essere riassunta in una frase. In Denaro Senza Valore, Robert Kurz ha 
distrutto tutto quello che lui ed altri hanno costruito a caro prezzo nel corso di 
decenni.
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Ideali di democrazia: Sulle trasformazioni recenti della politica

di Mauro Piras

I

La lotta politica, almeno nelle cosiddette democrazie occidentali, sembra avvenire solo contro 
degli usurpatori. Gli avversari vengono dipinti come una degenerazione di qualcosa, una forma 
corrotta della politica democratica, che ne tradisce radicalmente i principi e, soprattutto, non 
ha la dignità di un vero progetto ideale, ma o sollecita forze irrazionali delle masse o è 
semplicemente al servizio del dominio sociale ed economico. Così, per esempio, qualsiasi 
politica di gestione moderata dell’economia viene etichettata come “neoliberista”, asservita a 
imperativi sistemici economico-finanziari; oppure viene ricondotta alla pura autoconservazione 
di una classe dirigente ormai oligarchica; all’estremo opposto, qualsiasi voto popolare che 
metta in crisi partiti di establishment viene liquidato sbrigativamente come “populismo”, voto di 
pancia che sollecita i peggiori umori delle masse; ogni voto che rovescia o diserta partiti 
tradizionali diventa genericamente “voto di protesta”; e ogni appello diretto al consenso 
popolare, contro l’irrigidimento della rappresentanza formale, è “demagogia”. E così via, in un 
gioco noioso e prevedibile per cui l’avversario viene sempre ridotto a un fantoccio 
antidemocratico.

Ma la democrazia non può funzionare con una simile rappresentazione degli avversari politici. 
Per ragioni sia di principio che funzionali. Per ragioni di principio: i cittadini di una democrazia 
liberale dovrebbero riconoscersi come liberi e eguali, tuttavia negare dignità alle ragioni 
dell’avversario, nel dibattito politico, significa rifiutare questo riconoscimento. Ma soprattutto 
per ragioni funzionali e, per così dire, di strategia elettorale: dal momento che, nel bene e nel 
male, il potere si fonda sulla legittimazione tramite il voto, non capire le ragioni dell’avversario, 
e ridurlo sempre a una macchietta, impedisce a un partito di recuperare voti nell’elettorato 
degli avversari. Probabilmente, questa sorta di “inconsistenza ideale” della lotta politica è 
dovuta alla fine dei confronti ideologici forti. I due modelli rivali che hanno egemonizzato il 
conflitto politico nel Novecento, liberalismo e socialismo (in tutte le loro varianti), nonostante la 
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durezza dello scontro, e l’uso di un linguaggio denigratorio nei confronti dell’avversario, 
conoscevano e riconoscevano reciprocamente i rispettivi progetti ideologici generali, e li 
prendevano sul serio: i liberali sostenitori del capitalismo sapevano che dall’altra parte c’era un 
altro modello di società, un progetto politico forte, non riducibile a dilettantismo o 
inconsapevolezza, e lo combattevano in quanto tale; e lo stesso avveniva per i socialisti. 
Adesso, invece, molto spesso si sottovaluta la dignità ideologica, culturale, di progettualità 
politica, dell’avversario, e così la vita politica si imballa, gli elettori sono disorientati, o 
polarizzati in modo del tutto irrazionale (e questo anche nei confronti del “nemico esterno” 
delle democrazie liberali, l’integralismo islamico).

La politica democratica avrebbe tutto da guadagnare dal recuperare una prospettiva più 
sostanziale. I movimenti che la stanno trasformando potrebbero diventare più chiari, generare 
meno paura, e rendere possibili nuove mediazioni politiche, se si accettasse di portare alla luce 
i progetti ideali di democrazia sottesi alla diverse posizioni in campo. Faccio qui una proposta di 
mappatura, molto impressionistica, che cerchi di operare questo cambio di prospettiva. I 
quadri generali che tenterò di delineare non corrispondono ai “programmi dei partiti”, né alle 
linee politiche dei loro dirigenti, ma a degli “stati dell’opinione”: si tratta di idee generali 
sottese a certe posizioni politiche, condivise da ampie parti dell’opinione pubblica e delle classi 
dirigenti; sottolineo che si tratta di “idee generali”, cioè ideali di democrazia, diverse sue 
interpretazioni intorno alle quali i cittadini si dividono. Fare questo sforzo di “riportare 
all’ideale”, alla visione generale, serve a capire che tutte queste posizioni sono dentro la 
tradizione democratica, per quanto con letture molto diverse, e non ne sono invece 
degenerazioni o fuoriuscite. Le posizioni delle forze politiche in campo, come vedremo, 
corrispondono in parte a queste visioni, ma altre volte le fondono e le sovrappongono, in 
maniera imprevedibile, a seconda delle circostanze politiche specifiche.

Se guardiamo al panorama politico attuale, si possono individuare quattro di queste 
interpretazioni della democrazia: 1) la democrazia nazionale e/o identitaria; 2) la democrazia 
partecipativa e sociale; 3) la democrazia rappresentativa liberal-conservatrice; 4) la 
democrazia rappresentativa progressista. Li elenco e li analizzo in questo ordine, strettamente 
alfabetico, per evitare di imporre subito a questa categorizzazione la distinzione destra-sinistra, 
che rischia di leggere alcune posizioni come “derivazioni” o peggio “degenerazioni” di altre. 
L’ordine alfabetico permette di parlare di ogni posizione per se stessa; inoltre ognuna è definita 
come una interpretazione della democrazia, radicata nella sua storia. Ogni posizione verrà 
esposta a partire da due metri di analisi: la sua concezione della constituency democratica, 
cioè la sua idea dei fondamenti di legittimazione della democrazia, con le conseguenze politiche 
che ne discendono; il suo rapporto con il capitalismo, cioè la sua idea di società nell’ambito dei 
rapporti economico-sociali.

 

La democrazia nazionale e/o identitaria

La base di questa posizione è una idea del demos in termini di appartenenza storica e 
culturale, di tradizione. Il “popolo” che si esprime nelle istituzioni democratiche è una comunità 
costituita da una storia, da una lingua, da una tradizione culturale, da un ethos condiviso 
(spesso la nazione, ma a volte anche comunità più ristrette, locali). I confini della democrazia 
sono quelli che demarcano questa comunità da chi non gli appartiene, da chi è esterno a essa 
perché appartiene a un’altra storia e a un’altra identità. Il fine delle istituzioni democratiche è 
sì quello di rappresentare la volontà popolare, ma di rappresentarla in quanto espressione di 
questo popolo, e quindi di questa identità. Il bene a cui esse devono tendere è la promozione 
di questa identità, senza la quale la democrazia sarebbe svuotata. Eguaglianza e libertà, i due 
pilastri ideali della democrazia moderna, sono interpretate dentro questa cornice: i confini del 
demos delimitano allo stesso tempo i limiti di chi viene considerato eguale nei diritti di 
cittadinanza e i limiti dello spazio delle libertà individuali. La preservazione dell’identità storica 
della comunità fonda e guida l’azione politica, definendo un “primato” di chi vi appartiene 
rispetto a chi ne è esterno. Lo Stato, in questa concezione della democrazia, è “forte”, si 

36



Post/teca

colloca nella tradizione europea della “sovranità” e dello Stato-Nazione: non riconosce la 
superiorità giuridica di organizzazioni internazionali o associazioni di Stati (come l’Unione 
Europea), né accetta l’universalismo dei diritti e il cosmopolitismo, ma interpreta la scena 
internazionale come il luogo dell’affermazione e dello scontro delle identità particolari dei 
popoli.

Di conseguenza, sul piano della politica economica, questa posizione rifiuta la globalizzazione 
come processo di integrazione economica transnazionale. Non rifiuta il capitalismo come 
sistema sociale, non vede cioè in esso la radice dei mali sociali, ma rifiuta la globalizzazione 
come campo uniforme di scontro tra privati, che non tiene conto delle identità dei popoli. Il 
mercato globale diventa invece il luogo dove scontrarsi per affermare e tutelare il bene della 
propria collettività. La politica economica quindi non è anticapitalista e antiglobalista in senso 
proprio, ma è protezionista in senso molto lato. Tende cioè a creare le condizioni per favorire il 
benessere degli appartenenti al demos. Sul piano internazionale, si può servire certo della 
tradizionale politica doganale, ma anche di accordi di libero scambio, quando questi sono 
vantaggiosi e mirati; sul piano interno, vale il principio “prima i nostri”, nella redistribuzione 
delle risorse (sussidi, servizi ecc.), nella politica fiscale, negli incentivi ecc.

 

La democrazia partecipativa e sociale

Per questa concezione, il soggetto fondativo e legittimante della democrazia è costituito dai 
cittadini che partecipano alla deliberazione pubblica. La democrazia non è, come per il primo 
modello, il regime che dà voce a una collettività storica, ma è quello che assicura l’identità tra 
governati e governanti tramite la partecipazione e la deliberazione collettive. Alla radice si 
trova l’idea della democrazia diretta: libertà è partecipare al processo decisionale. Nel contesto 
delle società complesse, la libertà diventa l’attivismo dei militanti, cioè di una minoranza 
mobilitata che sottopone costantemente a controllo l’operato dei “delegati” e impone un 
mandato imperativo sull’azione di governo. L’impossibilità di convocare in assemblea la totalità 
dei cittadini viene aggirata con i mezzi della comunicazione informatica e i social media, ma 
soprattutto con i presìdi garantiti da manifestazioni, riunioni, gruppi di discussione ecc. 
L’obbiettivo di questa visione politica è quello di riportare la sovranità popolare alla sua radice, 
rovesciando la rigidità dei sistemi rappresentativi, la chiusura delle classi politiche e dirigenti 
ecc.

La parola d’ordine quindi è realizzare l’eguaglianza promessa dalla democrazia, realizzare cioè 
un’eguaglianza che superi quella formale dei regimi rappresentativi, diventando sostanziale, sia 
politica che sociale. La prima viene realizzata attraverso forme inedite di democrazia più o 
meno diretta. La seconda è il fine dell’azione politica: intervenire a favore dei ceti più deboli, 
operando una redistribuzione delle risorse e limitando le forze disgregatrici del mercato. Lo 
stato sociale deve essere riattivato contro le forze cieche del capitalismo.

Sul piano della politica economica anche questa posizione è antiglobalista, ma per ragioni di 
equità sociale, non per ragioni identitarie. La globalizzazione è la scena dello sfruttamento 
planetario dei lavoratori, il campo livellante che mette tutti i lavoratori in concorrenza e così li 
indebolisce di fronte al capitale. Per questa ragione, la democrazia partecipativa e sociale è 
anticapitalista, non solo antiglobalista: individua nel mercato strutturato dalla logica del 
profitto la causa essenziale del dominio sociale e dell’ingiustizia, e un potenziale pericolo per la 
democrazia. Il suo obbiettivo è portare la società fuori dalle dinamiche di mercato, generando 
invece partiche solidaristiche tramite la partecipazione, la redistribuzione delle risorse, 
l’autogestione economica in piccole comunità, la riduzione della domanda indotta dal mercato 
(la “decrescita”), l’attenzione alla cura dell’ambiente sociale e naturale. Gli strumenti concreti 
di questa politica, economica e non solo, non si limitano a quelli tradizionali dello Stato 
(imposte, accordi economici, incentivi ecc.) ma si collocano sul piano, più basso, 
dell’interazione sociale: consumo consapevole, finanza etica ecc.
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La democrazia rappresentativa liberal-conservatrice

Qui, il popolo che fonda la legittimazione democratica è formato da individui eguali e liberi che 
mirano a realizzare i propri fini egoistici e a tutelare, primariamente, la loro sfera di libertà 
privata. La volontà popolare si esprime non nella promozione dell’identità storica collettiva, 
come nel primo caso, né nella partecipazione pubblica, come nel secondo, ma nella 
rappresentanza politica, nella delega del momento deliberativo a rappresentanti che hanno il 
compito di mediare tra interessi e punti di vista. Il principio-guida fondamentale è la libertà 
detta “negativa”: questo implica una concezione “leggera” dello Stato, un primato della società 
civile e quindi della libertà economica. La società intesa come sfera dei conflitti tra egoismi 
contrapposti si identifica in larga parte con il mercato, e di conseguenza questa prospettiva 
sostiene e promuove il capitalismo come orizzonte sociale. La libertà prevale sull’eguaglianza, 
che viene realizzata solo sul piano formale. O meglio: l’idea di eguaglianza è declinata a partire 
dalla eguale libertà di soggetti indipendenti, quindi non implica né il multiculturalismo né 
l’eguaglianza sociale. La teoria è quella della “gara dei talenti”: vinca il migliore, una volta che 
sono garantite le condizioni di eguaglianza alla partenza. Le scelte culturali e le posizioni sociali 
cadono nella sfera privata, e i conflitti che ne derivano non sono mediati dalla politica.

Nella politica economica, questa posizione sostiene, ovviamente, il capitalismo di mercato e la 
globalizzazione, seguendo la tradizione settecentesca del libero-commercio portatore di 
benessere economico, progresso e civilizzazione dei costumi. Sostiene le politiche economiche 
“neoliberiste”, tese a favorire il funzionamento del mercato, tramite la riduzione della spesa 
pubblica, il controllo dell’inflazione, lo stimolo agli investimenti tramite l’offerta (cioè il 
miglioramento delle condizioni di mercato) e non tramite la domanda, gli accordi internazionali 
di libero-scambio, la libera circolazione di tutti i fattori di produzione (capitale e lavoro), la 
riduzione dei vincoli sul mercato del lavoro ecc. Nel complesso, punta più all’efficienza 
economica che all’equità, fiduciosa negli effetti di crescita del benessere e di redistribuzione 
promossi “naturalmente” dal mercato. Le diseguaglianze create dalla crescita dei profitti non 
sono un problema, se questa crescita genera benessere. La globalizzazione è così l’occasione 
della crescita e dello sviluppo anche per società molto arretrate, non è il luogo del conflitto tra 
popoli per le risorse né la fonte dello sfruttamento planetario della forza-lavoro.

 

La democrazia rappresentativa progressista

Anche in questa prospettiva, ovviamente, la legittimità democratica si fonda su una concezione 
del popolo come associazione di individui liberi e eguali, la cui volontà deliberativa è espressa 
da un corpo rappresentativo. Anche qui, ovviamente, le libertà individuali hanno un ruolo 
costitutivo: la democrazia non è possibile se non tutela anche i diritti di libertà. Tra i due 
principi fondativi, tuttavia, viene sottolineata maggiormente l’eguaglianza. O meglio: l’idea di 
eguaglianza è intesa non solo come eguale libertà, ma come eguali possibilità di realizzare il 
proprio progetto di vita. Al di sotto dell’eguaglianza formale dei diritti, questa posizione cerca 
di perseguire, nel contesto di una democrazia liberale e di una società di mercato, una 
maggiore eguaglianza sostanziale sul terreno sia culturale che sociale. Ecco perché fa proprie 
le lotte per i diritti civili, la difesa degli spazi della diversità culturale e la difesa dei diritti sociali 
nel mondo del lavoro. Questi ambiti vengono di solito relegati nella sfera del privato dalla 
teoria liberal-conservatrice, mentre la posizione progressista li concepisce come pubblici perché 
attraversati da rapporti di dominio. Tutto questo però avviene senza abbandonare la 
prospettiva dell’economia di mercato, nella convinzione che una società civile autonoma dal 
potere politico è garantita da un sistema economico che non è assorbito dallo Stato. Questa 
prospettiva, nel complesso, si autocomprende come uno sviluppo del liberalismo e della 
democrazia nel senso dell’eguaglianza sociale.

Sul piano della politica economica, quindi, questa posizione non è antiglobalista, né ostile al 
capitalismo di mercato. Promuove istituzioni internazionali e sovranazionali che medino i 
conflitti politici ed economici a livello globale. Cerca di trovare il punto di equilibrio tra 
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efficienza ed equità, o meglio di porre dei vincoli di equità alle esigenze dell’efficienza 
economica. Riconosce nella crescita del benessere un presupposto delle politiche di giustizia 
sociale, e quindi cerca di limitare le forze distruttrici del capitalismo senza ostacolare la 
riproduzione del profitto. Riconosce anche, in una certa misura, gli effetti redistributivi resi 
possibili dall’efficienza del mercato. Per queste ragioni, si muove su linee di politica economica 
non sempre identiche: a volte cerca di favorire la promozione degli investimenti con la spesa 
pubblica, altre volte cerca di correggere gli squilibri dei conti pubblici; cerca di stimolare la 
domanda senza rompere gli equilibri finanziari, oppure di favorire l’offerta con incentivi, o con 
la liberazione dei fattori produttivi. Cerca di pensare nuove forme di regolazione del mercato 
del lavoro e di welfare che tengano conto dei limiti imposti dal mercato globale e dal 
ridimensionamento del potere di intervento dello Stato sull’economia.

 

II

È una facile tentazione ricondurre queste quattro posizioni alla dicotomia destra-sinistra, 
secondo un schema diffuso nel dibattito pubblico: “destra antisistema” – “destra di sistema” – 
“sinistra di sistema” – “sinistra antisistema”. Questo modello porta poi alla dicotomia che sta 
diventando dominante in questi ultimi tempi: globalisti vs antiglobalisti (europeisti vs 
antieuropeisti), establishment vs antisistema, per poi ricadere nelle contrapposizioni 
delegittimanti ricordate all’inizio: democrazia vs populismo, oppure, in senso inverso, 
capitalismo finanziario vs democrazia. Si ritorna alla semplificazione iniziale e se ne trae poco 
vantaggio.

È più utile invece cercare di tracciare la genesi di queste quattro posizioni, per vedere come in 
esse si disperdano promesse politiche prima tenute insieme da forze ideologiche e politiche più 
ampie. E poi vedere come questi “progetti ideali” si rapportino alle reali forze politiche in 
campo, che non sempre li rispecchiano.

All’origine, certo, si trova la dicotomia che ha dominato il Novecento: liberalismo vs socialismo. 
Per spiegare la situazione attuale, bisogna riferirsi al secondo Novecento e alle varianti 
riformiste del socialismo, nonché a quelle più o meno keynesiane del liberalismo. La crisi di 
entrambe è stata determinata dalla ristrutturazione del capitalismo globale a partire almeno 
dalla fine degli anni Settanta, e dal rafforzamento dei meccanismi di interdipendenza 
economica globale (la “globalizzazione”).

Sul piano della politica economica, il rallentamento dei tassi di crescita nei paesi ricchi e 
l’indebolimento del potere dello Stato hanno comportato una crisi di entrambi i modelli. La 
sinistra socialista di governo si è trovata ad adottare, prima con convinzione, poi sotto i colpi 
della crisi finanziaria, politiche “neoliberiste”, fondate sulla riduzione dei disavanzi e sul rigore 
di bilancio, e sulla priorità di rendere competitivi la produzione e il mercato del lavoro a fronte 
della concorrenza internazionale. Questo cambio di paradigma li ha portati, soprattutto dopo la 
crisi economica, a perdere voti, non più però in direzione della sinistra “rivoluzionaria” (diciamo 
verso i suoi eredi, i partiti di sinistra “non governativa”), sempre più residuale, ma 
prevalentemente verso le destre che proponevano un’idea di “democrazia nazionale” ancorata 
a un ruolo forte dello Stato, oppure verso nuove forme di protesta antisistema, di tipo 
partecipativo e sociale, fondate sui movimenti. La crisi dello Stato nella gestione dei processi 
economici ha fatto esplodere la dicotomia tradizionale, che presupponeva come un dato di fatto 
la capacità di assumere quel ruolo. Il passaggio da una gestione dell’economia di “state 
embedded markets” a una, all’opposto, di “market embedded states” ha reso impossibile il 
compromesso socialdemocratico di sviluppo e redistribuzione. Ma ha fatto saltare anche la 
variante liberale della politica economica: quest’ultima aveva assunto come suo verbo la svolta 
“neoliberista”, in nome della crescita del benessere e della competitività, ma questa svolta ha 
portato al disastro della crisi finanziaria e produttiva successiva al 2008, perdendo credito 
anche nell’elettorato di destra. Che a questo punto ha preferito rivolgersi a un’idea di 
democrazia nazionale, tendenzialmente antiglobalista (“sovranista”, come si dice). Sul terreno 
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economico, i due elettorati delusi di sinistra e di destra convergono ampiamente su questo 
punto.

Sul piano delle politiche “culturali”, dei diritti e della difesa delle identità storiche, la destra 
liberal-conservatrice classica ha sempre cercato un compromesso tra la difesa della tradizione 
e i principi dell’individualismo, tutelando le identità storiche pur nel quadro liberale. Tuttavia, 
tra la fine del Novecento e i primi anni Duemila la spinta prevalente, sia in Occidente che fuori, 
come reazione alle patologie della modernità, è stata quella di un rafforzamento radicale delle 
identità particolari, fossero esse nazionali, religiose o locali. La destra liberale ha iniziato a 
ospitare in sé questa spinta (si pensi ai “neoconservatori” di Bush jr) ma a un certo punto è 
stata scavalcata da varianti che hanno proposto queste concezioni identitarie “allo stato puro”. 
Ovviamente, lo scontro con il terrorismo islamico ha estremizzato questa tendenza, nella 
contrapposizione tra “noi” e “loro”: solo una democrazia nazionale forte, convinta dei propri 
valori, fondata su uno stato forte, può proteggerci dall’attacco del terrorismo islamico, e 
preservare i rapporti sociali tradizionali dalla corrosione della globalizzazione. In questo schema 
mentale hanno perso terreno sia la destra liberale moderata, incapace di rispondere così 
nettamente a queste esigenze, sia la sinistra socialista di goerno, che ha tradito le sue 
promesse di giustizia sociale e non sa come proteggere i “nostri” dagli attacchi del terrorismo.

La fuga degli elettori dai “partiti tradizionali” (cioè destre liberal-conservatrici e sinistre 
socialiste di governo) è andata a depositarsi verso due nuove forme politiche, la democrazia 
nazionale e identitaria e la democrazia partecipativa e sociale. Ovviamente, non sono così 
nuove, dal momento che fin dalla nascita della modernità politica (Rivoluzione francese) queste 
tendenze sono emerse dal suo interno, o come reazione a essa: la democrazia diretta dei 
sanculotti, o il nazionalismo romantico di inizio Ottocento. Sono però nuove nel quadro post-
novecentesco, per diverse ragioni: l’egemonia che esercitava il modello liberalismo vs 
socialismo che aveva come corollari, all’esterno del sistema, le destre nazionaliste antimoderne 
(cioè fasciste) e le sinistre anticapitaliste rivoluzionarie; il carattere non rivoluzionario del 
modello partecipativo e sociale; il carattere non eversivo dell’idea di democrazia nazionale; lo 
svuotamento della tradizione socialista, che ha reso indipendente la variante democrazia 
rappresentativa progressista.

Insomma, il quadro è molto più complicato. Soprattutto, la novità rispetto al Novecento (e 
soprattutto rispetto alla crisi delle democrazie tra le due guerre, spesso evocata, e agli 
strascichi di quella crisi nel secondo dopoguerra) è che le varianti non liberali e non 
rappresentative si riconoscono nelle istituzioni democratiche, per quanto con principi e metodi 
diversi. È un errore continuare a pensare che l’idea di democrazia nazionale sia semplicemente 
erede del fascismo, e che l’idea di democrazia partecipativa e sociale sia semplicemente la 
rinascita di un ideale rivoluzionario o di democrazia diretta ostile alle istituzioni dello stato di 
diritto rappresentativo.

Se si seguono le evoluzioni delle forze reali, questo emerge ancora meglio.

Nelle ultime elezioni presidenziali francesi le quattro tendenze si sono viste quasi allo stato 
puro. La vecchia destra neofascista ha ormai assunto i tratti della democrazia nazionale, 
altrimenti non avrebbe avuto una forte legittimazione elettorale non solo con l’ottimo risultato 
al primo turno, ma soprattutto superando la soglia delle percentuali residuali al secondo turno; 
Mélenchon ha raccolto al meglio le istanze della democrazia partecipativa e sociale (emersa nei 
movimenti contro la “Loi Travail”, per esempio), innestandole in una tradizione di sinistra che in 
Francia ha sempre avuto una ascendenza giacobina e sanculotta; Fillon ha saputo mantenere 
forte la proposta della democrazia rappresentativa liberal-conservatrice; Macron si è collocato 
in maniera esplicita nella linea della democrazia rappresentativa progressista che non si 
richiama più al socialismo, ma ha vinto anche grazie alla sua ambiguità, che lo ha spostato più 
marcatamente al centro. Come vedremo, in questo gioco di quattro possibilità, vince chi riesce 
a porsi a cavallo di due di esse, con una buona dose di ambiguità politica.

In Spagna, “Podemos” rappresenta al meglio la posizione partecipativa e sociale, senza 
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mescolanza, ha capitalizzato bene la crisi dei partiti tradizionali, ma non al punto di riuscire a 
prendere la guida del governo. La destra conservatrice più tradizionale, il PP, è riuscita invece a 
prevalere elettoralmente grazie al fatto che comprende in sé gli elementi più tradizionalisti del 
franchismo, contenendo così la spinta verso una nuova destra nazionalista. I socialisti pagano 
cara la loro compromissione con le politiche di governo, e si rilanciano, per ora solo a livello di 
candidature, con una svolta verso posizioni più sociali e “sovraniste” (Sánchez). Una parte di 
un’idea di cittadinanza “centrista” è espressa da un’altra nuova formazione politica, 
“Ciudadanos”.

In Gran Bretagna, i conservatori pro-Brexit hanno messo in evidenza la presenza di due 
posizioni nella destra, spaccandola e intercettando l’opposizione sociale ai disagi della 
globalizzazione, nonché il timore nei confronti del terrorismo globale; Theresa May conduce la 
sua campagna elettorale cavalcando senza timore temi sociali “di sinistra”, in chiave di 
appartenenza nazionale (“prima gli inglesi”). Corbyn capitalizza le delusioni del Labour 
“liberista”, ma il partito è di fatto diviso. Nei due partiti si vede quindi, attraverso le divisioni 
interne, la presenza di tutte e quattro le posizioni, intrecciate e sovrapposte.

La Germania è il paese che conserva al meglio il bipolarismo tradizionale. L’area di 
centrodestra, sotto la guida della Merkel, cresce e si rafforza, contenendo ai suoi margini, 
secondo il tradizionale schema novecentesco, le destre xenofobe e razziste. Dall’altro lato, 
l’SPD, nonostante le illusioni dell’“effetto Schulz”, manifesta le difficoltà tipiche dei socialisti 
europei, per quanto in modo meno grave, perdendo consensi non solo a sinistra, ma anche a 
destra, verso la CDU. Bisognerà chiedersi allora se il tenace successo di questo partito non 
derivi dal fatto che anch’esso, da tempo, ha fatto una svolta verso la “democrazia nazionale 
identitaria”, per quanto con toni più morbidi e meno appariscenti, sovrapponendola alla sua 
identità liberal-conservatrice. A sinistra dell’SPD non si forma una forza di nuovo tipo, cresce 
ma poco la tradizionale Linke.

Gli Stati Uniti, ovviamente, hanno un schema di gioco diverso, poiché non provengono dalla 
contrapposizione liberalismo vs socialismo, ma da quella repubblicani vs democratici, che si 
leggeva tradizionalmente come conservazione vs progressismo. Il campo conservatore si è 
scisso e ha fatto nascere dal suo seno una forma nuova, che è l’incarnazione più evidente 
dell’idea di “democrazia nazionale”, con Trump. Le evoluzioni, in parte imprevedibili, della sua 
politica interna ed estera stanno mostrando però che non è affatto la “destra xenofoba e 
razzista”, cioè una minaccia per la democrazia, ma una variante della democrazia. Che tra 
l’altro, per quanto esaltatrice dell’identità nazionale e del potere economico dello stato 
(“sovranista”), non è cosi antiglobalista come sembrava. Nel campo democratico, l’idea di 
democrazia rappresentativa progressista resiste, ma indebolita, per i troppi cedimenti al 
liberismo, e per l’incapacità di intercettare le nuove forze sociali. I movimenti di contestazione 
“antisistema” come “Occupy Wall Street” sono la radice ideale di ogni partito di tipo 
partecipativo e sociale, ma non trovano sbocco istituzionale nel sistema politico statunitense.

Infine, l’Italia, che come la Francia è un laboratorio molto interessante, per ragioni diverse. Il 
M5S ha avuto negli ultimi anni una grande crescita elettorale perché, con una certa ambiguità, 
in parte consapevole in parte no, fa convergere in sé tanto le istanze della democrazia sociale e 
partecipativa (terreno su cui è nato l’attivismo di Grillo) sia quelle della democrazia nazionale 
(terreno da cui provengono alcuni dei suoi militanti e dirigenti, e su cui il movimento è molto 
presente). Quest’ultima radice chiarisce le prese di posizione su temi quali l’immigrazione o i 
diritti delle coppie omosessuali; la prima, invece, spiega la forza della lotta contro un 
establishment politico irrigidito e a volte oligarchico (si vedano le importanti vittorie elettorali di 
Torino e Roma). Entrambe, però sono accomunate dall’opposizione alle politiche “neoliberiste” 
e dal rilancio di politiche economiche “sovraniste”: tramite questo aspetto le due radici si 
rafforzano a vicenda, innestandosi sul tema tutto italiano della lotta alla corruzione e alla 
“casta”, e rendono possibile il grande successo del M5S, al di là delle sue difficoltà di governo 
delle città.

Il PD cerca di incarnare il passaggio alla democrazia rappresentativa progressista, e in questo 
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ha avuto inizialmente qualche successo, giocando su una certa ambiguità centrista, come fa 
ora Macron in Francia. Tuttavia, questo passaggio è culturalmente debole, e incerto 
politicamente, perché in Italia non c’è mai stata una sinistra socialista di governo, né sono 
bastate le due (in realtà una e mezza) tardive esperienze del centrosinistra prodiano a 
costituirla. Il PD renziano fa fatica a scegliere chiaramente l’idea progressista e europeista 
(nella reale pratica politica), tende a volte a inseguire il M5S sul terreno della lotta alla “casta”, 
o su quello della democrazia nazionale. Trae vantaggio però dalla crisi del centrodestra liberal-
conservatore.

In quest’area, il berlusconismo ha cercato di rispondere in modo molto originale (molto 
“italiano”) alla crisi politica ed economica degli anni Novanta, fondendo liberismo, 
modernizzazione economica, destra conservatrice tradizionale e spinte nazionaliste, insieme 
però anche a tendenze corporative e clientelari. Questa mescolanza precaria di elementi così 
eterogenei, se ha permesso di vincere all’inizio, è saltata sotto i fallimenti politici e la crisi 
economica finanziaria del 2008: molti elementi sono finiti verso il M5S, una parte verso la Lega 
(che ha saputo incarnare al meglio l’opzione della democrazia identitaria), una parte anche 
verso il PD. Forza Italia si è ridotto così a rappresentare la tradizionale destra liberal-
conservatrice, in una posizione debole e sulla difensiva, come in altri paesi.

Il quadro, ovviamente, è in movimento, e le forze politiche reali incarnano in modo vario e 
imprevedibile le tendenze di fondo, in funzione di esigenze elettorali, tradizioni politiche e 
abitudini dell’elettorato. Ma è sempre stato così, si pensi all’eterogeneità degli interessi e dei 
gruppi sociali rappresentati dalla DC, o anche dal PCI, se confrontati con le loro “posizioni 
ideali”. Queste costituiscono però le linee direttive secondo le quali si orienta l’opinione 
pubblica: all’epoca erano date dalla contrapposizione di fondo tra liberalismo e socialismo, con 
ai margini le forze realmente antisistema: neofascismi e comunismi rivoluzionari. Adesso, la 
novità è che tra le opzioni ideali nessuna è realmente antisistema. Tutte si riconoscono nella 
democrazia, nessuna ha come progetto finale il rovesciamento radicale o addirittura violento 
del sistema sociale e politico. Le varianti non liberale e non rappresentative della democrazia 
(quelle che nel dibattito pubblico vengono contrapposte ai “partiti tradizionali”) sono due 
opzioni che vi si riconoscono, che non sono un pericolo per essa. Questo gli elettori, con più 
lungimiranza delle classi dirigenti, lo sentono, e votano per queste opzioni (come fanno da 
molto tempo con la Lega in Italia) non “per protesta”, “per abbattere il sistema”, “per (solo) 
disagio sociale”, ma perché trovano in esse delle risposte. Queste risposte vanno riconosciute, 
non vanno ridotte a dei fantocci privi di senso politico (“demagogia”, “populismo”). Solo in 
questo modo anche le forze che invece credono ancora nel progetto di una democrazia 
rappresentativa, con tutte le sue debolezze, possono evitare a loro volta di ridursi alla difesa 
ideologica del dominio delle classi dirigenti, cioè, di nuovo, un fantoccio politico.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9930:mauro-
piras-ideali-di-democrazia-sulle-trasformazioni-recenti-della-
politica&catid=29:politica&utm_source=newsletter_302&utm_medium=email&utm_campaign=ne
wsletter-sinistrainrete
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di Alessandro Barile

Domenico Losurdo, Il marxismo occidentale. Come nacque, come morì, come può rinascere, Editori Laterza, 
2017, pp. 210, € 20,00

Nel 1976 Perry Anderson, nelle sue Considerations on western marxism (tradotto in Italia da 
Laterza e pubblicato nel 1977 col titolo: Il dibattito nel marxismo occidentale), invitava a 
prendere atto della scissione epistemologica avvenuta nel campo del marxismo. Da una parte il 
cosiddetto “marxismo occidentale”, inaugurato nel 1923 dalla pubblicazione dei saggi di György 
Lukács (Storia e coscienza di classe) e Karl Korsch (Marxismo e filosofia); dall’altra il 
“marxismo orientale” dei paesi socialisti. Coi lavori di Lukács e Korsch il marxismo inaugurava 
l’epoca della sua completa maturità filosofica, in grado finalmente di confrontarsi col pensiero 
borghese su di un piano di parità intellettuale. In Unione sovietica, in Cina, così come nei paesi 
in lotta contro il colonialismo, il marxismo era andato trasformandosi in una rozza teoria del 
potere che poco o nulla più condivideva col marxismo propriamente detto.

Questa differenza sostanziale tra i due marxismi era in realtà stata rilevata prima di Anderson 
dal filosofo francese Maurice Merleau-Ponty, che già nel 1955 riconosceva una divaricazione 
lampante tra un marxismo grezzo ma utile alle rivoluzioni anticoloniali (il marxismo orientale), 
e un marxismo occidentale filosoficamente adulto ma politicamente impotente nei contesti a 
capitalismo maturo. Domenico Losurdo prende le mosse da questa dicotomia, la fa propria e ne 
indaga i caratteri originari. Per l’autore, il nodo di gordio prende forma durante la Prima guerra 
mondiale: «a partire dall’orrenda carneficina, ufficialmente scatenata da una parte e dall’altra 
in nome della difesa della patria, si diffonde in larghi settori del marxismo occidentale un 
internazionalismo esaltato e astratto, incline a considerare superata la questione nazionale e di 
conseguenza a delegittimare i movimenti di liberazione nazionale dei popoli coloniali».

Questa intervenuta difficoltà nel conciliare il proposito internazionalista con le contraddizioni 
generate dalla lotta per l’indipendenza nazionale delle popolazioni colonizzate porterà, secondo 
Losurdo, al problema da cui prenderà forma la scissione nel marxismo: il «mancato incontro» 
tra marxismo occidentale e rivoluzione anticoloniale (continuamente evocata dall’autore come 
principale avvenimento del XX secolo). In effetti tale mancato incontro è il prodotto di propositi 
politici differenti, a loro volta frutto di contesti sociali e nazionali in contraddizione tra loro: «A 
partire dal caso esemplare di Lenin possiamo comprendere il processo di apprendimento 
attraverso cui è costretto a passare il gruppo dirigente bolscevico: prima della conquista del 
potere esso tende a pensare la società postcapitalistica come la negazione totale e immediata 
del precedente ordinamento politico-sociale; con le prime esperienze di gestione del potere si 
fa strada la consapevolezza che la trasformazione rivoluzionaria non è un’istantanea e indolore 
creazione dal nulla, ma una complessa e tormentata Aufhebung (per riprendere una categoria 
centrale della filosofia hegeliana) e cioè un negare che è al tempo stesso un ereditare i punti 
più alti dell’ordinamento politico-sociale negato e rovesciato». In altre parole, se in Occidente il 
comunismo assume i caratteri dell’«Altro assoluto» rispetto al capitalismo, in Oriente «i paesi 
meno sviluppati, prima di abbattere completamente il capitalismo, hanno bisogno e sono 
desiderosi di usufruire delle “meraviglie”, del meraviglioso sviluppo delle forze produttive, che il 
Manifesto del partito comunista a ragione attribuisce a tale regime sociale. Vedremo Mao 
dichiarare nel 1940 che la rivoluzione da lui promossa, prima di conseguire il socialismo, 
intende “sgomberare il terreno allo sviluppo del capitalismo».

Con ciò prende forma quella che può legittimamente indicarsi come caratteristica distintiva tra i 
due marxismi: da una parte, nei paesi socialisti (o in lotta contro il colonialismo) il marxismo 
conserva il suo carattere prioritario di “filosofia della prassi”, sistema poco organico 
filosoficamente ma capace di dare voce alle istanze di liberazione delle popolazioni subalterne. 
Un sistema di idee forse “rozzo” ma efficace ai suddetti propositi di liberazione. Nell’Occidente 
capitalistico il marxismo procede slegandosi da una prassi immediata, trasformandosi in 
coerente filosofia matura in grado di dialettizzare e contaminarsi col pensiero filosofico 
borghese: il nichilismo nietzschiano, l’esistenzialismo, lo strutturalismo, la psicologia, eccetera. 
Perdendo la relazione con “l’immediatezza” della rivoluzione, al marxismo occidentale non 
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resterebbe che convertirsi in “teoria critica” dell’esistente, mantenendo i caratteri profetici del 
marxismo originario, tradotti però in una religiosa attesa messianica, per ciò stesso impotente 
di fronte al mondo.

Da Horkheimer («La nostra teoria critica più recente non si è più battuta per la rivoluzione, 
perché dopo la caduta del nazismo nei paesi dell’Occidente la rivoluzione condurrebbe a un 
nuovo terrorismo, a una situazione terribile. Si tratta piuttosto di preservare ciò che ha un 
valore positivo, per esempio l’autonomia, l’importanza del singolo, la sua psicologia 
differenziata, taluni momenti della cultura, senza arrestare il progresso») ad Adorno 
(«Indubbiamente, oggi l’ideale fascista si fonde tranquillamente con il nazionalismo dei paesi 
cosiddetti sottosviluppati»), da Tronti («Ci deve essere dato atto che non cademmo mai nel 
terzomondismo, delle campagne che assediano le città, delle lunghe marce contadine, non 
fummo mai “cinesi”») ad Hardt e Negri («Il concetto di una sovranità nata da un processo di 
liberazione nazionale è ambiguo, se non completamente contraddittorio. Nel momento stesso 
in cui il nazionalismo si batte per liberare la moltitudine dal dominio straniero, esso istituisce 
strutture di dominio interno ugualmente dure. […] Dall’India all’Algeria, da Cuba al Vietnam, lo 
stato è il regalo avvelenato della liberazione nazionale»), il «mancato incontro» di cui parla 
Losurdo non sembra situarsi tanto rispetto alla rivoluzione anticoloniale, quanto con la 
categoria del potere. In altri termini, mentre a Oriente il marxismo viene utilizzato come teoria 
per l’edificazione di un potere alternativo a quello capitalista, a Occidente il marxismo si riduce 
a speculazione critica del potere stesso. Il risultato, secondo Losurdo, è quello di una 
negazione indeterminata del capitalismo che sfocia nella completa astrazione filosofica, non in 
grado di interagire politicamente col presente, decretando così la morte del marxismo come 
teoria e come prassi. Il marxismo occidentale, secondo il filosofo pugliese, verrebbe confinato a 
un’«ermeneutica dell’innocenza», peraltro totalmente eurocentrica.

Se questa è la diagnosi, la prognosi proposta da Losurdo rifugge ogni determinismo e auspica 
l’incontro tra queste due “esigenze” del marxismo: «a Oriente la prospettiva socialista non può 
fare astrazione del compimento a ogni livello della rivoluzione anticoloniale; in Occidente la 
prospettiva socialista passa attraverso la lotta contro un capitalismo che è sinonimo di 
acutizzazione della polarizzazione sociale e di crescenti tentazioni militari. Non si vede, 
tuttavia, perché queste differenze si debbano trasformare in antagonismo». Facile a dirsi, 
complicato tradurlo in pratica. In effetti, la sintesi losurdiana, sebbene in alcuni passaggi 
eccessivamente schematica (in “Occidente” il marxismo è stato molte cose, non solo la Scuola 
di Francoforte o la biopolitica foucaultiana, come d’altronde riconosce Losurdo parlando di 
Sartre o Marcuse), ha il pregio di indicare uno dei caratteri limitanti che è andato assumendo 
nel corso del tempo il pensiero marxista: è un dato di fatto che il marxismo in Occidente 
sopravvive in taluni dipartimenti universitari ma è completamente espunto dall’attualità 
politica. Nonostante ciò, la progressiva deriva capitalista cinese (anche ammettendo, ma non 
concedendo, la natura “tattica” del suo contingente modello di sviluppo, secondo Losurdo) 
difficilmente può costituire un esempio edificante al fine di riattivare un’efficace prassi marxista 
in Occidente. Di certo, l’attuale fortuna delle forze populiste deve molto alle difficoltà incontrate 
dal marxismo nell’organizzare un’efficace discorso sul potere.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9929:alessandro-barile-il-marxismo-occidentale-in-sala-
rianimazione&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_302&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
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Losurdo e i cattivi maestri del “marxismo occidentale”

di Alessandro Pascale

La critica corrosiva di Losurdo nel suo nuovo volume Il Marxismo Occidentale*

Domenico Losurdo si supera ancora. Dopo aver realizzato capolavori storico-filosofici come 
Controstoria del liberalismo, Stalin. Storia e critica di una leggenda nera, La non-violenza. Una 
storia fuori dal mito e La lotta di classe, uno degli ultimi grandi intellettuali marxisti-
leninisti italiani realizza un'opera di cui oggi più che mai si sentiva un bisogno essenziale.

Il marxismo occidentale. Come nacque, come morì, come può rinascere, propone una 
novità dimenticata da molti, fin dalla ripresa della categoria coniata da Maurice Merleau-
Ponty negli anni '50 e sviluppata da Perry Anderson negli anni '70: il fatto cioè che il 
marxismo non coincida esclusivamente con le elaborazioni intellettuali di stampo 
occidentale, né tantomeno con quelle critiche al sistema dei “socialismi reali”. Già dalla lettura 
de Il dibattito nel marxismo occidentale di Perry Anderson emergeva chiaramente come la 
divaricazione che si era venuta creando tra due marxismi (uno “occidentale eterodosso” e 
uno “orientale ortodosso”) fosse in realtà soprattutto un processo che accentuava la 
specializzazione settoriale degli autori occidentali su aspetti per lo più marginali e secondari 
della società, oltre che il distacco sempre maggiore tra teoria e prassi. Se i vari Kautsky, 
Luxemburg, Trockij, Lenin erano dirigenti di partito che non mancavano di realizzare opere 
complete di analisi economica e politica su ogni aspetto della realtà, non altrettanto facevano i 
marxisti successivi, i quali dalle aule universitarie concentravano sempre più l'attenzione sul 
campo della cultura e filosofia, perdendo il contatto soprattutto con le categorie economiche e 
politiche.

L'accusa di Losurdo è però ben diversa, anche perché questo crinale rischierebbe di mettere 
in discussione anche autori ben riconducibili al marxismo-leninismo, come Lukàcs e Gramsci, 
i quali pure non hanno ad esempio mai affrontato uno studio sistematico e analitico delle 
questioni economiche. Losurdo contesta in realtà alla gran parte del pantheon del marxismo 
occidentale di aver dimenticato la grande questione della lotta anticolonialista, non 
capendo anzitutto gli enormi meriti storici del socialismo nell'aver favorito la decolonizzazione 
di gran parte del cosiddetto “Terzo Mondo”, ma anche la fine della segregazione razziale, 
della schiavitù formalizzata, oltre che del sostanziale asservimento femminile.

Su questi temi Losurdo si era già espresso più volte in passato, mostrando adeguatamente i 
meriti storici immensi dei movimenti comunisti e dei “socialismi reali” e le enormi 
contraddizioni del movimento liberale. L'elemento di novità sta ora nell'andare a smantellare 
sistematicamente, uno dopo l'altro, tutti i numi tutelari che per decenni hanno sostituito i nomi 
di Marx, Engels, Lenin e Gramsci come punti di riferimento per le nuove generazioni di sinistra. 
A salire sul banco degli imputati, con accuse più o meno gravi, sono Della Volpe, Colletti, 
Tronti, Althusser, Bloch, Horkheimer, Adorno, Sartre, Marcuse, Arendt, Timpanaro, 
Foucault, Agamben, Negri, Hardt, Holloway, David Harvey, fino a giungere a Zizek e 
Badiou. Nessuno ne esce indenne.

Lo scontro è titanico e maestoso e non pretende di essere esaustivo, ma traccia un percorso 
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illuminante con cui si chiarificano tutti i limiti intellettuali e politici di questa sfilza illustre 
di personalità; soprattutto si comprendono le origini degli errori ideologici introiettati in 
profondità negli strati sociali della sinistra attuale, sia in Italia che più in generale in campo 
europeo. Dal ragazzo che frequenta i centri sociali, all'elettore moderatamente progressista, 
dal militante iscritto ad un'organizzazione comunista al frequentatore di circoli ARCI, dal 
sindacalista più o meno radicale all'attivista per i diritti umani, tutto il mondo della sinistra è 
cresciuto negli ultimi decenni in un contesto culturale di sconfitta e incomprensione che è 
stato alimentato pervicacemente non solo dai media e dalle strutture dell'imperialismo, ma 
paradossalmente dalla stessa sinistra più o meno marxista, o autodicentesi tale.

Da parte di Losurdo non arrivano scomuniche né accuse di tradimento, sia chiaro. Ma la 
lettura rende evidente come ci sia stato, in particolar modo dal secondo dopoguerra ad oggi, 
un profondo e costante cedimento culturale   nel campo del marxismo occidentale, di fronte 
alle   offensive ideologiche della borghesia. L'essersi affidati a dei “cattivi maestri”, oltre 
che l'incapacità di non aver saputo replicare agli attacchi della borghesia (agevolati, è sempre 
bene ricordarlo, dalla modalità disastrosa con cui il movimento comunista si è inflitto 
l'autoflagellazione della “destalinizzazione”) sono eventi causati secondo Losurdo all'aver 
“dimenticato” la questione coloniale.

Sorge però l'impressione che il giudizio del professore sia fin troppo generoso e assolutorio. Ad 
essere venuti meno tra l'intellighenzia occidentale sono anzitutto la conoscenza essenziale dei 
pilastri del marxismo e del leninismo, la cui ignoranza o ripudio sono difficilmente ammissibili 
per degli intellettuali che hanno avuto un peso culturale così grande. Pesa come un macigno 
insomma l'incapacità di aver saputo maneggiare con adeguatezza le categorie del 
materialismo storico e del materialismo dialettico, a partire dal venir meno di una 
categoria essenziale per un filosofo marxista: quella della totalità. Senza capacità di avere 
una visione complessiva della realtà diventa impossibile svolgere un adeguato bilancio, non 
solo morale e storico, ma politico. E questa è l'accusa più generosa che si possa fare, per 
quanto sia già grave, perché le alternative sono ben peggiori: l'indifferenza o il pressapochismo 
con cui le questioni coloniali sono state trattate da certi autori potrebbero far sorgere il 
sospetto di un razzismo congenito, introiettato, forse non consapevole ma che implica 
l'adesione ad uno stretto eurocentrismo che non a caso ha avuto come conseguenza la 
rimozione della categoria dell'imperialismo, o la sua assurda estensione arbitraria a 
qualunque sistema capitalista che abbia relazioni economiche con altri Paesi, accettando come 
vie nazionali dei “socialismi di mercato”.

Altra tendenza deleteria, legata teoreticamente alle precedenti, è quella di scadere in un 
massimalismo messianico utopistico che porta al predominio di una critica fine a sé stessa, 
puramente distruttiva (non a caso percorso tipico di chi ha fatto del marxismo una pura “teoria 
critica”) e intrapresa da “anime belle” incapaci di elevarsi a soggetto compartecipe delle 
esperienze realizzate di emancipazione, e anzi ostili a qualsiasi modello socio-politico che non 
realizzi immediatamente tutte le proprie speranze ed esigenze.

In conclusione Losurdo spiega bene come il “marxismo occidentale” sia nato, abbia 
“inquinato” le sinistre in campo cultural-politico e come pur continui a sopravvivere 
ridotto ormai ad una serie di autori per lo più autoreferenziali e sempre più 
inconcludenti o fallimentari.

La pars destruens è perfetta. Manca forse una soluzione adeguata sul percorso da 
intraprendere. Il ritorno ad un marxismo-leninismo concretamente antirazzista e ben conscio 
della questione colonial-imperialista è senz'altro la base teorica di partenza. Sgombrare il 
campo dall'adesione acritica di ogni altra moda filosofica sinistroide è però passo necessario 
ma non sufficiente. Se la pars destruens è una boccata di ossigeno, la pars construens non può 
limitarsi solo alla difesa complessiva della Storia del socialismo, né alla difesa acritica dei 
governi socialisti esistenti.

Il prossimo passo da compiere è una necessaria riflessione costruttiva sul marxismo-
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leninismo, capace non solo di analizzare i suoi immensi meriti storici (cosa qui già fatta 
egregiamente), ma che analizzi anche i suoi limiti, senza i liquidazionismi o revisionismi in cui 
sono caduti gli autori del marxismo occidentale, ma senza nemmeno evitare di affrontare la 
questione del perché i comunisti siano entrati storicamente in crisi proprio nei Paesi europei 
storicamente “colonizzatori”.

Questo è un campo in cui i comunisti di tutto il mondo non si sono ancora avventurati con la 
necessaria serietà e consapevolezza. Il marxismo orientale perché aveva effettivamente 
problemi più importanti di cui occuparsi. Il marxismo occidentale perché ha sostanzialmente 
perso 70 anni di tempo a diventare subalterno all'ideologia borghese. Speriamo che la 
questione posta possa essere di spunto per il prossimo libro di Losurdo.

*Domenico Losurdo, Il Marxismo Occidentale, Editori Laterza, 2017 (220 pagine; 20€ cartaceo, 
11,99€ digitale)

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9919:alessandro-pascale-losurdo-e-i-cattivi-maestri-del-
marxismo-occidentale&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_302&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

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

Le vaccinazioni, e il resto

di Il Pedante

Secondo il ministero della Salute, nei primi mesi del 2017 è esplosa un’epidemia di morbillo. 
Qualcuno parla già di «incubo». Al 23 maggio si contavano 2.581 casi dall’inizio dell’anno (lo 
0,004% della popolazione nazionale). In tutto il 2016 erano stati 866, nel 2015 solo 259. 
Secondo il ministro Lorenzin e diversi esperti, il picco sarebbe dovuto al calo delle vaccinazioni 
passate dal 90% (2013) all’85% (2015) di copertura.

Osservando gli anni passati, nel 2008 vi furono 5.312 casi (+793% rispetto all’anno 
precedente) preceduti da un aumento della copertura vaccinale simmetrico al calo oggi 
lamentato: dall’86% (2004) al 90% (2007). Nel 2011 i casi erano 4.671 quando ormai la 
copertura si era ininterrottamente attestata sul 90% o più nei cinque anni precedenti. Su quale 
base statistica si afferma quindi che l’epidemia del 2017 è dovuta al minor numero di 
vaccinazioni?
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Elaborazione pedante su dati OMS, EpiCentro (al 23/05/2017).

Incrociando i dati epidemiologici regionali dell’ultimo anno e mezzo con le coperture più recenti 
si conferma l’incoerenza del trend: a una maggiore copertura non corrispondono sempre meno 
casi. È anzi leggermente vero il contrario (R2 = 9,2%).

Elaborazione pedante su dati EpiCentro (al 23/05/2017).

A prescindere da valutazioni sull’efficacia e sull'importanza del vaccino antimorbillo in sé, è 
evidente che in queste bande percentuali di copertura le correlazioni con l'incidenza della 
malattia non sono coerenti, sicché la causazione addotta a giustificare l'«emergenza» in corso 
non è necessariamente fondata. Soprattutto se si considera che da fine marzo (settimana 13) a 
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oggi i casi sono in costante diminuzione.

Che «non siamo in emergenza» lo ha confermato anche il presidente del Consiglio. Quindi 
perché ricorrere alla decretazione d’urgenza? E se anche si confermasse un’emergenza morbillo 
da sottovaccinazione, che c’entrano la varicella e la meningite B? E le altre? Ad abundantiam?

Il tema delle vaccinazioni è caldo, ma è anche costellato di dubbi. Già alla fine del 2015 le 
perplessità sull’indipendenza dei redattori del nuovo calendario vaccinale dalle industrie 
produttrici erano oggetto di un Atto di Sindacato Ispettivo al Senato (n. 4-04966) dove si 
denunciavano conflitti di interesse e lo scarso coinvolgimento della ricerca pubblica. Gli 
interroganti chiedevano di sapere:

[1] quali siano i criteri collegiali che hanno portato all'individuazione della commissione per la 
redazione del piano nazionale vaccini; [2] quali misure intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, 
affinché siano pubblici i documenti contabili delle società scientifiche impiegate nella stesura; [3] quali 
siano le motivazioni per cui le competenze di ambito universitario non siano state considerate come utili 
e indispensabili nell'elaborazione del piano; [4] se non ritenga opportuno procedere alla revisione del 
piano, nonché valutare un maggiore approfondimento di carattere scientifico sull'opportunità 
dell'ampliamento dell'offerta vaccinale, anche in considerazione del conflitto di interessi che sarebbe 
stato attribuito al presidente dell'AIFA, nonché delle criticità evidenziate.

Qualche mese prima l'epidemiologo Vittorio Demicheli aveva scritto sul Sole 24 Ore che il 
calendario 2016-2018 pubblicato dal ministero sembrava la copia perfetta del «Calendario per 
la Vita 2014» diffuso da alcune associazioni mediche private. Il medico si prese per questo una 
diffida, sicché noi lasciamo il giudizio ai lettori:

Fonte: salute.gov.it
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Fonte: epirev.it

Ci si interroga anche sui danni da vaccino, secondo alcuni irrilevanti e per altri più gravi e 
frequenti di quanto non si dica. Chi ha ragione? In assenza di dati certi hanno ragione tutti e 
ha torto chi non fa chiarezza. Ascoltiamo quel complottista di Silvio Garattini:

Il punto, per me, è la trasparenza. Che riguarda tutti i farmaci, non soltanto i vaccini. Perché non 
possiamo valutare le conseguenze dell’assunzione dei farmaci basandoci soltanto sugli studi presentati 
dalle industrie farmaceutiche. Sugli studi è riportato il 10 per cento di quello che dovremmo sapere sulle 
sostanze che assumiamo... [Abbiamo bisogno d]i una farmacovigilanza attiva. Di studi indipendenti e 
approfonditi. Perché un conto sono analisi compiute in laboratorio, in condizioni ottimali, un altro sono 
studi compiuti su persone vere, che magari insieme con quel farmaco assumono altre sostanze.

Quel poco che oggi sappiamo lo dobbiamo intuire, ad esempio dalle testimonianze dei 
danneggiati o dagli oltre 600 indennizzi riconosciuti dai tribunali italiani per gravi danni da 
vaccino. Dal 2013 l’Agenzia nazionale del farmaco non pubblica più l’annuale «Rapporto sulla 
sorveglianza postmarketing dei vaccini in Italia» con l’elenco e la descrizione delle reazioni 
avverse nei vaccinati. Perché? Non si sa. L’ultimo, scarno rapporto a disposizione del pubblico 
(Osmed 2015) parla di 7.892 reazioni segnalate dagli operatori sanitari. Quante di queste sono 
gravi? Non si sa, perché la percentuale indicata (32%) include tutti i tipi di farmaci. Il 
rapporto dell'anno precedente ci diceva che le segnalazioni sono state 3.577 nel 2013 e 8.182 
nel 2014. Si tratta di numeri non «irrilevanti» e verosimilmente destinati a crescere con 
l'aumento delle inoculazioni, ma impossibili da commentare in assenza di altre informazioni. 
Tra i pochi altri spunti che offre il rapporto scopriamo un paio di dettagli: che «[l'aumento] dei 
disturbi psichiatrici (+66% rispetto all'anno precedente [2013]) è da attribuire in particolar 
modo all'aumento delle segnalazioni da vaccino», e che «sono particolarmente aumentate le 
segnalazioni da vaccini e questo incremento... è da ricollegare principalmente all'attivazione di 
specifici progetti di farmacovigilanza attiva che nell'anno 2014 sono stati focalizzati in 
particolar modo proprio sui vaccini». Prendiamo atto che, almeno fino al 2014, le segnalazioni 
sottostimavano il fenomeno. E oggi?

Questa reticenza non giova alla fiducia. Perché il Ministero non rende accessibili i numeri e le 
caratteristiche di tutte le reazioni avverse? Quel database sarebbe prezioso anche per 
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l'avanzamento delle conoscenze scientifiche. Provvedimenti di buon senso come il 
rafforzamento della farmacovigilanza attiva, risarcimenti automatici per chi subisce danni, 
protocolli diagnostici e anamnestici pre-vaccino per escludere intolleranze o condizioni di 
rischio, o per stabilire chi abbia davvero bisogno di vaccinarsi, misurazioni post-vaccino dei 
titoli anticorpali per evitare richiami inutili, follow-up a campione, disponibilità di vaccini 
monovalenti ecc. rassicurerebbero molto di più del martellamento pubblicitario a reti unite sulla 
«sicurezza assoluta» delle vaccinazioni.

Anche la ricerca sperimentale deve essere pubblica e indipendente. Perché si lascia che siano le 
aziende produttrici a dichiarare i rischi? A distanza di più di un secolo non esistono studi 
comparativi sugli eventuali danni di medio-lungo termine dei diversi vaccini: patologie 
autoimmuni, disturbi neurologici, malattie degenerative ecc. Ben più che le ipotesi e gli 
aneddoti che circolano su questi temi, allarma il fatto che non se ne occupi la ricerca di Stato.

***

L’introduzione del nuovo calendario vaccinale poteva, doveva essere l’occasione per portare il 
dibattito nelle aule del Parlamento coinvolgendo sia i rappresentanti dei cittadini sia gli esperti 
di ogni orientamento, e riscattare così l’argomento dal sottobosco delle insinuazioni. Non c’era, 
non c’è emergenza. Si aveva il tempo per farlo. Ma non la volontà. Perciò si è fatto il contrario 
e si è imboccata la strada peggiore: la decretazione d’urgenza e senza dibattito, la coercizione 
d’imperio a pena di sanzioni che farebbero ridere se non facessero inorridire, l’approvazione in 
fretta e furia (sì, sono gli stessi che se-voti-No-ci-si-mettono-anni-per-fare-una-legge), 
l’umiliazione e la squalificazione degli avversari. Così agendo, sicut fur in nocte, i dubbi dei 
dubbiosi si sono trasformati in certezze, la fiducia dei fiduciosi in dubbio. E da oggi è 
più difficile dar loro torto.

L’aspetto sanitario della vicenda passa così in secondo piano. Oggi ci si schiera pro o contro «le 
Vaccinazioni» come se fossero una squadra di calcio. E si passa per noiosi a ricordare che sono, 
le vaccinazioni, presidi sanitari al pari degli antibiotici o della chirurgia: in certi casi utili, in altri 
indispensabili, in altri ancora inopportuni, cioè dannosi. Chi critica il ricorso indiscriminato al 
taglio cesareo o alla circoncisione dei neonati non è «antichirurgico». E non è «anti-antibiotico» 
chi sconsiglia di prendere la penicillina dopo il primo starnuto. Spogliare una pratica sanitaria 
delle sue variabili applicative per farne nientemeno che il simbolo de «la Scienza», totalizzarla 
in un feticcio da esibire agli «amici» e brandire contro i «nemici» dà la misura dello 
scadimento fanatico e tribale del dibattito.

È vero, aumentano i genitori che non fanno vaccinare i figli. Raccontarsi che sono «cretini 
irresponsabili» non spiega però niente, né perché siano diventati eventualmente tali negli 
ultimi tre anni. Risolvere un fenomeno con l’insulto e il giudizio morale fa forse bene 
all’autostima, ma non alla comprensione delle cause. Che in questo caso sono più semplici e 
più gravi: quei genitori non si fidano. Non si fidano più. E non certo de «la Scienza», ma dei 
suoi interpreti istituzionali. Perché nei fatti la scienza non può prescindere dalla fiducia 
nell’autorità che la sancisce. Se in teoria il metodo scientifico non tollera nulla all'infuori 
dell'evidenza empirica, in pratica quasi tutto ciò che consideriamo «scientificamente provato» è 
stato in realtà provato da qualcun altro con procedimenti che non siamo in grado di replicare. E 
non è una questione di competenze: un pediatra della Asl e un metalmeccanico hanno le stesse 
possibilità di verificare empiricamente le dichiarazioni dei produttori dei vaccini o le statistiche 
dell’OMS. Cioè zero. Sicché non possiamo che delegare la certificazione dell’autorità scientifica 
a un’altra autorità: quella politica. Lo «scienziato» e la «comunità scientifica» sono costrutti 
sostanziati da atti politici: titoli di studio, cariche, onorificenze, premi, carriere ecc. Chi non li 
riconosce non rifiuta la scienza, ma l’istituzione che li ha investiti.

Il problema è grave. Perché senza autorità scientifica non può esserci un avanzamento 
scientifico in senso moderno. In ciò è tuttavia difficile non vedere le responsabilità dei garanti 
di quella autorità. I sospetti di maneggi, le inspiegabili reticenze e le acrobazie numeriche a cui 
si è fatto cenno, nonché i modi furtivi del legislatore, giustificano riserve ben più ampie dello 
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strombazzato calo dei vaccinati. Ma è anche difficile non riconoscere che il caso delle 
vaccinazioni è solo una minuscola spia, la goccia nell'oceano di uno scollamento più generale 
tra cittadini e governi.

Si può far finta di non saperlo, ma le istituzioni politiche che ci chiedono oggi di triplicare in 
pochi mesi le vaccinazioni dei nostri figli sono le stesse che per anni ci hanno giurato che i 
sacrifici, le riforme, il risanamento dei conti e l’integrazione europea avrebbero portato 
prosperità e sviluppo. E per farlo hanno arruolato una coorte di esperti provenienti 
dall’accademia e da posizioni prestigiose proprio come fanno oggi con le vaccinazioni, e irriso 
chi si defilava dal coro. Sono anche le stesse che da anni deflazionano la sanità, che hanno 
ridotto i letti e il personale degli ospedali del 10% e aumentato i ticket sanitari del 40% (Aiop 
2016). E il ministro che ha firmato il decreto è lo stesso che due anni fa voleva mettere in 
carico ai pazienti più di 200 esami e prestazioni «inutili». E non senza effetti. Secondo il Censis 
11 milioni di italiani rinunciano alle cure sanitarie per difficoltà economiche o liste d’attesa 
troppo lunghe. Sicché ora la preoccupazione per la terribile varicella può anche essere sincera. 
Ma qualche problema c'è.

L'emergenza è l'ecosistema emotivo della shock doctrine, è la cifra stilistica delle decisioni 
antidemocratiche. Ma più ancora lo è l'emergenza potenziale. In un altro articolo si 
osservava l'inclinazione dell'opinione pubblica più conformista «ad anteporre nella gerarchia dei 
pensieri le conseguenze immaginabili dei fatti ai fatti stessi», in un prevalere dei «diritti 
dell'immaginazione... sulla realtà e [della] potenza sull'atto». Perché la colpa muove le menti 
più del dolore. Sicché il timore di non avere fatto abbastanza per scongiurare un pericolo 
spaventa molto di più del pericolo stesso. Le idee oggi più illiberali si collocano quasi tutte in 
quell'alveo: il ridimensionamento della libertà di tutti perché il terrorismo potrebbe colpire, le 
riforme dolorose care al capitale finanziario perché lo spread potrebbe salire e, salendo, 
potrebbe farci fallire (?), il rinvio e la limitazione delle consultazioni elettorali perché i 
«mercati» potrebbero prendersela, la demonizzazione di alcuni partiti politici perché 
potrebbero portare la guerra, la dittatura, la «fine della civiltà». Nell'urgenza dei problemi 
immaginati si trascurano e si alimentano quelli reali, più spesso se ne creano di nuovi.

Anche escludere il dibattito pubblico e parlamentare è illiberale, come lo è il fatto di imporre 
sanzioni sproporzionate all'illecito. Vi si intuisce la disperazione di un direttorio rinchiuso a 
Versailles che nel popolo non vede più il titolare della sovranità, ma una turba nemica e 
bestiale da costringere e punire. Un popolo da mettere sotto tutela perché incapace di 
discernere il proprio bene, immeritevole di essere coinvolto nelle decisioni che lo riguardano. 
Non sfiduciato, ma infido. Non da riconquistare, ma da riprogrammare con le minacce.

La disperazione è però anche una cattiva consigliera. Presi com'erano a immaginare le 
epidemie del futuro, ai nostri è sfuggita una certezza della storia: che l'obbligo di vaccinare 
non fa aumentare le vaccinazioni (v. ASSET, qui e qui). E minacciando la sottrazione dei figli ai 
genitori si sono spinti, con una leggerezza che lascia interdetti, nel fondamento biologico delle 
relazioni umane, affettive, e quindi anche sociali. Comunque la si racconti, l'avere accettato, 
espresso e tradotto in legge l'idea di distruggere le famiglie - e quindi le esistenze dei bambini 
che ci vivono - per motivi così controversi e immotivati da urgenza, è una pietra miliare, è la 
prova generale di una protervia di Stato degna di altri regimi.

Ma l'illiberalità è anche la ricetta infallibile del conflitto. Sia essa sfiducia nelle istituzioni o 
motivato scrupolo scientifico (o entrambe le cose), la polemica sui vaccini cova sotto traccia da 
anni. L'avere umiliato ed escluso i critici della linea governativa in modo così esemplare e 
feroce li ha dati in pasto al fanatismo dell'altra sponda, ha gettato benzina sullo scontro 
agitando, come è ormai prassi quando si tratta di derogare alle ragioni dell'intelletto, lo spettro 
dei bambini cadaveri o menomati. Il divide et impera si arricchisce così di un altro capitolo. 
Dopo i pensionati privilegiati, gli statali parassiti, i professionisti evasori e i giovani svogliati, 
ecco gli «antivaccinisti»: genitori immeritevoli di amare i propri figli, scienziati indegni della 
laurea, opinionisti da zittire, medici che, per essersi posti dubbi di natura medica su una pratica 
medica, devono essere radiati. Il caso identifica un pattern: il conflitto sociale si coltiva 
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dapprima nei messaggi di politici e opinionisti «accreditati», poi, quando è maturo, lo si 
trasforma in legge nella certezza di raccogliere il plauso e la complicità degli esasperati. Da 
quel momento in poi l'odio è legittimo: può diventare persecuzione, emarginazione, delazione. 
Diventa odio di Stato.

Come andrà a finire? In realtà è già finita male. È l'ennesimo colpo inferto a un edificio civile 
traballante dove la sfiducia nei governanti si riscatta con la guerra tra i governati. È 
l'esperimento riuscito di trasformare una verità di Stato in un tabù da difendere con il terrore 
di sanzioni inaudite. Una verità forse pretestuosa che può aprire la strada ad altre censure nel 
nome di terribili emergenze ugualmente presunte: in campo economico e militare, sui temi 
dell'immigrazione, del lavoro e dell'ordine pubblico, nella politica estera ed europea.

Ci saranno prevedibilmente ricorsi, proroghe ed emendamenti, applicazioni differenziate e 
l'incertezza del diritto che puntuale accompagna quasi tutto ciò che si fregia oggi del titolo di 
«riforma». Non si esclude che il decreto, volutamente esagerato in prima stesura, si lascerà 
ammorbidire in sede di conversione. Lì i «poliziotti buoni» potrebbero portare a sette-otto i 
vaccini obbligatori, ottenendo anche sconti sulle pene. Nulla di nuovo (ibid.):

Manipolare l'opinione di chi ama qualificarsi come moderato è quindi semplice: basta fissare d'ufficio 
gli estremi della dialettica con la certezza che il soi-disant moderato vi si collocherà disciplinatamente 
nel mezzo, in perfetta equidistanza dalle sponde.

Si otterrebbe così il risultato di elidere dall'orizzonte del «buon senso» e della «disponibilità al 
compromesso» le posizioni di chi chiede una profilassi vaccinale ragionata, personalizzata e 
non obbligatoria. Sarebbe un modo più soffice, ma non meno pericoloso, di squalificare il 
dissenso e di reprimere la partecipazione al dibattito in un Paese i cui governi insistono a dirsi 
democratici e liberali.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9923:il-
pedante-le-vaccinazioni-e-il-
resto&catid=26:societa&utm_source=newsletter_302&utm_medium=email&utm_campaign=newsl
etter-sinistrainrete

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

“Storie di piombo”, l’ultima lezione di Acquaviva

di Nicolò Menniti-Ippolito

Il documentario di Toni Andreetta è il bilancio di un’epoca e di una vita: sarà presentato alla mostra del Cinema di 
Venezia

Sarà anche stato - come diceva lui stesso - «un intellettuale finto e ipocrita» («come tutti 
gli intellettuali», aggiunge), ma certamente Sabino Acquaviva è stato un uomo fuori dagli 
schemi, un cattolico capace di grande apertura, un curioso privo di certezze in un mondo 
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culturale che sulle certezze costruiva scelte di campo nette e poco permeabili.

Acquaviva è morto lo scorso dicembre, ma qualcosa del suo pensiero è rimasto in un’opera 
ultima, che non è un libro ma un documentario intervista con elementi di finzione, che il 
regista Toni Andreetta ha girato negli ultimi mesi di vita del sociologo padovano.

«Acquaviva era consapevole di essere alla fine» racconta Andreetta «e mi ha chiamato perché 
voleva dire ancora qualcosa. Io ero stato suo allievo negli anni Settanta, poi avevamo girato 
insieme un documentario su Padova, ci siamo incontrati molte volte e così è nato questo docu-
drama». Realizzato con il Dams di Padova e il contributo della Regione Veneto, il 2 
settembre, nei giorni della Mostra del Cinema, verrà presentato all’Excelsior del Lido.

Dice Andreetta: «Siamo partiti da un libro di Acquaviva che si intitola “Sinfonia in 
rosso”, e racconta gli anni di piombo da un punto di vista diverso. Acquaviva a quel tempo era 
preside della Facoltà di Scienze Politiche e parlava con gli studenti per capire cosa li spingeva 
alla ribellione».

E in effetti “Storie di Piombo” è il titolo del cortometraggio, che recupera in parte 
anche materiale d’epoca, girato dalla stesso Andreetta nel 1979, sulla Padova di 
allora: «Il film è costruito su tre elementi. Ci sono le parole di Acquaviva, ci sono le parole 
degli Autonomi di allora, interpretate da studenti del Dams di oggi, ci sono le immagini d’epoca 
e qualche mio intervento, perché anch’io ho vissuto quegli anni».

https://youtu.be/VopxFRvpIVw

E tuttavia questo non è propriamente un film sulla Padova degli anni di piombo, sul 7 Aprile, su 
Autonomia; è più un film su un sociologo che giunto alla fine della sua vita vuole 
raccontare quello che ha capito. Con questo gli anni di piombo c’entrano, perché sono 
l’inizio di una riflessione più ampia, che arriva all’oggi. Acquaviva non si scandalizza quando 
vede oggi i rivoluzionari di allora completamente imborghesiti e integrati.

Non ha neppure voglia di attribuire colpe o ricostruire storicamente quello che è avvenuto. La 
lezione è un’altra. «Quella che ho visto allora» dice nel film il sociologo «era una rivoluzione 
allo stato nascente, una rivoluzione che poi è abortita».

Sul perché, Acquaviva non aveva dubbi. «Era convinto» dice Andreetta «che il ribellismo di 
quei ragazzi fosse di carattere sociologico, psicologico, addirittura antropologico prima che 
politico. Poi quel ribellismo ha incontrato una ideologia, il marxismo-leninismo, che 
era ottocentesca, superata, vecchia, incapace di comprendere realmente le 
trasformazioni in atto».

E di qui parte la lezione conclusiva di Acquaviva, che si è convinto che una rivoluzione in effetti 
c’era in quegli anni e ha vinto: era quella scientifico tecnologica. Come dire che da un lato 
c’erano velleità, ribellismi, sogni; dall’altra una trasformazione globale e radicale indotta dalla 
tecnica: «le altre erano solo parole» dice Acquaviva nel film. Non si può parlare di 
disillusione, perché non si era mai illuso («provavo a dire a quei ragazzi che facevano cose 
vecchie»), ma certo per Acquaviva ritornare al passato e confrontarlo con ciò che è successo 
dopo - lo dice chiaramente nel film - era parte di un compito che si era dato, quello di imparare 
a morire: con lucidità, senza sentimentalismi.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9925:nicolo-
menniti-ippolito-storie-di-piombo-l-ultima-lezione-di-acquaviva&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_302&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

----------------------------
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Impianto Eni in Basilicata, nella falda veleni oltre 2mila volte i limiti

03/06/2017 ore 09:46
di   Redazione  

Un nuovo allarme inquinamento

 
I dati depositati dall’Eni e resi pubblici dalla Regione Basilicata confermano l’allarme per 
l’inquinamento in provincia di Potenza legato al centro per il trattamento del petrolio nel territorio 
di Viggiano (Cova). L’impianto della compagnia italiana avrebbe contaminato acqua e suolo. Nel 
dettaglio, un documento del colosso italiano sulle fuoriuscite dai serbatoi (nell’area del centro oli tra 
agosto e novembre 2016 erano finiti 6mila metri quadrati di greggio) parla di un livello di benzene 
2mila volte più alto del consentito. Scrivono Antonio Massari e Mariateresa Totaro sul   Fatto 
Quotidiano:
PUBBLICITÀ

Il 28 marzo scorso veniva rilevato un livello di benzene nelle aree esterne al Centro Olio dell’Eni di 
Viggiano (Cova) 2.380 volte superiore la soglia consentita. Soglia che invece il primo marzo, 
nell’area interna all’impianto, superava ben 19 mila volte i limiti. Parliamo di un’area di circa 6 
mila metri quadri, grande quasi come un campo da calcio. È in quest’area che, da uno dei serbatoi – 
come denunciato dal Fatto e da Striscia la Notizia – tra agosto e novembre 2016 fuoriuscirono 400 
tonnellate di greggio. Di queste, fa sapere l’azienda, 280 sarebbero state recuperate. Ma i danni 
restano.

IMPIANTO ENI A VIGGIANO, VELENI NELLA FALDA

Le associazioni ambientaliste ora sono sul piede di guerra e denunciano una contaminazione di 
acqua e suolo in profondità. Spiegano ancora Massari e Totaro sul Fatto:
Sempre nel documento si legge come a inquinare acque e sottosuolo intorno al Cova ci sarebbe 
anche l’m,p-Xilene, un idrocarburo aromatico: in uno dei campionamenti risulta 39 volte la soglia, 
gli idrocarburi totali invece la superano di 5 volte. Le perforazioni nel sottosuolo attraverso cui 
viene monitorata la falda, fotografano una situazione preoccupante. A partire dai livelli di toluene. 
Nel comunicato si legge infatti che l’idrocarburo aromatico, classificato come sostanza nociva e 
facilmente infiammabile, supera di 20 volte i livelli consentiti (campione del 19 marzo). Anche 
Arpab –Agenzia regionale per l’Ambiente della Basilicata – dal 9 marzo al 15 aprile, rileva che i 
campioni delle acque sotterranee registrano un livello di manganese nelle aree esterne al Cova quasi 
12 mila volte i limiti consentiti. Nello stesso punto gli idrocarburi, invece, superano di 9.800 volte 
la soglia.

Il Cova è fermo dal 18 aprile, dopo una delibera della giunta regionale lucana, a fronte di 
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«inadempienze» e «ritardi» dell’Eni. Secondo la compagnia «i dati riportati sono superati» e le 
concentrazioni dei contaminanti «in drastica diminuzione» l’m,p_Xilene si sarebbe ridotto del 98% 
al primo aprile). La compagnia fa sapere anche che «non si e verificata alcuna contaminazione di 
falde acquifere al di fuori dell’area industriale grazie alle barriere idrauliche e all’efficacia degli 
interventi realizzati».

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2219042/impianto-eni-cova-viggiano-basilicata-
veleni-falda/

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

E’ ancora vivida l’edera incorruttibile di Napoleone Colajanni?

Aldo Ferrara
:
3 giugno 2017

Strano destino quello dei Repubblicani italiani. Oggi tutti gli schieramenti celebrano il 2 giugno e 
tra questi mancano, in veste ufficiale, proprio loro. I famosi nobilissimi “quattro gatti” che nel 
dopoguerra, prima con Oronzo Reale, furono poi guidati da Ugo La Malfa nelle battaglie più 
cogenti della ricostruzione morale e materiale dell’Italia massacrata dalla guerra fascista. Togliatti, 
Pertini, Nenni, De Gasperi e Ugo La Malfa hanno plasmato la coscienza civile di almeno due 
generazioni. Ma senza i repubblicani avremmo patito chissà per quanto tempo i traffici di Sindona e 
dello IOR dell’epoca. La Malfa fu il vero artefice del PRI, ebbe un ruolo innegabile nella 
ricostruzione industriale, impostò con successo la politica dei redditi  e, con Enrico Berlinguer, pose 
come prioritaria la questione morale.
Tuttavia, nell’Italia unita che nasceva a fine secolo XIX e dunque nei decenni post-mazziniani, alla 
base del Pensiero Repubblicano ci fu un uomo ribelle per natura, controcorrente sempre, che diede 
vita a movimenti sindacali e battaglie decisive come quella contro la Banca Romana, Napoleone 
Colajanni. Nacque 170 anni addietro, nell’aprile del 1847, a Castrogiovanni, oggi Enna, dove poi 
morirà nel 1921. Medico, saggista, Professore di Statistica all’Università di Palermo, fu, 
giovanissimo, garibaldino catturato dai governativi sull’Aspromonte, internato alla Palmaria e poi a 
43 anni deputato alla Camera per ben 10 legislature. 
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Fondò con Giuffrida i Fasci Siciliani, dando luogo 
al più largo e diffuso organismo di difesa dei contadini del latifondo siciliano e dei minatori di 
zolfo, quelli di Pasquasia che appunto si trovava nel suo Collegio. Complessivamente il potenziale 
industriale dell’Isola era poco competitivo e incapace di contrastare la concorrenza dell’industria 
settentrionale. Questa situazione influiva, chiaramente, sulla condizione degli operai, i quali, più 
che costituire una moderna classe sociale, costituivano un ceto. Né migliore la situazione dei 
solfatari, simile a quella dei contadini del latifondo, anch’essi sfruttati, per lo più, da gabellotti 
mafiosi. I gabellotti delle miniere, al pari di quelli agrari, prendevano in affitto le miniere dai 
proprietari e sfruttavano il più possibile i “picconieri” e i “carusi“. ( Renda, 1956).
Da questo contesto di decadenza industriale, incapace di garantire alla classe operaia una giusta 
condizione, nasce il primo movimento organizzato che si è contrapposto allo sfruttamento ed alla 
mafia che lo gestiva: il movimento dei Fasci Siciliani. Dunque per primo Colajanni, con Giuffrida, 
intuisce che, per scardinare le incrostazioni mafiose, la chiave di volta è la riforma del latifondo. 
Pone dunque le basi per quella Riforma Agraria che verrà attuata con la Legge Segni 30 anni dopo 
la sua morte.
I Primi Fasci Urbani
Il primo Fascio siciliano, in assoluto, fu costituito a Messina, il 18 marzo 1889 raggruppando non i 
singoli ma le società operaie della città. Esso venne organizzato sull’esempio dei fasci che erano già 
sorti nell’Italia centro-settentrionale a partire dal 1871. Seguì il Fascio di Catania, fondato il 1° 
maggio 1891 da Giuseppe De Felice Giuffrida. Il fascio di Catania non reclutava solo “socialisti”, 
ma permetteva a qualunque lavoratore di iscriversi liberamente alla associazione. Giuffrida 
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preferiva questo sistema perché, al momento erano “delle coscienze da formare, dei lavoratori da 
conquistare, della propaganda da fare, non dei socialisti da raggruppare” ( Romano, 1959, Renda, 
1977).
Con la costituzione del Fascio di Palermo, il 29 giugno 1892, e con la fondazione del Partito dei 
Lavoratori Italiani, il 4 agosto, a cui il fascio di Palermo aderì fin dall’inizio, nasce una sorta di 
Statuto fondativo che avrà piena legittimazione quando avverrà la fusione con la realtà del centro 
dell’Isola ossia la componente contadina. Una sorta di fusione a freddo delle componenti centrale e 
periferica, urbana e rurale, che avrebbe potuto condizionare l’intero gioco degli equilibri. I Fasci 
fino al 1892 mantennero una connotazione urbana ma alcuni avvenimenti dovevano cambiare la 
loro strategia. Nel 1893 lo scoppio dello scandalo della Banca Romana coinvolge anche la Banca di 
Sicilia. Le accuse non solo di Napoleone Colajanni ma anche del senatore Notarbartolo di S. 
Giovanni ai vertici del Banco di Sicilia ed in particolare al suo direttore generale, portarono 
all’assassinio del Notarbartolo sul treno Termini-Palermo. Vengono dunque sovvertiti alcuni 
equilibri politici di cui si era fatto garante Francesco Crispi.
Pieno di significato dunque il “Je accuse” di Napoleone Colajanni in Parlamento, il dito puntato per 
ben 22 minuti contro Crispi ne fece lo Zola italiano.

Un esempio indelebile malgrado siano passati 170 anni dalla sua nascita. Spese tutti i suoi soldi nei 
viaggi travagliati dell’epoca tra Castrogiovanni e Roma. Mise tutto sé stesso, volto e anima, contro 
la corruzione impersonata da Bernardo Tanlongo, morì pressocchè dimenticato. Comprese tutta la 
gravità della Banca Romana e, se fosse vissuto fino ai nostri giorni, avrebbe avuto conferma delle 
sue intuizioni nei mille scandali-fotocopia che si sono susseguiti, per l’intreccio perverso tra politica 
e affari.
Oggi dobbiamo ricordarlo come uno dei primi a comprendere la necessità della difesa degli operai e 
dei loro diritti . Forse ancor prima che in Emilia Romagna nascessero le Cooperative e i primi 
sindacati. Non importa perché lottò contro i socialisti ritenuti bolscevizzati, fu un “ribelle” 
illuminato e uno dei pochi Siciliani ad entrare nella Storia. Gli altri appartengono alla cronistoria. 
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Uno dei primi a porre l’anima laica nella politica italiana così come Don Luigi Sturzo, anch’egli 
siciliano di Caltagirone, vi pose quella cristiana.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/banche_sindacati/e-ancora-vivida-ledera-incorruttibile-di-
napoleone-colajanni/

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

Un tesoro di 41 monete d’oro del Tardo Impero Romano scoperto nei Paesi 
Bassi

giugno 3, 2017

Le monete di Lienden (Rob Reijnen)
Gli archeologi hanno fatto una scoperta eccezionale nella città di Lienden, nei Paesi Bassi: ben 41 
monete d’oro risalenti al Tardo Impero romano.
Il tesoro sarebbe stato sepolto da un capo militare franco nella seconda metà del V secolo d.C., 

59

http://www.glistatigenerali.com/banche_sindacati/e-ancora-vivida-ledera-incorruttibile-di-napoleone-colajanni/
http://www.glistatigenerali.com/banche_sindacati/e-ancora-vivida-ledera-incorruttibile-di-napoleone-colajanni/


Post/teca

quando l’area faceva ancora parte dell’Impero romano d’Occidente, solo pochi anni prima della sua 
fine nel 476 d.C.
La moneta più recente porta l’effige di Maggioriano, uno degli ultimi imperatori romani, che regnò 
dal 457 fino alla sua morte nel 461. «Su tale base riteniamo che questo tesoro sia stato sepolto 
intorno al 460», ha detto Nico Roymans, professore di archeologia presso la Vrije Universiteit di 
Amsterdam.

Il solido con l’immagine di Maggioriano (Valkhof Museum Nijmegen)
Il  ritrovamento  è  avvenuto  grazie  ad alcuni  archeologi  dilettanti  che,  armati  di  metal  detector, 
avevano indagato un frutteto in un campo privato e che dopo la scoperta hanno avvisato le autorità. 
Gli scopritori e il proprietario del terreno hanno gentilmente rinunciato alla collezione lasciandola 
in prestito permanente al Museo Valkhof di Nimega, che da venerdì li espone al pubblico.
Secondo Roymans,  probabilmente  i  Romani  pagarono con questi  solidi d’oro  un  capo militare 
franco in cambio del loro aiuto contro altre tribù germaniche nemiche. È possibile che il pagamento 
sia stato fatto da Egidio stesso, il magister militum per Gallias di Maggioriano. Ed è curioso notare 
come proprio in quegli anni (463), Egidio riuscì a sconfiggere i Visigoti nella battaglia di Orléans 
grazie all’aiuto dei Franchi, guidati dal loro re Childerico, salito al potere nel 458.
In quegli anni l’imperatore Maggioriano stava cercando di ripristinare l’autorità romana a nord delle 
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Alpi.  Fu un abile comandante,  ma il  tentativo fallì,  e quindici  anni dopo la fine del suo regno 
l’ultimo  imperatore  romano  d’Occidente  venne  deposto.  Negli  anni  successivi  il  potere  nella 
regione passò nelle mani di Childerico e della sua dinastia merovingia, la famiglia reale dei Franchi, 
uno dei numerosi popoli germanici occidentali.
Nel  luogo  di  ritrovamento  delle  monete  vi  era  un  tumulo  funerario  dell’Età  del  Bronzo  che 
conosciamo grazie  ad  alcune  mappe del  XIX secolo.  Forse  il  proprietario  aveva  intenzione  di 
tornare qui e prenderle: «Il tumulo funerario sarebbe stato facile da trovare in epoca tardo-romana e 
forse  per  questo  motivo  il  tesoro  venne  nascosto  qui»,  ha  detto  Roymans.  «Questa  scoperta  è 
inusuale poiché risale a un periodo molto tardo», ha detto Stephan Mols, docente di archeologia 
presso la Radboud Universiteit di Nimega. Ma abbiamo sempre più testimonianze che qui i Romani 
cercassero aiuto e reclutassero soldati.
Nella  conferenza  stampa  al  museo  Valkhof,  gli  archeologi  Stijn  Heeren,  Nico  Roymans  e  Jos 
Bazelmans hanno sottolineato l’importanza della scoperta per quanto riguarda il passaggio nei Paesi 
Bassi dall’autorità romana all’Alto Medioevo.

(Valkhof Museum Nijmegen)
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Il luogo del ritrovamento (Valkhof Museum Nijmegen)
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Ritrovamenti di monete d’oro del Tardo Impero romano nei Paesi Bassi e dintorni
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La conferenza stampa di Nico Roymans (Valkhof Museum Nijmegen)
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Tabella col numero di monete rinvenute per imperatore
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(Rob Reijnen)
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(Rob Reijnen)
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(Rob Reijnen)
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(Rob Reijnen)
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(Rob Reijnen)
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Le monete di Lienden (Rob Reijnen)

fonte: https://ilfattostorico.com/2017/06/03/un-tesoro-di-41-monete-doro-del-tardo-impero-romano-
scoperto-nei-paesi-bassi/

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

Proprietà spaziali
 

A chi spetteranno i diritti di sfruttamento delle enormi risorse di pianeti e asteroidi?

 
Angelo Paura                 vive a New York dove lavora per la redazione de Il Sole 24 Ore. Si occupa 
soprattutto di culture digitali e di nuovi media. 

Diversi scienziati – non scrittori di fantascienza – sostengono che a breve inizieremo 
a estrarre minerali e metalli preziosi dalla Luna, a esplorare Marte e a costruirvi basi stabili. 
Secondo gli studiosi di giurisprudenza extraplanetaria non c’è dubbio che nei prossimi anni lo 
spazio diventerà un tema di discussione e di scontro nelle relazioni internazionali. Prima di 
colonizzare i pianeti del sistema solare c’è ancora un grosso punto interrogativo a cui dobbiamo 
fornire risposta. Chi possiede i pianeti e l’area che li circonda?
Nel 1967 il Trattato sullo spazio extraplanetario nasceva con due punti fondamentali: gli stati 
devono usare lo spazio, la Luna e gli altri pianeti per scopi pacifici; agli stati è vietato di svolgere 
azioni militari o test. Il trattato proibisce di appropriarsi di una qualsiasi parte dello spazio, un po’ 
come era stato deciso per l’Antartide con l’Antarctic Treaty System del 1959. Ma non pone 
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obblighi, e ogni Paese che lo ha firmato può abbandonarlo quando vuole.
A cinquant’anni dalla firma del trattato, il mondo si trova davanti a una nuova frontiera nella 
conquista dello spazio e alcuni passaggi del documento potrebbero essere obsoleti. “Prima la Brexit 
e poi la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane hanno portato instabilità, spostando 
l’attenzione delle potenze mondiali su altri temi e non certo su questo dibattito semi-fantascientifico 
legato all’estrazione di metalli nello spazio”, mi dice Frans von der Dunk, professore di diritto 
aerospaziale alla University of Nebraska-Lincoln. Un errore, visto che per von der Dunk dovremmo 
iniziare oggi a preoccuparci in modo serio di quello che succederà lassù. Come ha scritto Oriana 
Fallaci negli anni Sessanta in Se il sole muore, lo spazio è un atto politico più di quanto possiamo 
immaginare. “E se la Terra muore, e se il Sole muore, vivremo là sopra. Costi quel che costi”.
Von der Dunk è convinto che i Paesi che avranno la possibilità di spingersi all’esterno 
dell’atmosfera dovranno scrivere nuove regole per dare una risposta a tutte queste domande. “Da 
una parte questo insieme di norme deve permettere in buona fede alle aziende private di andare 
nello spazio, fare denaro a patto di evitare contaminazioni; dall’altra deve proteggere l’interesse 
pubblico dell’umanità e della comunità internazionale”, continua von der Dunk.
Secondo gli studiosi di giurisprudenza extraplanetaria non c’è dubbio che nei prossimi anni lo 
spazio diventerà un tema di discussione e di scontro nelle relazioni internazionali.
Ma l’industria aerospaziale si trova davanti a un’altra rivoluzione: dopo mezzo secolo di 
finanziamenti pubblici, l’esplorazione delle aree esterne all’atmosfera è stata aperta ai privati, e 
gruppi come SpaceX, BlueOrigin, MoonExpress e Deep Space Industries stanno diventando 
aziende centrali per il settore. L’ex presidente americano Barack Obama ha più volte incoraggiato la 
privatizzazione. In un editoriale scritto per CNN poco prima di lasciare la Casa Bianca, nell’ottobre 
del 2016, Obama sottolinea l’importanza dell’ingresso di aziende private nel mercato aerospaziale. 
“Abbiamo definito un obiettivo chiaro e vitale per aprire il prossimo capitolo della storia americana 
nello spazio: inviare uomini su Marte entro il decennio del 2030 e poi farli tornare sani sulla Terra, 
con l’ambizione finale di rimanere su Marte per un periodo prolungato di tempo”, scrive Obama, 
aggiungendo: “Per andare su Marte serve la continua cooperazione tra il governo e gli innovatori 
privati”.
Poco dopo la sua elezione, anche Donald Trump ha confermato questo impegno – “lo spazio è 
magnifico”, ha detto nel corso di un discorso – ma ha anche ricordato che la nuova amministrazione 
cambierà profondamente il modo in cui il governo finanzia l’agenzia spaziale americana. “Libererò 
la NASA dalla limitazione di agire soprattutto come agenzia logistica per le attività nella parte bassa 
dell’orbita terrestre – una grande cosa”, ha detto Trump in un comizio in Florida lo scorso ottobre. 
“Invece, riconcentreremo la sua missione sull’esplorazione dello spazio”, ha aggiunto. E ancora nel 
suo primo discorso davanti al Congresso, a febbraio, Trump ha detto di voler porre “le orme 
americane in mondi distanti” entro il 2026, il duecentocinquantesimo anniversario 
dell’indipendenza degli Stati Uniti.
Nei prossimi trent’anni, il settore pubblico e quello privato investiranno e con buone probabilità 
guadagneranno miliardi di dollari. La NASA calcola che nella fascia degli asteroidi – l’area del 
sistema solare compresa tra Marte e Giove – ci siano un milione di corpi celesti, che potenzialmente 
contengono una ricchezza di 700 quintilioni di dollari, un numero con tantissimi zeri che 
corrisponde a 100.000 miliardi per ogni abitante della Terra. Inoltre, gli astronomi hanno scoperto 
9.000 asteroidi vicino alla Terra, ognuno con un valore compreso tra 1 miliardo e 1.000 miliardi di 
dollari, grazie alla presenza di minerali come nichel, platino, ferro e oro. Anche la Luna e Marte 
possono diventare un’ottima fonte di denaro. Sulla Luna, per esempio, ci sono miliardi di dollari di 
elio-3, un isotopo non radioattivo dell’elio, che potrebbe essere usato per generare energia nucleare. 
L’esplorazione e l’estrazione sono molto costose, soprattutto nelle prime fasi dei progetti. E anche 
qui – come sta succedendo nei lanci di razzi di SpaceX di Elon Musk e di Blue Origin di Jeff Bezos 
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– il settore privato potrebbe essere una risorsa importante.
La NASA calcola che nella fascia degli asteroidi – l’area del sistema solare compresa tra Marte e 
Giove – ci siano un milione di corpi celesti, che potenzialmente contengono una ricchezza di 700 
quintilioni di dollari.
Ma chi si occupa da vicino di spazio sa che questa volta sia gli Stati Uniti sia la Russia potrebbero 
perdere la corsa, visto che Cina e l’India stanno entrambe investendo denaro in enormi programmi 
statali, simili a quelli di Mosca e Washington degli anni Sessanta. A febbraio l’Indian Space 
Research Organisation (ISRO) – l’agenzia spaziale del governo indiano – ha messo in orbita 
centoquattro satelliti in un solo lancio. Pechino prevede di stabilire una base permanente sulla Luna 
e di mandare i suoi astronauti a esplorare la parte non illuminata entro il 2036.
“La Cina è un regime, se le persone che stanno al vertice vogliono qualcosa non devono 
confrontarsi con il normale processo democratico. Puoi avere la possibilità di stanziare tutto il 
denaro che vuoi su un progetto ed è fatta”, continua von der Dunk, sottolineando come sia convinto 
che sarà la Cina a creare la prima stazione permanente e abitata sul satellite.
Intanto gli Stati Uniti stanno cercando di agire in modo indipendente. Nel novembre del 2015 con il 
passaggio dello Space Act, il Congresso americano ha dato alle aziende americane la possibilità di 
estrarre e vendere risorse naturali dello spazio provenienti da pianeti e asteroidi.   In un articolo su 
The Conversation, Gbenga Oduntan, docente di diritto internazionale alla University of Kent in 
Inghilterra, sostiene che la decisione dei politici americani si scontra con diversi trattati 
internazionali ed è potenzialmente illegale oltre che pericolosa. “Questa decisione è il più grande 
colpo sparato nella battaglia ideologica per il controllo del cosmo”, ha scritto Oduntan. Henry 
Hertzfeld, dello Space Policy Institute della George Washington University, ha una visione opposta. 
“Abbiamo il diritto di usare lo spazio. La legge approvata dal Congresso non risponde a tutte le 
domande, ma certo è un piccolo passo in questa direzione, un passo giusto. Inoltre siamo molti anni 
distanti da quando una società riuscirà a estrarre e vendere minerali”.
Nel novembre del 2015 lo Space Act ha dato alle aziende americane la possibilità di estrarre e 
vendere risorse naturali dello spazio provenienti da pianeti e asteroidi.
Sulla questione ha iniziato a lavorare anche la sottocommissione che si occupa di leggi e trattati del 
COPUOS, il Committee on the Peaceful Uses of Space creato dalle Nazioni Unite dopo il lancio 
dello Sputnik da parte dell’Unione Sovietica nel 1959, anno che portò all’inizio formale della corsa 
allo spazio tra Washington e Mosca. Hertzfeld, che ha lavorato come economista e analista politico 
per la NASA, crede che il Trattato dello spazio extra-atmosferico del 1967 sia ancora attuale e che 
fissi una serie di principi base per l’esplorazione e l’uso dello spazio. “Questi principi sono perfetti, 
sono le nazioni a non essere perfette e a violarli talvolta, ma sta alle nazioni sviluppare le proprie 
leggi e rispettare quanto hanno firmato”, dice Hertzfeld, sottolineando che fare estrazioni sulla 
Luna, ad esempio, non significa possederla.
Per von der Dunk, tuttavia, lo Space Act del 2015 è un’azione unilaterale degli Stati Uniti che non 
fornisce elementi chiari su quale sia la strada che Washington vuole percorrere. Per ora solo due 
Paesi – il Lussemburgo e gli Emirati Arabi Uniti – hanno detto di essere d’accordo con l’azione 
degli USA. Si sono espressi contro Brasile e Russia. Mosca ha definito lo Space Act come una 
interpretazione illegale delle leggi internazionali, anche se per ora – come sottolinea von der Dunk – 
ci troviamo di fronte solo a una forte opposizione politica e non a uno scontro di tipo legale. Il vero 
tema è “assicurarsi che gli stati e le aziende non cerchino di interferire in modo pericoloso con le 
attività degli altri stati nello spazio”, secondo Hertzfeld.
La Cina è molto interessata alla questione e da tempo sta mantenendo una linea difensiva e di attesa, 
pur essendo vicina alle posizioni della Russia, in chiave anti-americana. Tuttavia, aggiunge von der 
Dunk, potrebbe seguire un’altra strategia: lasciare libertà di movimento agli Stati Uniti facendoli 
agire in modo unilaterale e poi – nel momento meno aspettato – entrare in scena fissando le proprie 
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regole per la colonizzazione e lo sfruttamento della Luna. In questo caso Washington sarebbe 
praticamente obbligata a non fare opposizione, dopo che la Cina non ha sollevato alcun problema 
sullo Space Act, e così Pechino si troverebbe nella posizione perfetta per conquistare la Luna e 
vincere la nuova corsa allo spazio.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/proprieta-spaziali/

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

Proust tra soldi e sprechi: era un grande scrittore ma un pessimo investitore
 

Regalava aeroplani alle persone che amava, investiva in modo forsennato e perdeva in borsa. Ma 
dalle scottature che riceveva sapeva trarre grandi lezioni da tradurre sulla carta

di LinkPop 
3 Giugno 2017 - 08:30   

Più che scrivere, amava spendere. Marcel Proust, sempre bisognoso di affetto e amore 
incondizionato da parte delle persone che aveva accanto, non si faceva nessun problema nel tirare 
fuori il portafoglio e coprire gli amici e gli amanti di soldi e regali. Era fatto così: un po’ 
stravagante, molto spendaccione, amante del rischio e della spesa. Investiva in borsa seguendo 
l’umore, spesso perdendo fortune, quasi mai guadagnandoci. Ma forse il vero ritorno del suo 
investimento era fuori dai mercati finanziari: le sue peripezie finanziarie venivano tradotte sulla 
pagina, gli permettevano di donare verosimiglianza e vividezza alle storie dei suoi protagonisti.
Tutto questo però avveniva alla faccia di suo cugino, che era anche il suo consulente finanziario, il 
povero Lionel Hauser. Di fronte alle mani bucate di Proust non sapeva mai che pesci pigliare. È una 
storia, lunga, questa. Si sviluppa nel loro fitto carteggio (il libro   Proust and His Banker, dello 
studioso Gian Balsamo, si concentra sulle 350 lettere considerate più significative) e mette in luce i 
diversi aspetti della personalità dello scrittore. Proust sapeva che dalle sue spese, almeno dal punto 
di vista artistico, riusciva a trarre qualche vantaggio. Hauser, che non aveva alcuna percezione (era 
ancora presto) delle abilità dello scrittore, non lo poteva immaginare. I soldi venivano spesi, 
sprecati, buttati via. Regalati. E lui, il cugino, si disperava.
Proust investì molto: si dedicò ai titoli della Royal Dutch alle ferrovie americane (all’epoca in 
grande spolvero), fino alle miniere di rame dell’Europa dell’Est. Cambiò più volte banche. Si 
scontrò con gli intermediari. Regalò, a una sua fiamma, un aeroplano. Finanziò le indagini sulla vita 
privata di un altro suo amore che, nel frattempo, era morto. Nonostante fosse una mossa sconsigliata 
(e a riprova che si trattasse di un atteggiamento scorretto dal punto di vista finanziario) modificava 
più volte il suo portfolio di investimenti. Era un virtuoso del pessimo uso del denaro.
Alla fine, nonostante le pressioni di Hauser, gli interventi, i consigli, Proust riuscì a sperperare 
almeno il 60% delle sue ricchezze. Tutte in investimenti assurdi e in regali eccessivi per le persone 
che lo avevano ammaliato. Di fronte a queste bizzarrie, chiunque si sarebbe spazientito. Ma è anche 
merito di Hauser che, alla fine, anche La Recherche è stata completata. Che poi non la legga mai 
nessuno, è un’altra storia.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/03/proust-tra-soldi-e-sprechi-era-un-grande-
scrittore-ma-un-pessimo-inves/34443/

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

Il New York Times elimina il public editor e lo sostituisce con un robot
L’intelligenza artificiale sbarca al New York Times: Jigsaw, sistema di intelligenza artificiale di 
Google, viene potenziato e sostituirà il public editor

di   Sara Moraca
1 Giu, 2017

Il New York Times ha sostituito il proprio public editor con un sistema di intelligenza artificiale che 
modererà i commenti dei lettori. L’annuncio è stato dato ieri, la figura viene eliminata a 14 anni 
dalla sua creazione; il New York Times aveva infatti istituito questo ruolo a seguito dello scandalo 
di Jayson Blair, giornalista vincitore del Pulitzer, che violò le regole di base della deontologia 
professionale e costrinse l’allora direttore della testata, Howell Raines, a dimettersi.
A seguito dello scandalo, l’obiettivo della figura del public editor era quello di garantire una 
maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti dei lettori, una sorta di intermediatore tra la 
redazione e il pubblico. In questi 14 anni, sei diversi redattori hanno ricoperto questa posizione 
e quella attuale, Liz Spayd, sarà l’ultima. Al suo posto, il New York Times creerà un “reader center” 
guidato dalla giornalista Hanna Ingber, che avrà il compito di rispondere a domande degli utenti, 
preoccupazioni, reclami.
Il sistema di intelligenza artificiale Jigsaw di Google è invece preposto all’individuazione dei troll e 
degli hate speech presenti nei commenti dei lettori. Finora, Jigsaw era riuscito però a gestire solo il 
10% degli articoli pubblicati dal Times; con l’annuncio di ieri, la testata ha chiarito che il sistema 
prenderà in esame una percentuale molto più alta di articoli, fatto che, come ha dichiarato 
Arthur Sulzberger Jr.,  presidente della New York Times Company, segna un cambio decisivo nella  
capacità del Times di servire i propri lettori.

fonte: https://www.wired.it/economia/lavoro/2017/06/01/public-editor-new-york-times/

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

Ecco come saremo cittadini digitali grazie al Piano triennale della Pubblica 
amministrazione
Il futuro della cittadinanza e come il governo pensa di arrivarci. C’è questo, racchiuso tra le pagine 
del primo Piano triennale per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Vediamo 
che cosa c’è di positivo
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di   Alessandro Longo
1 Giu, 2017

Sarà più comodo, più gratificante essere cittadini italiani: lo smartphone sarà porta sempre aperta 
su tutto il nostro rapporto con la pubblica amministrazione. Una porta che si apre nei due versi: 
per vedere informazioni che ci riguardano, pagare tasse e iscrizioni, ma anche per contribuire a 
risolvere problemi della città. C’è una visione innovativa, che potremo toccare già a fine anno, 
all’interno del primo Piano triennale per la spesa pubblica informatica. Scritto dall’Agenzia per 
l’Italia digitale con la collaborazione del Team Digital di Diego Piacentini – commissario 
all’Agenda digitale presso la presidenza del Consiglio – il piano è stato firmato ieri dal premier 
Paolo Gentiloni.
Non solo la visione: il piano è anche il primo manuale contenente le istruzioni d’uso per 
realizzarla. In un certo senso è anche il primo piano operativo e pratico con cui l’Italia pensa di 
trasformare sé stessa in chiave digitale. Infatti il piano di trasformazione digitale dell’Italia (la 
cosiddetta Agenda digitale 2020), ha la pubblica amministrazione digitale come fulcro.
L’idea alla base, che risale al governo Monti (2012), con il contributo di esperti come Stefano 
Quintarelli (presidente del comitato di indirizzo dell’Agenzia), Alfonso Fuggetta (docente del 
Politecnico di Milano) e di esperti come Luca De Biase (durante il Governo Letta), è che per 
cambiare l’Italia ci si poteva concentrare partendo dalla trasformazione digitale della Pa.
Una pubblica amministrazione innovativa con il digitale poteva fare l’effetto leva per spingere le 
aziende sullo stesso cammino.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2017/06/01/cittadini-digitali-piano-triennale-pa/

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

Scuola, tutti i problemi dei registri elettronici
A scuola i registri elettronici hanno ormai soppiantato i vecchi strumenti cartacei. Restano, però, in 
sospeso alcuni problemi

di   Anna Rita Longo
5 Giu, 2017

In molte scuole sono da anni un ricordo, avvolto dalla luce romantica dei cosiddetti bei tempi 
andati. I registri cartacei, che occhi adolescenti scrutavano con apprensione quando il prof li apriva 
per decidere chi interrogare, sono spariti da tanti istituti scolastici. Oggi molte giornate in classe 
iniziano non con l’apertura del librone ma con il nome utente e la password dell’insegnante, che fa 
l’appello, segna assenze e ritardi, argomenti delle lezioni e voti, tutto in formato virtuale nel 
registro elettronico. E le famiglie possono aggiornarsi in tempo reale sul figlio che ha preso 4 in 
greco o che, per non rischiare, ha marinato la scuola.

Il passaggio dal registro concreto a quello fatto di bit ha origine in un decreto legge del 2012, poi 
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convertito in legge nel medesimo anno. Con questa norma, nell’ottica della razionalizzazione della 
spesa pubblica, si impone alle pubbliche amministrazioni – scuole comprese – di sostituire tutti i 
documenti cartacei con l’equivalente elettronico. Voti, assenze, scrutini, pagelle, comunicazioni di 
vario genere devono, pertanto, lasciare la carta e migrare nell’universo virtuale. E, come dicevamo, 
allo stato attuale, la dematerializzazione (è questo il termine tecnico adoperato) ha ormai raggiunto 
tantissime scuole, entrando nella quotidianità di studenti, genitori e docenti.
Ma questo porta con sé un problema, a quanto pare non puramente teorico. Partiamo da un concetto 
di base: “I registri adoperati nelle scuole sono considerati legalmente degli atti pubblici”, ricorda 
Marco Mancarella, docente di Informatica giuridica e informatica della Pubblica amministrazione 
presso l’Università del Salento e avvocato esperto in diritto dell’Amministrazione digitale e diritto 
delle nuove tecnologie.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2017/06/05/scuola-problemi-registri-elettronici/

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

 

Tutto ricominciò con un’estate romana. L’arte di Milo Manara
di   Adriano Ercolani pubblicato giovedì, 1 giugno 2017

Pubblichiamo un testo tratto dal catalogo della mostra MACROMANARA – tutto ricominciò 
con un’estate romana, visitabile fino al 9 Luglio presso La Pelanda al MACRO di Testaccio a 
Roma. La mostra è stata organizzata nell’ambito del Festival del Fumetto romano ARF!.
Si può parlare della grandezza di Manara prescindendo dalle sue più celebri pubblicazioni a 
carattere erotico?
È possibile sfuggire alla seduzione immediata delle sue figure femminili, al fascino provocante 
delle sue protagoniste, alla costruzione sapientemente intrigante delle sue tavole, per cogliere gli 
aspetti più profondi e sottili della maestria?
Certamente sì, poiché, come ebbe a dire l’autore a riguardo del suo volume dedicato a Caravaggio: 
“la volgarità non dipende dai centimetri di epidermide esposta, è in primo luogo un fatto culturale e 
mentale”.
Se si va oltre la superficie, gli stilemi abituali o abusati, il ricorso a modelli (e modelle) ricorrenti, la 
variazione continua e circolare attorno al fascino dell’osceno, nel cosmo artistico di Milo Manara è 
possibile incontrare innumerevoli manifestazioni di maestria tecnica, sensibilità culturale, originale 
intelligenza registica.
Un critico spietato in vena di sprezzanti calembour moralistici potrebbe derubricare l’opera 
dell’autore a una mera collezione di memorabili spunti visivi per raffinati seguaci di Onan. Ma c’è 
molto di più.
Lo sguardo di Manara sul corpo femminile può sedurre (Il Profumo dell’Invisibile), divertire (Il 
Gioco), disturbare (Ballata in Si Bemolle) ma è sempre in grado di omaggiare con eleganza lo 
splendore ipnotico delle forme muliebri.
Uno sguardo erotico che è massima espressione della fantasia dominante maschile, ma che attenua 
la violenza del desiderio nella rappresentazione di figure còlte in un perenne splendore, dalla 
sensualità morbida e sinuosa, rendendo così riconoscibile e gradevole alla massa tale 
manifestazione di dirompente libido. Il segno di Manara, pur nelle rappresentazioni più sconce, 
consegna in questo modo al lettore l’incanto e il mistero delle forme femminili.
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Soprattutto, Milo Manara non è solo erotismo; accanto a quello che è l’ambito fondamentale della 
sua poetica, l’autore ha affrontato la sfida del racconto d’avventura, sia nel senso esteriore e 
picaresco (pensiamo agli splendidi volumi di Giuseppe Bergman), che in quello onirico e interiore 
(ad esempio in quelli con protagonista la creatura felliniana Giuseppe Mastorna).
O, per meglio dire, Manara ha affrontato l’erotismo stesso come un’avventura, onirica e infinita, in 
una impossibile ricerca destinata a fallire gloriosamente: cogliere e restituire artisticamente la magia 
sempre rinnovata del desiderio.
Parliamo di un autore che il grande pubblico conosce per l’irresistibile carica erotica delle sue 
eroine, ma che ha saputo donare corpo artistico, più che degnamente, alle visioni fantastiche di 
giganti dell’immaginario come Hugo Pratt (Tutto ricominciò con un’estate indiana e El Gaucho), 
Federico Fellini (Viaggio a Tulum e il già citato Il viaggio di G.Mastorna detto Fernet ) e (pur con 
tutte le riserve sulla sua controversa “spiritualità”) Alejandro Jodorowsky (la serie de I Borgia).
Un artista che è in grado di accogliere e far convivere nella sua creatività personalità così 
diversamente potenti non può essere ridotto al rango di semplice illustratore del pensiero altrui. 
Manara ha in sé i germi della vocazione avventurosa di Pratt, del maestoso slancio immaginativo di 
Fellini, del gusto barocco per la sfrenata trasgressione di Jodorowsky. Tutto ciò per tacere delle 
collaborazioni (meno simbiotiche da un punto di vista artistico) con Roman Polanski, Woody Allen 
e Luc Besson.
In realtà, Manara è un autore molto meno granitico e monotematico di quello che potrebbe apparire 
ad uno sguardo superficiale. Un gigante del disegno, che deve tanto a Moebius quanto a Raffaello 
Sanzio, a Jean Claude-Forest come a Caravaggio. Vi invitiamo a scoprire le sue tavole meno 
spettacolari, nelle opere meno note, a cogliere le citazioni nascoste che dissemina nei dettagli delle 
sue vignette, a seguire à rebours il filo della sua sotterranea evoluzione stilistica.
Non fermatevi alla superficiale seduzione dei suoi corpi incantati, delle pose provocanti e delle 
allusioni maliziose; non accontentatevi della perfezione formale, della tecnica impeccabile, del 
magistrale possesso stilistico. Non è lì l’importanza di Manara. Andate oltre, squarciate il velo, 
studiatene il tratto, approfonditene i richiami, risalite alla fonte delle sue ispirazioni (da Nathaniel 
Hawthorne a Jorge Luis Borges, da Omero ad Apuleio) e troverete un autore di grande cultura e 
sensibilità.
E capirete perché da decenni è considerato uno dei maestri del fumetto internazionale.

Adriano Ercolani

Adriano Ercolani è nato a Roma il 15 giugno 1979. Appena ventenne, ha avuto il piacere di 
collaborare con Giovanni Casoli nell’antologia Novecento Letterario Italiano e Europeo. Si occupo 
di arte e cultura, in varie forme dalla letteratura alla musica classica e contemporanea, dal cinema ai 
fumetti, dalla filosofia occidentale a quella orientale. Tra i suoi Lari, indicherei Dante, Mozart, 
William Blake, Bob Dylan, Charles Baudelaire, Carmelo Bene, Andrej Tarkovskij e G.K. 
Chesterton. È vicepresidente dell’associazione di volontariato InnerPeace, che diffonde 
gratuitamente la meditazione, come messaggio di pace, nelle scuole e nei campi profughi di tutto il 
mondo, dalla Giordania al Benin, dal Libano a Scampia.
Nel suo blog   spezzandolemanettedellamente riversa furiosamente più di vent’anni di ricerca 
intellettuale. Tra le sue collaborazioni: Linkiesta, la Repubblica, Repubblica-XL, Fumettologica e 
ilfattoquotidiano.it.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/unestate-romana-milo-manara/

----------------------------
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ANNA ANGELUCCI - I giovani, il digitale, la cultura e la scuola: 
considerazioni inattuali

 

Da alcuni anni, piuttosto avidamente, leggo e consulto con grande interesse articoli, saggi e libri che 
riflettono sulle caratteristiche dei social network, sulle dinamiche della Rete, sulle conseguenze 
dell’uso e dell’abuso  delle nuove tecnologie. Sull’argomento, ho collezionato testi di ogni tipo: 
reportage giornalistici, approfondimenti di esperti, ricerche empiriche, disamine impressionistiche, 
considerazioni filosofiche, sociologiche, economiche, politiche e scientifiche. Il mio interesse nasce 
dalla mia attività professionale e dalla mia esperienza di madre. Insegno italiano in un liceo 
scientifico e vedo, anno dopo anno, i miei studenti sempre più risucchiati dall’universo digitale; così 
come, a casa, i miei figli e i loro amici totalmente assorbiti dalla realtà virtuale: nello svago, nella 
comunicazione, nell’informazione, nelle relazioni affettive. Io stessa ho sperimentato, in passato, 
una forma di dipendenza dal mio smartphone, compulsivamente sfiorato in ogni momento per 
accedere a Internet, Facebook, Whatsapp e alla mia posta elettronica, preda di un’irresistibile 
attrazione per la dimensione immateriale del cyberspazio. E temo che questo accada 
sistematicamente a molte persone – bambini, adolescenti e adulti – tuttavia non sempre capaci di 
riconoscere e arginare le sirene di questo incantamento e stordimento digitale. Mi ha salvata, 
paradossalmente, una sferzata di quella violenta shitstorm che flagella quotidianamente la 
comunicazione digitale: un post xenofobo e razzista, condiviso sul mio profilo da una persona che 
conoscevo, mi ha spinto ad abbandonare Facebook e molti gruppi Whatsapp. Non volevo, non 
voglio, essere così facilmente sporcata dalla merda altrui. Dalle fake news che circolano in rete, dai 
commenti belluini, dai falsi sé che prolificano e dai tuttologi che pontificano, dai dementi che 
straparlano o che pubblicano le foto di quello che mangiano, del tatuaggio sulla chiappa, del nonno 
ebete che sorride, del gatto che dorme o del cane che piscia!
Lontana dal cyberspazio e dai suoi miasmi, ho osservato la solitudine dei suoi abitanti – amici, 
colleghi, studenti, figli, familiari – prigionieri del vortice di uno sciame in cui, solo apparentemente 
insieme ma in realtà condannati ad uno sterile individualismo, si dissolvono come figure dantesche; 
ho visto l’atrofia dei corpi – paralizzati davanti a uno schermo – e delle menti, essiccate da un 
continuum di immagini, di emoticon, di GIF che alimentano una comunicazione sincronica ed 
autoreferenziale senza pensiero, senza parole, senza sintassi, senza nessi logici, senza profondità; ho 
colto il furto del tempo, della cultura, dell’identità, dell’attenzione, dell’empatia, della memoria, 
della realtà, e ho compatito l’autoconfinamento degli individui digitalizzati in insignificanti ridotte 
narcisistiche, ove si illudono di interagire col mondo mentre si limitano a dare voce - ed eco - al 
loro piccolo io.
Disintossicata dal video, ho ricominciato a studiare in modo serio e sistematico, e ho scoperto che 
mentre, inconsapevolmente, navigando in questa nuova realtà virtuale che tanto più ci affascina 
quanto più ci fagocita, cediamo ogni giorno pezzi di noi a chi ne fa business e strumento di 
controllo – i nostri dati personali, trasformati in Big Data e metadati, profilati da algoritmi che 
definiscono modelli predittivi e comportamentali su cui le aziende e i decisori politici gestiscono il 
loro oligopolio, finalizzando i loro processi decisionali, tradotti in piattaforme, al controllo 
economico, politico e militare – ovvero al panopticon[1] foucaultiano prossimo venturo  – anche il 
nostro cervello, e non solo la nostra mente, sta lentamente cambiando.
Da questo punto di vista, l’attenta lettura del libro della neuroscienziata Susan Greenfield, 
Cambiamento mentale. Come le nuove tecnologie stanno lasciano un’impronta sui nostri cervelli è 
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stata davvero illuminante. Filosofia e neurobiologia si sono incontrate e mi hanno fornito nuove 
piste di riflessione, partendo dal semplice assunto suggerito da Greenfield: il cervello è un organo 
plastico, che si modifica nell’ambiente in cui è immerso. Le tecnologie digitali non sono 
semplicemente un nuovo strumento di comunicazione, tecnologicamente più avanzato dei 
precedenti; esse creano un ambiente nuovo, pervasivo e invasivo, in cui siamo totalmente immersi e 
nel quale non sono solo i nostri comportamenti o i nostri stili di vita a modificarsi, ma le nostre 
stesse strutture cerebrali.
Il pensiero è “un movimento confinato all’interno del cervello”, come ha affermato Oleh 
Hornykiewicz – il medico australiano che ha sviluppato il trattamento per la malattia di Parkinson – 
un movimento che rispetta tempi e modi di una catena sequenziale non casuale ma lineare, capace 
di effettuare collegamenti logici che arrivano anche a formulare concetti e parole astratte (e qui il 
riferimento allo splendido La specie simbolica di Terrence Deacon è d’obbligo[2]), dunque “se 
mettiamo il cervello umano, con il suo mandato evolutivo ad adattarsi all’ambiente circostante, in 
un ambiente dove non ci sono sequenze lineari ovvie, dove i fatti possono essere accessibili in 
modo casuale, dove ogni cosa è reversibile, dove la differenza tra stimolo e risposta è minimale, e, 
più importante di tutte, dove il tempo è breve, il treno dei pensieri può deragliare. Aggiungiamo 
anche le distrazioni sensoriali di un universo fatto di suoni e immagini onnicomprensive e vivide 
che incoraggiano una ridotta attenzione, e il risultato è che potresti diventare tu stesso un computer: 
un sistema che risponde efficientemente e che processa informazioni estremamente bene, ma che è 
privo di un pensiero profondo”.[3]
Guardiamoci intorno: all’esigenza di una diffusa e libera energia sociale, alla necessità di un dialogo 
reale, dunque dialettico e in corpore vili, tra una pluralità di soggetti che si incontrano e agiscono in 
una dimensione autenticamente collettiva, e che non siano espressione di un’eccezionale minoranza, 
corrisponde oggi una risposta inerte, una passività diffusa, un adattamento flebilmente critico – e 
più spesso compiaciutamente acritico – all’ineluttabilità dell’esistente, una inettitudine collettiva 
generata dall’inazione prolungata, dalla delega pigra con cui abbiamo sostituito la voce, il gesto, 
l’espressione critica con un I like cliccato su una tastiera o con un emoticon che qualcun altro ha 
stilizzato per noi, con un linguaggio binario povero e polarizzato, prigioniero di una sterile 
contrapposizione tra tesi e antitesi ma incapace di qualunque sfumatura dialettica. Ammaliati dalle 
sirene della comodità, della rapidità, della facilità di chi prima ci ha venduto le nuove tecnologie 
digitali e di chi poi ha venduto noi ai padroni delle tecnologie digitali, non ci siamo resi conto della 
posta in gioco: la perdita diffusa della nostra intelligenza intesa come capacità di comprendere, di 
fare inferenze, di stabilire una gerarchia di significati, di formulare concetti astratti, di elaborare una 
visione del mondo articolata, complessa, critica. Ovvero, della nostra libertà.
I nuovi strumenti digitali modificano la nostra mente e il nostro cervello. Isolandoci davanti a uno 
schermo (dove giochiamo, comunichiamo, studiamo, guardiamo film e video, ci informiamo, 
amoreggiamo, litighiamo, mimando nella finzione del mondo virtuale ogni perduta esperienza 
reale) perdiamo empatia e comprensione dell’altro, perdiamo affettività, perdiamo interessi, e 
acquisiamo di contro una rappresentazione del mondo sempre più stereotipata e standardizzata. Ci 
illudiamo di sapere più cose del mondo reale, mentre “ci aggiriamo dappertutto senza fare nessuna 
esperienza”.[4]
Dove possiamo trovare un antidoto? Dove possiamo creare gli anticorpi per difendere l’umanità e la 
vita vera? Un tempo avrei risposto, con fiducia: a scuola, sui libri, tra i banchi, nel dialogo tra 
studenti e con gli insegnanti, nello studio, nell’approfondimento critico, nella riflessione collettiva, 
nella lettura e nella scrittura.
Oggi, dopo due anni di “Buona scuola”, in cui ormai nelle aule le aziende e le tecnologie digitali la 
fanno da padrone, in cui le ore di studio in classe sono un mero avanzo dell’alternanza scuola-
lavoro, in cui tutte le discipline e l’intero processo di costruzione dei saperi è un residuo 
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subordinato al grande inganno dell’addestramento alle professioni, in cui l’incultura dei test a 
risposta chiusa prevale sulla rivendicazione di un pensiero liberamente critico e non conformista, 
anche l’ottimismo della volontà cede al pessimismo della ragione: i cervelli dei nostri ragazzi 
cambieranno rapidamente. E saranno molto presto perfettamente adattati al mondo disumano - 
popolato da droni, robot e replicanti - che si sta così velocemente stagliando davanti ai nostri occhi.

Anna Angelucci

NOTE
[1] Michel Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino Einaudi 1993
[2] Terrence Deacon, La specie simbolica. Coevoluzione di cervello e capacità linguistiche, Roma, 
Giovanni Fioriti Editore, 2001
[3] Susan Greenfield, Cambiamento mentale. Come le tecnologie digitali stanno lasciando 
un’impronta sui nostri cervelli, Roma, Giovanni Fioriti Editore, 2016, p. 9
[4] Byung-Chul Han, Nello sciame. Visioni del digitale, Bologna, Nottetempo, 2016, p. 70
(14 maggio 2017)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=22350
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CARLO FORMENTI - La controrivoluzione in America latina
 

Se qualcuno nutrisse dubbi in merito al fatto che questa è l’era del pensiero unico, 
un’epoca in cui non esistono quasi più giornali, radio o canali televisivi che non sostengano 
posizioni praticamente identiche su tutte le questioni economiche, sociali e politiche di fondo 
(dall’urgenza di tagliare la spesa sociale alla necessità di lottare contro il “populismo”, dalla 
definizione di buoni e cattivi nelle varie guerre in corso a come fronteggiare la sfida terrorista, dalla 
celebrazione del politicamente corretto alla condanna delle manifestazioni di piazza “violente”, 
ecc.) ,vada a leggersi gli articoli (o guardi i servizi televisivi) che i media mainstream dedicano alla 
crisi venezuelana, poi, se ne ha tempo e voglia, consulti qualche fonte alternativa in Rete, o scorra 
qualche articolo sui rari fogli “eretici” rimasti in circolazione.
Per quanto riguarda i primi sfido il lettore a trovare - e a segnalarmi - una voce che dia una versione 
minimamente obiettiva di quanto sta accadendo in Venezuela, che non dipinga, cioè, Maduro come 
un dittatore sanguinario a capo di un regime totalitario e i suoi oppositori come cittadini inermi che 
lottano eroicamente per reintrodurre la democrazia nel Paese. Per quanto riguarda i secondi, segnalo 
l’intervista a Luciano Vasapollo, economista e profondo conoscitore della politica latinoamericana, 
pubblicata sul sito Contropiano. Tuttavia, poiché mi rendo conto che il sottotitolo Giornale 
comunista online che accompagna la testata di Contropiano può indurre alcuni a liquidare l’analisi 
di Vasapollo come il punto di vista di un castrista nostalgico, consiglio di ascoltare altre due 
campane meno “sospette”. La prima, segnalatami dall’amico Daniele Benzi che da anni insegna in 
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varie università latinoamericane, è   un articolo del professor Gabriel Hetland, docente di Studi 
latinoamericani all’Università di Albany, dal titolo  “Why is Venezuela Spiraling Out of Control” e 
pubblicato sul sito Jacobin.
Ecco gli argomenti con cui Hetland contrasta la narrativa dei media mainstream.
1. L’accusa di essere un dittatore veniva sistematicamente rivolta anche a Chavez (sempre 
regolarmente eletto e, semmai, oggetto di un tentato golpe di destra), ma anche Maduro è salito al 
potere legalmente, dopodiché, anche se non si può negare che stia facendo di tutto per impedire che 
il Parlamento dominato dall’opposizione riesca a governare, questo basta, si chiede Hetland, per 
definire totalitario un regime che lascia piena libertà di stampa e consente all’opposizione di 
mobilitare continue manifestazioni di piazza? Pinochet e i generali argentini, sostenuti dagli Stati 
Uniti, non si comportavano un po’ diversamente?
2. Ma le “pacifiche” manifestazioni contro Maduro non vengono sistematicamente e violentemente 
represse? Ahimè, contrariamente alla vulgata dei media occidentali, quelle manifestazioni non sono 
affatto pacifiche: almeno la metà dei morti (se non di più) durante gli scontri dell’ultimo anno, 
documenta Hetland, sono stati provocati dall’opposizione che, fra le altre azioni, ha attaccato e 
distrutto edifici pubblici, fra cui scuole e ospedali (costringendo, in un caso, 50 madri e neonati a 
evacuare un reparto di maternità). Queste “imprese”, che ove compiute da noi verrebbero definite 
teppistiche se non terroristiche, in Venezuela diventano lotta per la democrazia., di quei questi 
paladini della democrazia e della legalità che, nel 2013, si rifiutarono di riconoscere la vittoria 
elettorale di Maduro, invocando inesistenti brogli (gli stessi Stati Uniti riconoscono l’affidabilità del 
sistema elettorale venezuelano).
Ciò detto, Hetland non manca di sottolineare le pecche di Maduro: dai gravi errori di politica 
economica (la crisi provocata dal crollo del prezzo del greggio avrebbe potuto essere fronteggiata 
meglio, se si fosse provveduto per tempo a differenziare la matrice produttiva del Paese) e non c’è 
dubbio che l’attuale regime – pur non potendo essere definito totalitario – abbia subito una 
evoluzione in senso autoritario che contrasta con l’originario sogno chavista di costruire una 
democrazia partecipativa fondata sul protagonismo dei cittadini. Occorrerebbe tuttavia inquadrare 
tale evoluzione nel contesto del feroce attacco da parte degli Stati Uniti - e delle forze di destra 
interne alleate alla potenza imperiale - che oggi stanno subendo tutti i Paesi latinoamericani che, 
negli ultimi vent’anni, avevano tentato, anche attraverso strade diverse, di emanciparsi dal 
Washington Consensus e uscire dal “cortile di casa” degli Stati Uniti. A tal fine suggerisco 
un’ulteriore lettura: il lungo articolo di Maurice Lemoine, “Guerra subdola in Ecuador, guerra totale 
in Venezuela” pubblicato sul numero di maggio dell’edizione italiana di “le Monde diplomatique”.
Lemoine descrive come l’opposizione ecuadoriana di destra, dopo la sconfitta nelle recenti elezioni 
presidenziali,  abbia immediatamente applicato il “protocollo Venezuela”: prima ancora che fossero 
noti gli esiti del ballottaggio fra il successore di Rafael Correa, Lenin Moreno, e il candidato della 
destra, Guillermo Lasso, tutti i media dichiararono la vittoria di quest’ultimo; poi, quando divenne 
chiaro che Moreno aveva vinto, sia pure di misura, gridarono ai brogli, invocando un golpe e, visto 
che le forze armate non reagivano, chiamando il Paese alla delegittimazione del governo attraverso 
mobilitazioni di piazza e un continuo, furibondo bombardamento mediatico (in tutta l’America 
Latina i media sono saldamente in mano alle destre). Lemoine prosegue evidenziando le analogie, 
non solo fra i casi venezuelano ed ecuadoriano, ma anche con le svolte a destra elettorali (elezione 
di Macri in Argentina) e istituzionali (destituzione di Dilma Rousseff in Brasile) avvenute in altri 
Paesi latinoamericani: nessuno di questi cambiamenti di regime è avvenuto come un normale 
avvicendamento, ma è stato piuttosto l’esito di violente pressioni esterne (sia economiche che 
politiche) associate a campagne diffamatorie, corruzione di membri dei partiti avversari, ecc.., 
mentre, nel caso del Venezuela, non è escluso che si possa arrivare a scenari di guerra civile in stile 
colombiano.
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Che gli Stati Uniti siano disposti a tutto per riacquistare il controllo del cortile di casa, e che il 
sistema mediatico americano ne sostenga senza riserve il progetto, rientra nella più assoluta 
normalità. Un po’ meno scontato l’allineamento “bulgaro” di forze politiche e media europei. Ma in 
fondo non è il caso di stupirsene: gli interessi del capitalismo mondiale non sono compatibili con la 
secessione di un intero continente dalle regole del mercato globale, per cui richiedono un pronto 
ritorno alla “democrazia”, naturalmente intesa come dominio incontrastato del “libero mercato”. 
Ecco perché, mentre Maduro viene descritto come un dittatore, il presidente cinese viene celebrato 
come la provvidenziale alternativa a Trump, come il nuovo campione del “mondo aperto”.

Carlo Formenti
(22 maggio 2017)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=22405

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

Da “delinquente naturale” ad alleato abituale del Pd: ricordate chi è 
Berlusconi?  

Il Caimano torna sulla scena come interlocutore dell’ex rottamatore per fare la legge elettorale e da 
argine al “populismo”. Ma il suo passato è tutto una macchia.

di Gianni Barbacetto, da il Fatto quotidiano, 25 maggio 2017

Silvio torna. Sì, Berlusconi si prepara a essere di nuovo al centro della vita politica italiana. Come 
leader del suo schieramento, che non ha trovato un “federatore”. Ma anche come interlocutore 
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privilegiato, anzi unico, del centrosinistra di Matteo Renzi, per fare la legge elettorale. 
Intendiamoci: nel centrosinistra per vent’anni hanno ripetuto che non bisognava demonizzarlo. Ma 
allora almeno qualcuno c’era a ricordare ogni giorno i conflitti d’interessi, le amicizie pericolose, le 
indagini penali. Del resto, occupava la scena politica e parlare con lui, se non trattare con lui, poteva 
apparire scelta obbligata. Oggi invece il sistema politico di cui Berlusconi era diventato il perno è 
saltato, la scena è cambiata, le sue forze si sono ridotte, le sue schiere sfrangiate, il bipolarismo non 
c’è più. Eppure c’è chi cerca un nuovo patto del Nazareno. Il leone è invecchiato, ha incassato 
sonore sconfitte, si è indebolito politicamente, è stato sostituito da nuovi narcisismi a Palazzo Chigi. 
Ma tutto questo sembra valergli una sanatoria generale, una amnistia della memoria. Il Caimano è 
dimenticato, oggi Silvio è un partner strategico con cui Renzi può fare argine al male assoluto: il 
“populismo”. Forse vale però la pena di fare un esercizio di memoria e di ricordare chi è Silvio 
Berlusconi, il politico unfit all’estero, pregiudicato in Italia.

La sentenza che lo butta fuori dalla scena politica (per ora) è del 1 agosto 2013: la Corte di 
cassazione conferma 4 anni di pena per frode fiscale. Perché ritiene provato al di là di ogni 
ragionevole dubbio che Berlusconi, quando già era in politica e formalmente non più alla guida 
delle sue società, abbia nascosto cifre imponenti al fisco italiano e agli altri azionisti di Mediaset. La 
condanna riguarda “solo” 7,3 milioni di euro, occultati negli anni 2002 e 2003. Altri 6,6 milioni (del 
2001) sono stati cancellati dalla prescrizione. Ma in totale, scrivono i giudici, “le maggiorazioni di 
costo realizzate negli anni” sono di ben “368 milioni di dollari”. Nella sentenza di primo grado, i 
giudici scrivono che l’imputato ha una “una naturale capacità a delinquere”. Può essere richiamato 
in scena, come alleato politico, un personaggio che ha nascosto al fisco 368 milioni di dollari?

Ma è lunga la storia imprenditoriale e politica di Berlusconi, che spesso coincide con la sua storia 
giudiziaria: 35 procedimenti penali, sette prescrizioni, una amnistia, due proscioglimenti per leggi 
modificate su misura in corso d’opera, quattro processi ancora in corso. Tra questi, il Ruby 3, per 
aver pagato testimoni affinché mentissero al processo Ruby 1 (per concussione e prostituzione 
minorile, nel quale è stato assolto anche grazie al cambiamento della legge sulla concussione).

Certo è stata ormai dimenticata la sentenza che condanna il suo vecchio avvocato, Cesare Previti, 
per aver comprato la sentenza che ha fatto diventare proprietà di Berlusconi la Mondadori, la più 
grande casa editrice italiana. Per lui è arrivata la prescrizione, grazie alle attenuanti generiche: ma 
che la sentenza sia stata comprata da Previti, per Berlusconi e con i soldi di Berlusconi, è provato, al 
di là di ogni ragionevole dubbio.

Per non andare troppo indietro nel tempo, della Prima Repubblica possiamo qui ricordare solo una 
delle mazzette che hanno fatto la storia di Tangentopoli: ma è la mazzetta più grande pagata a un 
singolo uomo politico, 23 miliardi di lire a Bettino Craxi, segretario del Psi e gran protettore del 
Silvio Berlusconi diventato padrone unico delle tv private italiane. Il processo All Iberian si è 
concluso con un’ennesima prescrizione (grazie alla generosità del giudice che gli ha concesso le 
attenuanti generiche, dimezzando così i termini), ma il finanziamento illecito dei 23 miliardi è stato 
riconosciuto provato. Delicato il capitolo palermitano della irresistibile ascesa dell’imprenditore 
diventato politico.

È in carcere per mafia Marcello Dell’Utri, braccio destro di Berlusconi e ideatore di Forza Italia, 
condannato nel 2014 a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, per aver 
fatto da mediatore tra Silvio Berlusconi e Cosa Nostra, a cui giungevano finanziamenti da Arcore. 
Ma già una sentenza irrevocabile del 1997 stabiliva, condannando per associazione mafiosa l’uomo 
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d’onore Pierino Di Napoli, che certamente la Fininvest di Silvio Berlusconi versava ogni anno 200 
milioni di lire a Cosa Nostra per la “protezione delle antenne tv in Sicilia”. I soldi passavano da 
Dell’Utri al suo amico Gaetano Cinà, che poi li consegnava a Pierino Di Napoli, il quale andava dal 
boss Raffaele Ganci con un sacchetto di plastica e gli diceva: “Raffaele, questi i soldi delle 
antenne”. Poi – dice la sentenza – Ganci si presentava da Totò Riina e gli consegnava il pacchetto: 
“Zu’ Totuccio, vedi che Pierino ha portato i soldi delle antenne”. (Particolare temporale: i 
versamenti sono continuati anche dopo il 1992, anno della strage in cui è morto Giovanni Falcone, 
di cui ora Berlusconi si dice tifoso. Tanto tifoso da continuare a versare 200 milioni ai suoi 
assassini).

Una volta arrivato ai cieli della politica, Silvio ha anche comprato un paio di senatori, nel 2008, per 
far cadere Romano Prodi e tornare al governo. Una lunga carriera, quella di Silvio, ieri “delinquente 
naturale”, oggi naturale alleato. Matteo Renzi intanto se la cava con una battuta: “Andrei a cena con 
Berlusconi, Salvini e D’Alema? Certo avrei delle cose da chiedere a tutti e tre, a Berlusconi del 
Patto del Nazareno… Ma sono a dieta”.

(25 maggio 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/da-%e2%80%9cdelinquente-naturale
%e2%80%9d-ad-alleato-abituale-del-pd-ricordate-chi-e-berlusconi/

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

Legge elettorale, come a Weimar: il bonapartismo del Pd accelera 
la crisi di sistema
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di Felice Besostri * e Mauro Sentimenti **

Non sono bastate la legge Calderoli e l’Italicum, le sentenze della Consulta, la sconfitta del 
referendum del 4 dicembre 2016 sulla riforma costituzionale: il PD e la sua maggioranza 
parlamentare eletta in modo costituzionalmente illegittimo perseverano a proporre una legge 
elettorale, relatore l’On Fiano in Commissione affari costituzionali, fortemente distorsiva della 
rappresentanza e ciononostante incapace di garantire, nonostante I trucchi, maggioranze omogenee 
e stabili. Le uniche finalità chiare sembrano quelle di favorire sé stesso come partito cerniera e 
impedire quanto si può la presenza dei partiti minori. Visioni corte che guardano alle convenienze 
attuali e agli interessi di fazione e che alimentano ulteriormente ( e forse definitivamente) una crisi 
istituzionale e politica ormai di sistema.

Si è scritto che la proposta del PD assomiglierebbe alla legge Mattarella (fortemente maggioritaria) 
e a quella tedesca (proporzionale). Del tutto falso: con lo sbarramento al 5%, il contestuale divieto 
di voto disgiunto (cioè differente) tra voto al candidato nel collegio uninominale e voto al singolo 
partito nel proporzionale, con la scomparsa sia al Senato che alla Camera dello scorporo (il 
meccanismo che favoriva nel proporzionale i partiti minori, coerentemente con l’esigenza di 
garantire rappresentatività del Parlamento) siamo di fronte ad una ipotesi lontanissima da quegli 
esempi. Si favorisce moltissimo la suggestione del “voto utile” – che altro non è che un premio di 
maggioranza occulto - si ripropone il primato delle maggioranze anche inventate (quelle cioè che 
non sono frutto di consenso effettivo nel paese) rispetto alla rappresentanza reale dell’organo 
legislativo. Esattamente l’opposto di quanto indicato dalle recenti decisioni della Consulta.

La legge elettorale tedesca, pur con una soglia di sbarramento del 5%, ragiona in tutt’altro modo. I 
598 componenti del Bundestag sono certamente eletti per il 50% in 299 collegi uninominali – dove 
chi vince per un voto vince il seggio e I voti restanti vanno dispersi – e per il 50% tramite un 
sistema proporzionale su base nazionale ma con una importantissima regola di riparto finale dei 
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seggi: ai seggi che dovrebbero venir attribuiti alle singole forze politiche sulla base dei criteri 
proporzionali vengono sottratti I seggi conquistati da quelle stesse forze politiche nei collegi. 
Chiarissimo esempio di contromisura a qualsiasi dittatura di maggioranza e di “valorizzazione” dei 
voti espressi nei collegi, e andati dispersi, a favore delle forze politiche di minoranza: obiettivo che 
si ottiene tramite una specie di “ripescaggio” di quegli stessi voti nel proporzionale. Esempio: nel 
2013 la CDU ottenne nel proporzionale il 34,1% e avrebbe avuto diritto a 255 seggi, ai quali 
vennero tuttavia sottratti I 191 seggi conquistati nei collegi. Il totale dei seggi della CDU divenne 
quindi: 191 + 64. L’opposto di quel che accadde ai Verdi: 7,3% nel proporzionale (la cui proiezione 
in seggi era 63), 1 solo collegio uninominale. Totale seggi ai Verdi: 62.

Il modello tedesco, per queste ragioni, è quindi un sistema fondamentalmente proporzionale dove si 
premiano le minoranze (pur con una soglia alta di accesso), quello proposto dal Pd è un 
maggioritario confuso e contraddittorio dove le minoranze e la rappresentanza vengono punite. 
Modello che non è in grado, date le diverse maggioranze che possono realizzarsi tra Camera e 
Senato, nemmeno di assicurare l’obiettivo che si prefigge e che getta benzina sul fuoco di una crisi 
sistemica di rappresentatività e di funzionamento dei sistemi istituzionale e politico. Votare con 
questo tipo di legge proposta dal PD o con le due leggi autoapplicative determinate dalle sentenze 
della Consulta è scelta istituzionalmente irresponsabile in cui si mostra tuttavia una lucida follia: 
quella dell’attuale maggioranza politica/parlamentare che, caratterizzata ormai da un endemico 
trasformismo al servizio di molti padroni tranne che dei cittadini, contribuisce a rendere ancora più 
profonda la fuga dalla rappresentatività reale di questi ultimi.

Tutto questo agisce come potente fattore di aggravamento della crisi democratica nel nostro paese. 
Siamo di fronte, dato che le leggi elettorali incidono immediatamente e materialmente sull’assetto 
costituzionale influenzando sia la forma di governo che di Stato, ad una prassi sovversivo/populista 
diretta dall’alto, sempre più esplicita e pericolosa. Con l’avvertenza che non tutte le forme di 
populismo sono eguali, essendo che alcune potrebbero nell’attuale contingenza storica rivelarsi 
anche salutari. Continua pertanto, dopo il referendum del 4 dicembre, l’assedio e la solitudine della 
Costituzione, che altro non è che la solitudine e la debolezza politica dei ceti popolari ai quali la 
Costituzione stessa prometteva uguaglianza economica sociale e dignità.

Il quasi monopolio mediatico a disposizione dell’ideologia dominante ha totalmente rimosso in 
poche settimane dal dibattito pubblico e dalla consapevolezza dei cittadini l’esito e il significato del 
referendum costituzionale. Rimozione che alla coscienza collettiva del paese non promette, come 
tutte le rimozioni, nulla di buono.

Un sostanziale bonapartismo, che si esprime anche nelle leggi elettorali, domina ormai l’idea di 
democrazia teorizzata e praticata dalle elites politiche ed economiche. Scopi del quale sono 
impedire la distribuzione equa della ricchezza, ridurre i Parlamenti a strumenti docili delle stesse 
elites. In una parola: sottrarre in modo permanente la sovranità reale ai cittadini. In questo simile 
all’esperienza della Repubblica di Weimar dove si andò, pur in contesti storici non comparabili, ad 
un divorzio tra il sistema istituzionale e politico democratico e parti essenziali dei corpi sociali. 
Come ora e qui sta accadendo. Nonostante l’assenza, ma si avvertono preoccupanti sintomi, di 
quell’“inimicizia radicale” di cui parlava Michele Prospero in articolo sul Manifesto. Marginalità 
della sinistra (ancora divisa) e fossati che si allargano tra istituzioni-politica e ceti popolari sono 
naturalmente fenomeni speculari.

Siamo quindi ad un passaggio d’epoca in cui le proposte di leggi elettorali di cui qui parliamo sono, 
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nella loro essenza, dispositivi coerenti col dominio del capitale sul lavoro. Passaggio che può essere 
volto ad esiti democratici positivi solo se il diritto, la politica democratica, la sinistra, ognuna coi 
propri strumenti e in tempi brevi, riusciranno a radicare nei cittadini e nella loro azione una 
proposta di società ispirata in forme nuove all’uguaglianza economico sociale e alla pari dignità 
delle persone.

Gli avvocati antitalicum – favorevoli a leggi elettorali proporzionali uniformi per le due Camere, 
non dissimili da quella tedesca, con soglia al 3%, senza capilista né liste bloccate, senza premi di 
maggioranza – sono pronti a predisporre nuovi ricorsi giudiziari nel caso la proposta di legge qui 
discussa dovesse essere approvata. Consapevoli che l’attuale conflitto sulla legge elettorale è figlio 
di quello referendario: qui e là sono in gioco l’attuazione della Costituzione, la sovranità popolare, 
una parte del destino dell’uguaglianza e – come affermano i primi articoli della Costituzione stessa 
– il primato del lavoro nelle relazioni economiche ( dove oggi domina il suo contrario ).

* coordinatore avvocati antitalicum
** coautore del ricorso base antitalicum

(29 maggio 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/legge-elettorale-come-a-weimar-il-bonapartismo-
del-pd-accelera-la-crisi-di-sistema/

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

Il debito pubblico italiano: la truffa è servita

Secondo tecnocrati finanziari, élite politiche e media mainstream, la vorticosa ascesa del nostro 
debito pubblico – 2.217,7 miliardi al 31 dicembre 2016 – dipenderebbe dal fatto che per decenni 
tutte e tutti noi abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Ma l’analisi dei dati storici e 
attuali ci mostra una realtà molto diversa da quella raccontata dalla narrazione prevalente. 
Proponiamo un capitolo dal volume "Dacci oggi il nostro debito quotidiano. Strategie 
dell’impoverimento di massa" di Marco Bersani (DeriveApprodi), in questi giorni in libreria.

di Marco Bersani

La spirale del debito pubblico tra ideologia e realtà

Al 31 dicembre 2016, il debito pubblico italiano è risultato pari a 2.217,7 miliardi, con un rapporto 
debito/Pil pari a 132,8%. Si tratta, a dispetto dei proclami di tutti i governi sulla priorità assoluta 
della riduzione del debito pubblico, di una continua ascesa, che, se collocata nel medio periodo, 
corrisponde a un innalzamento di 30 punti percentuali del rapporto debito/Pil negli ultimi 10 anni 
(102,7% a fine 2006).

Come sempre, poiché un elemento essenziale della relazione creditore/debitore è l’interiorizzazione 
della colpa da parte di quest’ultimo, le spiegazioni che i tecnocrati finanziari, le élite politiche e i 
media mainstream danno di questa ascesa del debito pubblico, vertono sull’idea che per decenni 
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tutte e tutti noi abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e che continuiamo a farlo, 
sperperando e sprecando risorse, invece di renderci finalmente consapevoli di come la ricreazione 
sia finita da un pezzo.

Gli stessi argomenti vengono poi replicati su scala europea, arrivando a 
dissertazioni para-razziste sul carattere volto all’inefficienza e alla scarsa propensione alla 
produttività dei popoli latini e mediterranei (sarà interessante, a questo proposito, capire come verrà 
ricollocato dal punto di vista etnico-morale il popolo finlandese, che sta affrontando mutatis 
mutandi la più grave recessione della propria storia).

Tuttavia, se il debito non fosse una narrazione ideologica, basterebbe un’occhiata ai dati storici e 
attuali per comprendere come la realtà sia sempre molto differente da quella raccontata dai poteri 
dominanti.
Interroghiamo dunque i dati, partendo da una domanda: il debito pubblico italiano è sempre stato 
alto e in qualche misura «incontenibile»?

Se è vero che oggi, con i nostri 2.217,7 miliardi, siamo al terzo posto nella classifica in valori 
assoluti del debito pubblico planetario (dopo Usa e Giappone) e molto ben posizionati anche nella 
classifica del rapporto debito/Pil, la prima affermazione che possiamo fare riguarda il fatto di come 
la nostra situazione debitoria non sia sempre stata così e di come, nel corso dei decenni, abbia 
seguito un andamento oscillatorio interessante.

Per esempio, analizzando i dati a partire dal 1960 [1], si scopre come, da quell’anno fino al 1981, il 
rapporto debito/Pil dell’Italia sia stato costantemente sotto il 60% (ovvero, al di sotto della soglia – 
dal punto di vista scientifico totalmente arbitraria – fissata oggi per certificare la salute di 
un’economia dai tecnocrati del Fiscal Compact).

La prima e più grande discontinuità che si rileva nella serie storica avviene nel periodo 1981-1994, 
quando il rapporto debito/Pil schizza dal 58,46% (1981) al 121,84% (1994).
Quali furono le cause di questa vera e propria impennata, a balzi del +5% annuo?

La spiegazione dei poteri dominanti sull’eccesso di spesa pubblica non regge il confronto della 
realtà: infatti, al netto degli interessi sul debito – la spesa pubblica italiana è passata dal 42,1% del 
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Pil nel 1984 al 42,9% nel 1994, mentre nello stesso periodo, la media europea vedeva un aumento 
dal 45,5 al 46,6% e quella dell’eurozona dal 46,7 al 47,7%.

Come si vede, la spesa pubblica italiana, sia in percentuale assoluta sia in percentuale di aumento si 
è costantemente posizionata a livelli inferiori rispetto al resto dell’Ue e dell’eurozona.
E se la spesa pubblica italiana è stata ulteriormente depredata dalla corruzione politico-economica e 
dalla gigantesca evasione fiscale, ciò ha solo reso peggiori le condizioni di vita delle fasce deboli 
della popolazione, che tutto hanno fatto in quegli anni, tranne che sperperare.

Cosa è dunque successo nel decennio dell’impennata del debito pubblico?

Un divorzio all’italiana

Il 12 febbraio 1981, l’allora Ministro del Tesoro, Beniamino Andreatta, scrive al governatore della 
Banca d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi, proponendo l’indipendenza della Banca d’Italia, ovvero il 
cosiddetto divorzio fra Banca d’Italia e Ministero del Tesoro. La risposta del governatore è positiva 
e – senza alcun altro passaggio istituzionale – inizia il nuovo corso.

Per capire il significato dirompente di questo divorzio, occorre comprendere la natura del 
matrimonio. Fino ad allora, infatti, quando lo Stato emetteva titoli per potersi finanziare, la Banca 
d’Italia forniva la garanzia di acquistare i titoli invenduti a tasso d’interesse prefissato.

Questo permetteva allo Stato di emettere i titoli a basso tasso d’interesse e di poterli vendere tutti, 
chiudendo la strada a ogni possibile speculazione finanziaria.

Con il divorzio tutto cambia e, non esistendo più il paracadute della Banca d’Italia sull’invenduto, 
lo Stato fu da quel momento costretto a emettere titoli, la cui vendita per essere portata a termine, 
doveva necessariamente riconoscere alti tassi d’interesse.

È stato da quel momento che lo Stato italiano ha iniziato a pagare interessi superiori – anche 
nettamente – al tasso d’inflazione e che il debito pubblico ha iniziato a gonfiarsi a dismisura.

Con il divorzio del 1981, lo Stato italiano, per il finanziamento delle proprie attività, si è messo 
nelle mani della finanza privata e della speculazione finanziaria ed è questa la ragione primaria per 
cui il debito pubblico italiano è esploso.

D’altronde, sono ancora una volta i numeri a fare tabula rasa delle narrazioni ideologiche: infatti, 
dal 1980 al 2007 lo Stato italiano ha contratto 1.335,54 miliardi di debito, sui quali ha pagato ben 
1.740,24 miliardi di interessi.
Volendo fare un paragone tra il periodo 1960-1980 e il periodo 1981-2007, mentre nel primo lo 
Stato pagava tassi d’interesse al di sotto dell’inflazione, nel secondo ha mediamente pagato tassi 
d’interesse superiori del 4,2% al tasso d’inflazione.

Questi dati sono confermati anche da un’analisi del bilancio annuale dello Stato: dal 1990 al 2015, 
con la sola eccezione del 2009, ogni anno l’Italia ha chiuso con un avanzo primario, ovvero con le 
entrate sempre superiori alle uscite e una differenza complessiva, per il periodo preso in esame, di 
oltre 700 miliardi.
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Detto in altri termini, significa che i cittadini hanno versato allo Stato 700 miliardi in più di quello 
che dallo Stato hanno ricevuto sotto forma di fornitura di servizi. E, nonostante questo, il debito 
pubblico è aumentato, grazie al circolo vizioso degli interessi sul debito.

La socializzazione delle perdite

Con la crisi del 2008, la truffa del debito pubblico viene trasformata in una vera e propria trappola.
La crisi, scoppiata negli Usa in seguito allo scoppio della bolla dei subprime, ha immediatamente 
coinvolto il sistema finanziario internazionale e si è riverberata con particolare intensità sulle 
banche europee.

Il salvataggio pubblico delle banche private europee ha visto, nel periodo 2008-2011 caricare sui 
bilanci degli Stati almeno 2.000 miliardi di euro, aggravando ulteriormente il problema del debito 
pubblico (e in particolare del rapporto debito/Pil), per poi poterlo trasformare nella chiave di volta 
per approfondire le politiche di austerità, la precarizzazione del lavoro, la privatizzazione dello stato 
sociale, la mercificazione dei beni comuni.

Dal 2008 si è verificato un grande travaso dai debiti privati a quelli pubblici, finendo per far 
crescere in maniera esponenziale quest’ultimi. Se nel 2007 il debito sovrano nell’eurozona era pari 
al 25% del Pil, nel 2014 è giunto al 94%, (negli Usa nello stesso periodo è passato dal 55% a oltre il 
100%). Di fatto, dopo decenni di sbornia liberista, incentrata su libero mercato e privatizzazioni, gli 
Stati hanno salvato l’economia di mercato facendo pagare il conto alle fasce deboli della 
popolazione, secondo il tradizionale adagio «si privatizzano gli utili e si socializzano le perdite».
 
In Italia, questo processo si è affermato con alcune specificità, in quanto il nostro debito pubblico 
era già alto e, per molti anni, non si è potuto aumentarlo facendo operazioni dirette di salvataggio 
per fronteggiare la crisi. Ma il debito pubblico italiano è aumentato comunque in conseguenza del 
crollo del Pil dovuto alla crisi globale.

Ciò che in realtà non funziona è l’impostazione dominante per la quale l’indebitamento dovrebbe 
fare da leva per la crescita economica e quest’ultima dovrebbe di conseguenza riassorbire il debito.

Come ha ben evidenziato Luca Ricolfi, studiando le economie dei 22 paesi che, sin dall’inizio, 
hanno fatto parte dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE): «(…) 
in tutto il periodo preso in considerazione – dal 1960 a oggi – il risultato è chiarissimo: a ogni 
decennio il tasso di crescita diminuisce di quasi 1 punto percentuale (da +4% nel decennio ’60’70, a 
+3% negli anni ’70-’80, a +2% nel ventennio 19802000, per arrivare a +1% nei primi dieci anni del 
nuovo millennio)» [2].

Se questi sono i dati, appare pura fantascienza la fiducia nella crescita economica come soluzione al 
problema del debito pubblico proposta da Carlo Cottarelli (ex-incaricato del governo per la 
spending review) che ipotizza una crescita costante del 3% annuo per consentire al rapporto 
debito/Pil del nostro paese di scendere nel 2035 dall’attuale 132% al 75% [3].

Nel frattempo, anche per il nostro paese è arrivato il momento di mettere a disposizione la ricchezza 
collettiva per salvare i fallimenti degli istituti bancari privati: a fine dicembre 2016, con 
un’approvazione fulminea dei due rami del Parlamento, il Ministero del Tesoro ha messo in campo 
una rete di garanzie pubbliche (da caricare, in caso di utilizzo, sul debito pubblico) pari a 20 

95



Post/teca

miliardi di euro sulle emissioni di liquidità di ben 6 banche, ciascuna sotto plurime inchieste 
giudiziarie e tutte giunte al fallimento grazie alle speculazioni finanziarie operate per decenni senza 
alcun controllo. Saranno così salvate dai cittadini Monte dei Paschi di Siena, Cariferrara, Banca 
Marche, Banca Etruria e, dopo l’approvazione ottenuta dalla improvvisamente generosa Unione 
Europea, anche Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Il circolo vizioso prosegue e intrappola la società, fino a che quest’ultima non imboccherà l’unica 
via di uscita possibile: rimettere radicalmente in discussione la narrazione dominante sul debito. 
Senza se e senza ma.

NOTE

1. Cfr. https://keynesblog.com/2012/08/31/le-vere-cause-deldebito-pubblico-italiano/.
2. Luca Ricolfi, L’enigma della crescita, Mondadori, Milano 2014.
3. Carlo Cottarelli, Il macigno, Feltrinelli, Milano 2016.

(31 maggio 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-debito-pubblico-italiano-la-truffa-e-servita/

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

Piccolo manuale anti-creazionista 

di OLMO VIOLA

La razionalità scientifica è sotto attacco e certo non si tratta di un fenomeno recente. Per 
fronteggiare gli avversari è bene essere ben attrezzati e a tal fine il libro di Warren Allmon, 
paleontologo statunitense, svolge ordinatamente il suo compito. "Evoluzione e creazionismo: 
una breve guida per orientarsi" è un’introduzione alla teoria dell’evoluzione che riassume i 
punti centrali del dibattito evoluzionismo vs creazionismo. Nel libro la razionalità scientifica 
risponde alle critiche mostrando tutta la sua efficacia, anche se poi Allmon cerca una difficile 
via di compromesso “politico” con le religioni nel tentativo di arginare l’analfabetismo 
scientifico cercando più alleati possibile e isolando le ali estreme del fondamentalismo.

“Se l’evoluzione può essere universalmente accettata dagli scienziati e respinta dalla maggioranza 
del pubblico, così potrebbe accadere per qualsiasi altra idea scientifica altamente verificata, 
minacciando la razionalità e l’alfabetizzazione scientifica di base, elementi cruciali per il benessere 
economico e sociale della civiltà moderna. Viviamo in un mondo sempre più dipendente dalla 
scienza e della tecnologia: se non siamo in grado di comprendere come funzionino la scienza e la 
tecnologia, non possiamo prendere decisioni sagge sul loro uso.” Così si conclude l’introduzione al 
libro “Evoluzione e creazionismo: una breve guida per orientarsi”[1] scritto da Warren D. Allmon, 
paleontologo statunitense direttore del Paleontological Research Institution di Ithaca a New York, e 
pubblicato dal CICAP nella collana I quaderni del CICAP, in allegato con l’ultimo numero della 
rivista QUERY.
Si tratta di una pubblicazione che potrebbe risultare superflua di primo acchito. Il libro infatti non 
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contiene alcuna nuova scoperta da raccontare e la sua brevità non permette di mettere a fuoco 
problemi specifici del dibattito “evoluzione vs creazione”, come potrebbe indurre a pensare il titolo. 
Il mercato è stracolmo di libri che trattano dell’argomento, qualcuno meglio e qualcun’altro peggio, 
e quest’ulteriore pubblicazione potrebbe apparire ridondante. Ma non è così. Il motivo della 
pubblicazione è puntualizzato dall’autore alla fine dell’introduzione: nella società contemporanea la 
razionalità scientifica è vessata e minacciata in mille modi da forze irrazionali che compromettono 
da una parte il funzionamento stesso della ricerca scientifica, dall’altra mettono in pericolo la 
qualità della vita di molte persone. É per far fronte a queste continue minacce, per non 
temporeggiare ulteriormente e non cedere terreno al nemico, che trova ragione il contrattacco della 
razionalità scientifica.
L’agile libro di Allmon trova dunque la sua ragione d’esistenza nella dilagante ignoranza scientifica 
in cui versa la società. Essere chiari e brevi è un pregio. A pensarci bene, oggi, essere brevi è 
diventata una pretesa e dunque una necessità, per questo è strategicamente proficuo puntare su tali 
caratteristiche in quest’epoca di impazienza, dove ci si aspetta di imparare qualcosa da massime 
scritte su Twitter o si tengono “simposi” nei commenti di post su Facebook. Lo scritto di Allmon 
risulta un ottimo vademecum sulla teoria dell’evoluzione odierna: in un centinaio di pagine 
vengono riassunte le basi della teoria moderna, le categorie delle prove a favore, un breve riassunto 
storico, le conseguenze teoriche più importanti e utili consigli per coloro che si trovino nella 
posizione di dover insegnare tale teoria o rispondere a critiche di matrice creazionista. Una parte 
importante del testo è dedicata ovviamente al conflitto evoluzionismo vs creazionismo, d’altronde è 
su questo terreno dialogico accidentato che confliggono razionalità scientifica e irrazionalità 
religiose.
L’autore parte dal delineare in che cosa consiste la razionalità scientifica e ne identifica come 
elemento costitutivo il naturalismo (o materialismo): “La scienza riguarda soltanto il mondo fisico o 
materiale, non tratta del soprannaturale o di questioni per le quali non esiste alcuna prova materiale 
o fisica. La scienza ricerca cause materiali per fenomeni materiali.” (p. 14) Questa chiusura causale 
del mondo naturale potrebbe risultare compromettente per le orecchie dell’individuo religioso, per 
tale motivo l’autore aggiunge: “Questo non significa necessariamente che il soprannaturale non 
esista o che la scienza possa rispondere a tutte le domande su tutti gli argomenti. Significa 
semplicemente che il soprannaturale – quei fenomeni che non possono essere esaminati in termini 
di materia tangibile e di energia – non fanno parte dell’ambito di competenza della scienza.” (ibid.)
La metodologia scientifica permette di produrre una conoscenza affidabile del mondo e la teoria 
dell’evoluzione moderna è uno dei suoi più grandi successi. Quello che alcuni non riescono a 
digerire non è il successo della metodologia scientifica in sé, bensì il naturalismo metodologico alla 
base, che con successo crescente espunge progressivamente fini ultimi e significati assoluti dal 
mondo naturale. La teoria dell’evoluzione ha racimolato fino ad oggi così tante inimicizie perché 
con risolutezza è riuscita a rendere esplicativamente superflui i fini ultimi nell’ambito della vita, 
cioè in quella piccola fortezza nella quale si era ritirata la te(le)ologia naturale del divino, dopo la 
perdita dei domini dei cieli infiniti iniziata con la rivoluzione scientifica in fisica e astronomia nel 
XVII secolo.
Il naturalismo, integrale e coerente, e l’anti-teleologia sono alla base dell’evoluzionismo moderno, e 
sono gli ingredienti principali che generano intolleranze cognitive in molte persone. Darwin 
propose nell’Origine delle specie la sua teoria per spiegare la diversità, l’ordine, la storia della vita 
in alternativa alla teologia naturale, che al tempo era ritenuta una spiegazione plausibile. Da allora 
le due teorie rivali si sono evolute, ma in maniera asimmetrica: l’evoluzionismo di matrice 
darwiniana ha raffinato le sue capacità esplicative e ha conseguito successi su successi, continuando 
ad estendere irreversibilmente il proprio dominio di fenomeni spiegati; il creazionismo si è invece 
suddiviso in varie versioni, alcune più intransigenti, altre più aperte a recepire qualche motivo di 
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innovazione teorica, ma nonostante varie metamorfosi ha continuato a perdere battaglie e terreno. 
Non poteva essere diversamente. Anche l’estremo ricorso ai tribunali statunitensi alla fine ha 
comportato soltanto sconfitte.
Il conflitto su base epistemologica è stato vinto dagli evoluzionisti, ma tra la popolazione di non 
scienziati c’è chi continua a negare oppure a ignorare l’evoluzione delle specie. Questo è un aspetto 
delicato del problema, vi è una discrasia evidente tra le conoscenze acquisite e la loro diffusione e 
accettazione tra il pubblico, e come mostrano varie ricerche alla base del diniego vi sono spesso 
motivazioni di ordine religioso. Allmon riconosce l’attrito ma rimane diplomatico nel trarne le 
conseguenze: “Questo non significa che le idee dei creazionisti siano sbagliate; significa soltanto 
che non sono state validate dalla scienza e quindi non possono trovare spazio nelle lezioni di 
scienze più di altre ipotesi completamente scartate.” (p. 79) La conclusione dell’autore  è molto più 
diplomatica di altri che sostengono con più risolutezza che il fallimento dei sistemi di conoscenza 
religiosi sia totale e che la deflagrazione innescata dal darwinismo sia irrimediabile.
Il punto è che l’evoluzionismo ha avuto successo: si tratta di un’incarnazione concreta di buona 
scienza e fornisce ottime ragioni affinché qualsiasi persona possa aderirvi positivamente. 
Nonostante questo, in una vasta parte del pubblico permangono resistenze cognitive-emotive che 
non permettono una comprensione o un’adesione completa. Talvolta il conflitto scoppia virulento e 
produce vari danni nella società. La conciliazione epistemologia risulta compromessa e l’unica 
strada di compromesso che rimane aperta è quella politica. Per evitare i danni derivanti da tali 
conflitti i soggetti religiosi più moderati e gli scienziati meno intransigenti hanno proposto una 
soluzione di compromesso, di tipo politico, che consiste nel considerare due magisteri distinti, non 
sovrapposti: uno proprio della scienza che indaga il mondo naturale e uno della “religione” che si 
occupa di etica e valori, i quali notoriamente non sono estrapolabili dai fatti. Da questo 
compromesso dovrebbe sorgere un’alleanza per combattere assieme i nefasti effetti delle azioni e 
delle idee di coloro che vengono etichettati come fondamentalisti.
Nella realtà concreta gli scienziati non seguono fino in fondo certe implicazioni dei loro lavori, 
preferendo non esprimersi su zone grigie di confine, e dall’altra parte molte persone devote non 
hanno problemi ad accettare gli avanzamenti della conoscenza scientifica purché non vadano ad 
interferire con le proprie convinzioni metafisiche più profonde. Aldilà di ciò continuano ad esistere 
religiosi piuttosto lucidi che denunciano uno sconfinamento da parte di una hybris scientifica 
sconsiderata nel dominio della religione e, dall’altra, scienziati impertinenti fanno notare le continue 
sovrapposizioni dei domini, con conseguenze critiche per coloro che adottano credenze di matrice 
religiosa.
Allmon da questo punto di vista si colloca nel gruppo degli scienziati che tentano la via della 
conciliazione “politica”. Il suo obiettivo è arginare la deriva anti-evoluzionista e antiscientifica. 
Così scrive: “Molti scienziati affermano che la scienza non possa rispondere a domande 
fondamentali, quali “perché siamo qui”, “qual è stato l’inizio di tutto” o “come dovremmo vivere le 
nostre vite”. In quest’ottica, queste domande fanno propriamente parte della sfera religiosa.” (p. 89) 
Nonostante questa apparente adesione alla soluzione dei magisteri non sovrapposti poco dopo 
afferma che “Non [è] più ovvio che gli standard etici [possano] provenire soltanto dalla religione 
rivelata. Dopo Darwin, ha scritto Levine, «Il valore è visto come non intrinseco né permanente, ma 
mutevole, non disegnato meccanicamente ma con flessibilità e casualità [...] Una volta perduta la 
sintonia fra il naturale e l’intenzionale, lo spazio per una voluta costruzione di significati [...] si 
apre». Gli umani, in altre parole, devono cercarsi e costruirsi il significato al meglio che possono.” 
(p. 97) La conseguenza però è la delegittimazione di ogni istituzione religiosa strutturata. 
Qualunque essa sia non ha più alcuna legittimità speciale nell’individuare o indicare valori e 
comportamenti da perseguire. Per le religioni istituzionali dalla teoria dell’evoluzione consegue uno 
scacco non solo epistemologico ma anche etico. Le conoscenze acquisite ci mettono di fronte a una 
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nuova rivelazione originale: quella di un individuo eticamente autonomo in senso proprio, 
responsabilizzato e che non può più rifugiarsi in sistemi precostituiti che facilitano una etero-
direzione. I valori non sono estrapolabili in maniera deduttiva da fatti. Scopi e valori possono essere 
costruiti nel processo di interazione con altri viventi e nella contemplazione della tragica bellezza di 
questo globo terracqueo. La costruzione di valori implica che essi non debbano essere rivelati da 
istituzioni di alcun tipo.
Inevitabilmente i domini si sovrappongono, per esempio: la domanda retorica “perché siamo qui?” 
può essere ricalibrata per trovare una risposta più che soddisfacente nella narrazione del percorso 
evolutivo di una specie e dei suoi antenati. L’ambiguità della posizione di Allmon si risolve nel 
“tuttavia” posizionato a metà di questa sua riflessione: “L’evoluzione per selezione naturale non è 
necessariamente in opposizione alla religione, né è la base per rifiutare tutti i sistemi etici. Tuttavia, 
implica che il mondo naturale, umani inclusi, sia spiegabile riferendosi unicamente a processi e 
fenomeni naturali, che ogni influenza soprannaturale sulla natura sia non osservabile e inaccessibile 
alla scienza, e che l’etica e i valori umani derivino dagli umani stessi” (p. 121, corsivo mio). Egli 
opta per non sottolineare la criticità dell’impatto al fine di combattere il nemico comune 
mantenendo più alleati possibile: l’irrazionalità antiscientifica che si moltiplica virulenta nelle menti 
e nei comportamenti di un numero crescente di persone. L’obiettivo fondamentale è educare al 
pensiero scientifico e insegnare correttamente la teoria dell’evoluzione. Il tutto in maniera chiara e 
non aggressiva, rimanendo cooperativo nella prospettiva di combattere in gruppo le pestilenze 
antiscientifiche, al fine di salvaguardare il benessere della società. A tal fine questo breviario svolge 
egregiamente la sua funzione, così da tenere alta l’attenzione e non finire per pensare che si sia 
vinta la guerra, perché è risaputo che il sonno della ragione genera mostri. Nelle parole di Allmon: 
“La scienza non è la ‘verità’, ma è la migliore tecnica che gli esseri umani hanno finora sviluppato 
per comprendere cosa è il mondo naturale e come funziona. La scienza ha successo perché 
funziona.” (p. 15).

NOTA
[1]     L’edizione è pubblicata nella collana   I Quaderni del CICAP
(29 maggio 2017)

fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/05/29/piccolo-
manuale-anti-creazionista/

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

Karl-Otto Apel (1922-2017). In memoriam
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di GIORGIO CESARALE

Con Jürgen Habermas, Hans-Georg Gadamer ed altri filosofi, Karl-Otto Apel – recentemente 
scomparso all’età di 95 anni – ha rianimato la scena filosofica tedesca del secondo 
dopoguerra, proiettandola di nuovo ai vertici della ricerca internazionale. La sua proposta più  
originale, quella di determinare una "comunità illimitata di comunicazione" come standard di 
giudizio per le ingiustizie e le storture del presente, ha riavvicinato la democrazia alla 
filosofia.

In un libro di qualche anno fa, L'avventura della filosofia francese, Alain Badiou ha sostenuto che 
sarebbe esistito fra il 1943, anno di pubblicazione di L'essere e il nulla di Sartre, e il 1991, anno di 
apparizione di Che cos'è la filosofia di Deleuze e Guattari, un “momento” filosofico francese, 
paragonabile per ampiezza di respiro e novità tanto allo sviluppo del pensiero greco fra il V e il III 
secolo a. C. quanto alla stagione della filosofia classica tedesca, consumatasi fra il XVIII e il XIX 
secolo. Pur contenendo un'importante verità (lo sviluppo delle idee filosofiche procede più per 
accelerazioni e brusche sterzate che per accumulazione lineare e progressiva), tale affermazione non 
è esente da un certo carattere apologetico. Un modo per attenuare quest'ultimo è forse quello di 
allargare il campo di incidenza dell'affermazione, sforzandosi di reperire nella storia della filosofia 
un numero molto maggiore di “momenti” altamente creativi. Ci si potrebbe domandare, a questo 
proposito, se il recentemente scomparso Karl-Otto Apel (Düsseldorf 15 marzo 1922 – 
Niedernhausen 15 maggio 2017) non sia proprio appartenuto a uno di questi momenti. Con Jürgen 
Habermas, Hans-Georg Gadamer, Ernst Tugendhat, Dieter Henrich, Michael Theunissen etc., Apel 
ha rianimato infatti la scena filosofica tedesca del secondo dopoguerra, profondamente segnata dalla 
tragedia nazionalsocialista, proiettandola di nuovo ai vertici della ricerca internazionale. Anzi, si 
potrebbe dire che questo gruppo di pensatori ha provato a compiere qualcosa di ancora più decisivo: 
esso ha cercato di mettere in salvo il contenuto di verità presente nelle “scienze dello spirito” 
tedesche otto-novecentesche, filtrandone le acquisizioni alla luce della svolta anti- o post-metafisica 
nel frattempo occorsa nella filosofia del Novecento. Il punto di partenza dell'impresa teorica di Apel 
è stato infatti questo: come ricondurre a unità la prospettiva delle scienze empirico-analitiche con 
quella delle scienze ermeneutiche, umane, storiche? Come ricongiungere lo Erklären, lo “spiegare” 
delle scienze empirico-analitiche, che sussume casi sotto leggi dopo aver inaugurato un corso di 
esperienze ripetibili, al Verstehen, al comprendere delle scienze dello spirito, che presuppone 
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piuttosto l'identità fra soggetto indagante e oggetto indagato, il colloquio “umanistico” dell'uomo 
con se stesso? La grande mossa filosofica di Apel, condivisa con Habermas, è stata quella di 
attingere nella rifondazione pragmatistica delle scienze, tentata da Peirce fra '800 e '900, la chiave 
per ripensare il rapporto fra “spiegare” e “comprendere”. Da Peirce, infatti, Apel ha tratto l'idea che 
le stesse scienze della natura non possono garantire validità alle proprie ipotesi se non combinano il 
rapporto “verticale” con la natura con quello “orizzontale” con gli altri uomini. È la comunicazione 
all'interno della comunità degli scienziati, la Community of Investigators di Peirce, che interviene 
insomma a validare da ultimo i risultati scientifici. Apel però estende la portata applicativa del 
ragionamento: qualsiasi pretesa soggettiva (scientifica, morale o politica) può ottenere validità solo 
se non sfugge alla possibilità di essere messa alla prova all'interno della “comunità illimitata di 
comunicazione”, all'interno cioè della stessa comunità umana come insieme di esseri pensanti e 
argomentanti. Non solo: poiché ogni comunità “reale” di comunicazione non riuscirà mai a 
includere tutti gli uomini, ed è costitutivamente penalizzata e paralizzata da interessi “particolari” di 
razza, classe e nazione, Apel ha ritenuto indispensabile avvicinare l'etica comunicativa per un verso 
alla psicanalisi e per altro verso alla marxiana critica dell'ideologia. Senza quest'ultime, l'etica 
comunicativa cadrebbe preda di quella “falsa coscienza” che sempre avvolge le operazioni teorico-
pratiche degli uomini nel presente. È alla luce di queste esigenze che si spiega peraltro l'impegno 
dell'ultimo Apel a dialogare con i pensatori sudamericani della teologia/filosofia della liberazione 
(Enrique Dussel): solo un'etica davvero universale potrebbe impedire alla civiltà tecnico-planetaria 
di produrre ingiustizie e asimmetrie di potere.
Il coraggioso tentativo di riconciliare la democrazia con la filosofia, che rappresenta il nucleo di 
senso di tutta la posizione discorsivista, non deve però nel caso di Apel trarre in inganno: esso non 
porta affatto a un ridimensionamento di significato del gesto propriamente filosofico. Affermando 
infatti che il rinvio alla comunità ideale e illimitata di comunicazione è dimostrato dal carattere 
contraddittorio e autoconfutativo di ogni posizione che voglia essere valida pur sottraendosi alla 
discussione, Apel ha di fatto rinnovato la strategia hegeliana di fondazione di uno standard 
indipendente di validità (il “sapere assoluto”) attraverso la critica e la negazione determinata di tutte 
le istanze soggettive difettose e unilaterali. In Apel insomma, molto più che in Habermas, 
l'inscrizione della democrazia nella filosofia non segna la vittoria postuma della sofistica sul 
platonismo, ma la riproposizione della necessità di quell'atto riflessivo, da egli chiamato “riflessione 
trascendentale”, senza il quale la filosofia perde la radice della sua esistenza. È per averci ricordato 
questo, con rigore e tensione concettuali esemplari, che bisogna essere grati a Karl-Otto Apel.

(29 maggio 2017)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/05/29/karl-otto-
apel-1922-2017-in-memoriam/

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

No al numero chiuso all’Università
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di Anna Angelucci

Anche nei corsi delle facoltà umanistiche dell’Università statale di Milano dal prossimo anno 
accademico verrà introdotto il numero chiuso. La decisione, presa lo scorso 23 maggio dal senato 
accademico su proposta del Rettore, non ha avuto grande eco sui media mainstream – ormai 
totalmente obnubilati dalla narrazione mistificata su scuola e università – mentre è rimbalzata sui 
social. Che hanno immediatamente svelato l’inganno: non si tratta di rendere migliore l’offerta 
formativa, si tratta di rispettare una direttiva del MIUR, che impone un certo rapporto numerico tra 
studenti e docenti. Che non possono aumentare in presenza di un maggior numero di matricole. 
Perché non si può assumere. E quindi riduciamo le matricole. Tutto qua.

18 favorevoli, 11 contrari e 6 astenuti, per cominciare a diminuire gli studenti anche nelle facoltà 
umanistiche, dopo aver ridotto fino al di sotto della soglia della necessità programmata quelli di 
medicina e odontoiatria in tutta Italia. Così, mentre le scuole private che organizzano corsi di 
preparazione ai test d’ingresso prolificano e mentre chi ha i soldi se ne va a studiare all’estero (solo 
dei veri geni potevano concepire una simile aberrazione), da noi cominciano a mancare medici e 
dentisti, mentre si continua a impedire ai ragazzi di intraprendere quel percorso di studi. E, non 
paghi, adesso cominciamo a negare l’accesso allo studio un po’ a tutti, indiscriminatamente, per par 
condicio.

Troppi medici, troppi dentisti, troppi filosofi. Non importa che medici e dentisti in Italia manchino. 
Non importa che i filosofi siano assai apprezzati dalle aziende private per la loro capacità di 
problem solving. Non importa che le classifiche internazionali ci dicano che abbiamo il minor 
numero di laureati in Europa. Occorre risparmiare. Tagliare e ancora tagliare, soprattutto 
sull’istruzione, un ramo davvero secco per i nostri decisori politici. Che infatti non mi pare brillino 
per titoli di studio, proprio a cominciare dalla titolare del MIUR. Una nomina offensiva per ogni 
singolo docente italiano (e vorrei spiegare alla sig.ra Valeria Fedeli che ‘docente’ è un termine 
epiceno, valido dunque sia al maschile che al femminile, prima che attacchi la manfrina del 
linguaggio sessista).

Una nomina che il Presidente Mattarella non avrebbe dovuto ratificare. Ma tant’è. Abbiamo la 
‘buona scuola’, dove ormai gli studenti sono intruppati in quell’assurda perdita di tempo che è 
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l’alternanza scuola-lavoro, viatico di un rapido analfabetismo di ritorno di cui l’Italia pagherà le 
conseguenze per sempre; abbiamo l’autonomia scolastica e universitaria, che ha trasformato le due 
più importanti istituzioni formative del nostro Paese in agenzie di servizi on demand; abbiamo il 
numero chiuso in tutte le facoltà, scientifiche e adesso anche umanistiche, hai visto mai che i nostri 
giovani, destinati a confrontarsi col mondo in termini di conoscenze, fossero troppo attrezzati! E 
avremo a breve, la riduzione di anno della scuola superiore, l’abolizione delle discipline, 
l’introduzione delle ‘classi rovesciate’, la sostituzione dei libri con gli smartphone e chi più boiate 
ha più ne metta.

Sembra comico ma non lo è. E’ drammatico. Ed è drammatico che i giornalisti, gli intellettuali, gli 
accademici, i politici, gli esponenti delle istituzioni, i cittadini tutti non capiscano la portata della 
gravità di quanto sta accadendo.

(31 maggio 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/no-al-numero-chiuso-all-universita/

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

Pezze

scarligamerluss

Quando questa orribile moda dei pantaloni stracciati sarà 

passata vi ritroverete improvvisamente l'armadio pieno di 

costose pezze per pulire casa.

—
 

Me

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

Cia: “I foreign fighters italiani? Vivono ancora con i genitori”

Is (IS) – Dopo ogni nuovo attentato in Europa, una domanda riecheggia nel Belpaese: Perché 
dallʼItalia non arriva lo stesso contributo di foreign fighters che dagli altri paesi europei? Alcune 
possibili risposte: Miglior prevenzione? Miglior repressione? Il ministro Alfano ha imparato a fare il 
suo lavoro? Niente di tutto ciò. Ce lo svela la direttrice della CIA per gli affari italiani, 
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Mariatangente Smith&Wesson da New Locri Lake (provincia di Brooklyn). Ecco i passaggi più 
significativi della sua relazione intitolata “Diventare foreign fighter, vivere a quarantʼanni con 8 
coinquilini in 60 metri quadri e altre possibilità da cogliere per i giovani italiani in cerca di lavoro”.
“Il problema maggiore – denuncia la direttrice – è lʼindeterminatezza lavorativa, che non permette 
ai giovani di trovare la loro strada, tanto più se si tratta di scelte estreme come la jihad, il 
fondamentalismo islamico o il mutuo decennale. Prosegue la sua lucida analisi: “Ironia della sorte, 
ciò che impedisce ai ragazzi pacifisti ma anche ai guerrafondai di affermarsi ha la stessa causa, ma  
con due effetti diversi: la precarietà lavorativa. I primi non raggiungono lʼindipendenza né possono 
assumersi impegni a lungo termine perché in assenza di busta paga riescono a racimolare 
solamente contratti di lavoro a 3-6-9 mesi, mentre per i secondi questi contratti sono già troppo 
lunghi. La radicalizzazione ha tempi molto ristretti e veloci: dalla visione del primo video su Youtube  
alla decisione di arruolarsi nellʼIsis passa al massimo un mese/un mese e mezzo, quindi anche un 
contratto a 3 mesi sembra troppo per chi muore dalla voglia di morire. E non accentando questi 
lavori, sono costretti a vivere in casa con i genitori”.
Emerge però anche qualche vantaggio: “Essere jihadisti-bamboccioni non ha solo lati negativi, ma 
ha può contribuire allʼapporto di know-how e creatività. Infatti viene da qui una delle nuove armi 
batteriologiche usate sui confini di guerra: la borsa del calcetto chiusa da una settimana.”
L’agenzia ha seguito la vita quotidiana di un foreign fighter italo-italiano di 37 anni (per motivi di 
privacy non riveleremo il nome ora, ma tra qualche rigo) durante la preparazione di un esplosivo 
nella sua cameretta. Mentre mette a punto lʼordigno, si vede interrompere da sua madre: “Bello a 
mammà, questa bomba la vedo un poʼ sciupata, mettici più polvere da sparo”. “Uè a mammà, tra 
uno sparo e lʼaltro me la fai una telefonata per sapere come stai?”. “Questo giubbotto antiproiettili  
lo vedo un poʼ leggero, vedi che fa freddo lì. A proposito: ti ho preso la crema solare, hai visto che 
sole che cʼè là? Mica ti vuoi scottare prima di farti esplodere?”.
Lʼaspirazione massima di ogni kamikaze è quella di andare a farsi esplodere per la causa. Un 
compito in teoria facile da perseguire (certamente più facile che parlare con un operatore del 
servizio clienti Wind), che però è diventato praticamente impossibile da portare a termine per i 
foreign fighters italiani, che non riescono a conciliare i doveri della guerra santa con la regole ferree 
della vita in casa con la mamma. Un retaggio culturale, questo, che nemmeno lʼIslam più radicale è 
riuscito a estirpare e che si scontra col principale comandamento genitoriale “Vai pure a giocare 
alla guerra ma non sudare”.
Vana ogni obiezione: “Come faccio a non sudare nemmeno un poco con 10 chili di tritolo 
addosso!?” ha sbottato Gennaro Milik-Marek-Diego-Armando-Ghoulam Pascale, fervente boy 
scout fino all’espulsione, poi ultras del Napoli, che con le idee un poʼ confuse aveva sperato nella 
sua nuova identità islamica per poter aggirare la misure restrittive del Daspo piombategli addosso, 
col risultato che prima non poteva più andare allo stadio e ora è in carcere con lʼaccusa di 
terrorismo internazionale e rischia lʼergastolo.
G.M.M.D.A.G. Pascale non si sconforta e dallʼaula del tribunale che lo vede imputato confida: “Il 
carcere non è tanto diverso che vivere con i genitori: pranzo, cena, tv, biancheria pulita. Anzi, in 
carcere non ti fanno nemmeno pesare che non contribuisci alle spese comuni”.

di Adelmo Monachese e Mattia F. Pappalardo

fonte: http://www.lercio.it/cia-i-foreign-fighters-italiani-vivono-ancora-con-i-genitori/ 
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L'IDM è stata il Romanticismo del nuovo millennio

● Giovanni Coppola
Jun 5 2017, 11:39am

Cosa hanno in comune Aphex Twin e Brahms? E se vi dicessimo che Beethoven utilizzava la stessa 
tecnica espositiva degli Autechre?

Il termine Intelligent Dance Music apparve per la prima volta sulla mailing list del portale 
Hyperreal, nel 1993, coniato da una ristretta cricca di appassionati della nuova ondata di 
elettronica che stava cambiando le regole del gioco. Epicentro artistico fu il Regno Unito e una folta 
rappresentanza di talenti provenienti quasi in toto dalla stessa casa madre, la Warp Records di 
Sheffield, che ne è stata inconsapevolmente un vero e proprio nido. A partire da Artificial 
Intelligence (la storica compilation dalla cover con il robot seduto sulla poltrona, ad ascoltare vinili 
di Pink Floyd e Kraftwerk, per intenderci), il claim "electronic listening music" fu lanciato in orbita 
come una sentenza, generando domande esistenziali ai più comuni fruitori di musica da ballo.
Perché intelligente? Nel termine stesso risiede molto probabilmente la sintesi della controversia, 
tutt'ora aperta a dibattiti. Ciò che pare chiaro è che si tentò di dare una cornice ad un genere 
cerebrale, il lato così strettamente connesso alla tecnologia e alla consacrazione della computer 
music eppure così filosofico e distaccato dalla fenomenologia di base, della stessa elettronica. Un 
filone che vide sbocciare precursori di intere generazioni come Aphex Twin, Autechre, Boards of 
Canada, Squarepusher, The Orb, che avrebbero influenzato persino la strada della musica pop di 
alcuni mostri sacri che si stavano formando (Radiohead, Björk, Moby su tutti).
"Can dumb people enjoy IDM, too?" fu uno dei primi topic di discussione su IDM List nel 1993, in 
quello che potremmo definire un corrispettivo del moderno Reddit. Oltre alla prima Artificial 
Intelligence era da poco uscito anche Selected Ambient Works 85-92 di Aphex Twin. La scena da 
club si era divisa tra chi avrebbe firmato per sentire auliche sperimentazioni tra breakbeat, 
l'ambient e la techno e chi preferiva il lato più ludico e spensierato creato dai rave senza freni. Ma 
la musica, per tornare al centro della dance, stava facendo esattamente il percorso che doveva. La 
techno era in una fase di diffusione totale, aveva da qualche tempo raggiunto le masse, i rave 
furono conseguenza di una scalata verticale. Fin troppo, probabilmente, al punto che il tasso di 
sperimentazione si era arrestato a favore dell'esasperazione dello stesso entusiasmo.
Era la fattura estremamente articolata, inclassificabile, che attraeva più di ogni cosa del lato 
intelligente della techno. Ma, soprattutto, il fatto che riuscisse a coniugare le peculiarità di un 
brano d'ascolto a quelle di uno che è possibile ritrovarsi a ballare a notte fonda, nel buio di un club. 
La dance, nell'IDM, era la discendenza familiare ma non il metodo. Acutizzava i dettagli ed i 
contrasti di sintomi storici completamente diversi apparsi nel secolo precedente, in musica.
L'ascendenza che risaltava maggiormente è infatti quella dalle avanguardie storiche (John Cage, 
Russolo, Stockhausen), e il motivo per cui fosse considerata una techno "artistica" è proprio quel 
far inconsciamente fede a concettualismi provenienti dagli anni Venti, Trenta e Quaranta. Come 
affermò Schumann, «sembra che la musica voglia di nuovo ritornare alle sue origini, quando 
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ancora non l'opprimeva la legge del rigore della battuta, e sollevarsi fieramente indipendente al 
discorso libero d'ogni costrizione».
Un momento. Schumann? Come entra a far parte di questo discorso?
Facciamo un altro rapido salto indietro.
Siamo nell'Ottocento, in Europa imperversa un vivace dibattito su quella che venne definita musica 
assoluta. Un termine nato dal movimento romantico, a oggi ricondotto a Wagner, che evoca la 
spiritualità, la simbolicità e la forza motrice di una musica strumentale capace di un trasporto 
totale. Da Haydn a Mozart, proseguendo fino alla via di non ritorno, con Ludwig van Beethoven, si 
era creato un solco con il passato. Diventava impossibile non mettere in moto la mente, le idee 
dell'artista erano simboli, metafore dentro l'opera, non intaccate da interventi di un terzo 
elemento quale il testo, come era prassi fino al Settecento.
In questo scenario, personaggi del calibro di Schopenhauer furono incentivati nel sostenere che la 
musica è un'arte "liberatoria" e che "ci libera dal mondo del Principio – dal mondo della nostra 
Angst pratica, filosofica, politica, esistenziale". L'analisi di un altro compositore dell'epoca, il 
boemo Tomášek, era che artisti come Beethoven suscitavano l'idea che la stranezza e 
l'ineguaglianza sembravano essere l'obiettivo principale, l'ideologia trainante di quell'arte. Un 
linguaggio superiore, che traeva dall'indeterminatezza il punto di forza, perché destabilizzava in 
toto il pubblico, non abituato all'azione dell'ascolto critico, attento.
Nel decennio successivo all'ascesa dell'house e della techno che volevano soverchiare il dominio 
dei generi più ancorati ai canoni "terreni", con l'IDM gli stessi confini vengono ridisegnati, 
esattamente come il Romanticismo tedesco fece con l'evoluzione della musica classica. E questo, 
per chiudere il cerchio storico, ha significato che i concetti strutturali dell'ascolto nella musica 
assoluta sono in tutto e per tutto quelli che l'intelligent dance music generò all'interno della 
musica da ballo, negli anni Novanta.
L'ambizione e la creatività, o l'ambizione per la creatività, hanno significato per entrambe le 
correnti artistiche il nesso al di sopra di tutto. Un sincretismo sonoro che, sia nella musica assoluta 
"pura" che nell'intelligent dance music, cerca il futuro con le idee rimaste celate ed inespresse nel 
passato. Quindi sì, Schumann, come anche Berlioz ("la musica commuove attraverso i suoni gli 
essere dotati di immaginazione"), anticiparono un concetto che sarebbe stato il dogma dei 
bedroom producers, quando apparvero personal computer e sintetizzatori. La musica, aldilà di ogni 
formalismo, rappresenta sé stessa e nient'altro, sia essa un'orchestra o un synth, sia metaforica o 
concreta. Schumann aveva ragione, ma non poteva sapere che ciò che realizzava un compositore 
ottocentesco, ciò che suonava un'intera orchestra e riempiva i teatri sarebbe stata la necessità di 
un genere agli antipodi.
Il fil rouge si dispiega lungo miriadi di piccole ma decisive evoluzioni, frutto del Romanticismo e 
delle libertà capacitive diventate funzioni (dall'impressionismo di Debussy a Schönberg, dalla 
liberazione del suono di Varèse alla musique concrète). Nella reazione allo stallo del passato ha 
trovato spazio in queste rivoluzioni stilistiche un'universalità di linguaggio volutamente sfasata 
rispetto alla contemporaneità. Gli Autechre non pensavano affatto che la loro musica suonasse 
atonale, come "macchine elettroniche inceppate", perché nel rigore tecnico di quella scrittura c'era 
lo stesso – se non un superiore – impegno di un loop ciclico di hit da classifica della new wave o del 
pop.

Altri illustri autori dell'epoca come i Boards of Canada reinventarono lo spazio come nella musica a 
programma intimista, rimisero i sample (field recordings, soprattutto) al centro della scena e 
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crearono un revival sci-fi anni Settanta. Aphex Twin faceva dell'irregolarità virtuosistica il perno su 
cui la trama doveva instaurare un dialogo, come in Brahms. Seppe anche rielaborare formule che la 
techno stava abbandonando o non aveva mai usato al meglio (come il pianoforte, di cui Druqks è 
quasi interamente composto), scavalcò barriere tra club e pop.
La tortuosità e la complessa associazione ossimorica degli artisti IDM appartennero anche a 
Wagner, seppur si discostò poi dall'idea beethoveniana di "arte per l'arte", come del resto molti 
artisti degli anni Novanta che si riavvicinarono progressivamente al dancefloor più delicato, dopo le 
loro fasi sperimentali e "colte" (pensiamo a Carl Craig, a Jeff Mills, o ai The Orb, questi ultimi 
specialmente per via dei diversi cambi di formazione della band).
Da una parte il rischio di volersi spingere troppo oltre e disegnare l'evoluzione come una mera 
scoperta dovuta alla tecnologia, dall'altra quella di apparire folli mentori di una concezione di 
musica strumentale impossibile da attuare. Mancava il testo, mancava uno spartito (inteso come 
"copione", "abitudine") e una direzione preesistente, come nelle più grandi Sinfonie romantiche, 
ma una volta superata lo sgomento iniziale non importava più a nessuno. Per tutte e due le scuole 
di pensiero fu questione di tempo, prima di una rivoluzione che avevano avuto ragione a 
progettare.
Il concetto di arte universale della Nona Sinfonia avrebbe consegnato al mondo una musica nuova, 
che si tramanda anche attraverso Selected Ambient Works, Frequencies, Incunabula, Music Has 
The Right To Children. A volte la nostra percezione ci fa immaginare distanze che non esistono. 
L'IDM ha colto lo spirito romantico di più di un secolo prima, facendo incontrare Kraftwerk, Eno e 
Beethoven nello stesso luogo, ma soprattutto, imparando ― senza farci più di tanto caso ― a 
parlare di arte dentro un club. 

fonte: https://noisey.vice.com/it/article/idm-nuova-musica-classica-romanticismo

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

Preoccupazioni di larghe vedute

buiosullelabbra
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Normale a mia insaputa

spettriedemoniha rebloggatoheresiae

ideeperscrittori

Una persona vi accusa di essere normali.

Voi come rispondete?

1) Lo faccio per soldi.

2) Non volevo. Mi hanno messo in mezzo.

3) Sono normale a mia insaputa.
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4) Hai scoperto il mio segreto. Ora dovrò ucciderti.

5) È colpa dell'amministrazione precedente.

6) Ho avuto un'infanzia difficile: purtroppo ero circondato da persone normali.

7) Ho iniziato per far colpo su una persona normale e sono finito in un brutto giro.

8) Mi sono detto: provo solo una volta. Ma non è mai una sola volta. 

anonpeggioredelmondo

Non lo so, nessuno mi ha mai accusato di essere normale

booksandcatslover

Sono normale a mia insaputa.

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

Un pezzo di teatro

bugiardaeincoscienteha rebloggato21taxi
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Fonte:1hollygolightly1

-------------------------------
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buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Si è ridato al jogging, sir?”

“Ma che jogging, Lloyd! Una persona sta fuggendo dalle sue responsabilità”

“E pensa di corrergli dietro, sir?”

“Certo, Lloyd! Si è portata via le risposte che mi servono!”

“Non tutte, sir. Ne ha lasciata una molto preziosa”

“Quale Lloyd?”

“Se valga o meno la pena stare dietro a un soggetto simile, sir”

“Credo che mi berrò un tè in poltrona, Lloyd”

“Molto appropriato, sir. Molto appropriato” 

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

Meglio zoccola che…

witch1991

Quando mi danno della zoccola penso:“Meno male,allora non si nota che non trombo”.

#frasi  #battute  #umorismo  #frasi simpatiche  #divertente  #scopare  #sesso  #zoccola  #sex  #bitch

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

Il mare che ci possiede

boh-forse-mahha rebloggatoboh-forse-mah

blugio

“Il Mediterraneo è di genere neutro nelle lingue slave e in latino. 

È maschile in italiano. Femminile in francese. Maschile e femminile in spagnolo, dipende. Ha due nomi maschili 

in arabo. E il greco, nelle sue molteplici definizioni, gli concede tutti i generi.”

111

http://blugio.tumblr.com/post/161289996796
http://boh-forse-mah.tumblr.com/post/161345190896/boh-forse-mah-blugio-il-mediterraneo-%C3%A8-di
http://boh-forse-mah.tumblr.com/post/161464443486/boh-forse-mah-blugio-il-mediterraneo-%C3%A8-di
https://www.tumblr.com/tagged/bitch
https://www.tumblr.com/tagged/sex
https://www.tumblr.com/tagged/zoccola
https://www.tumblr.com/tagged/sesso
https://www.tumblr.com/tagged/scopare
https://www.tumblr.com/tagged/divertente
https://www.tumblr.com/tagged/frasi-simpatiche
https://www.tumblr.com/tagged/umorismo
https://www.tumblr.com/tagged/battute
https://www.tumblr.com/tagged/frasi
https://witch1991.tumblr.com/post/161462193279/quando-mi-danno-della-zoccola-pensomeno
http://vitaconlloyd.tumblr.com/post/161461135474
http://vitaconlloyd.tumblr.com/post/161461135474/si-%C3%A8-ridato-al-jogging-sir-ma-che-jogging
http://buiosullelabbra.tumblr.com/post/161461478978


Post/teca

“E perché?” domandò Lalla.

“Non so. Forse perché ognuno è parziale di fronte al proprio mare. Non so. Credo che il Mediterraneo sia come un 

corpo che ci possiede. E la mano sinistra non può ignorare quello che fa la mano destra.”

Jean-Claude Izzo, Marinai perduti

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

Il “sistema tedesco” non ha più nulla di tedesco

Domani alla Camera si voterà la nuova legge elettorale che è stata parecchio modificata negli ultimi 
giorni

 
Domani, l’aula della Camera   metterà ai voti per la prima volta la nuova legge elettorale, il 
cosiddetto “modello tedesco”, frutto dell’accordo dei quattro principali partiti che siedono in 
parlamento: PD, M5S, Lega Nord e Forza Italia. In particolare negli ultimi giorni, la legge è stata 
molto modificata e non ha quasi più nulla dell’originale “sistema tedesco”. In sostanza, la nuova 
legge è un proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento che però ha al suo interno anche 
un meccanismo semi-maggioritario, di modesta utilità. Secondo molti, l’accordo tra i diversi partiti 
dovrebbe durare, la legge sarà approvata entro luglio anche dal Senato e porterà ad elezioni 
anticipate il prossimo autunno. Ma, come sempre in questi casi, ci sono ancora molte incognite sul 
suo percorso.
Come funziona la nuova legge?
La nuova legge elettorale sarà proporzionale, cioè attribuirà ai partiti un numero di seggi in 
parlamento proporzionale al numero di voti ricevuti, con qualche elasticità per via della soglia di 
sbarramento al 5 per cento. I partiti che non riusciranno a raggiungere questa soglia non 
entreranno in parlamento e i loro voti saranno redistribuiti tra le altre forze politiche. Quindi: se tre 
partiti otterranno il 30 per cento dei voti ciascuno e il restante 10 per cento verrà raccolto da 
partiti che non avranno raggiunto la soglia del 5 per cento, ognuno dei tre partiti più grandi 
riceverà circa il 33 per cento dei seggi parlamentari. Secondo gran parte delle simulazioni, con 
l’attuale distribuzione dell’elettorato, questo sistema non produrrà una chiara maggioranza 
parlamentare (per cui sarebbe necessario avere intorno al 45 per cento dei voti).

 
Il nuovo sistema, però, ha una grossa complicazione: che è anche l’elemento cosiddetto “tedesco” 
della legge. Il modo più semplice per spiegarlo è quello di descrivere come sarà la scheda 
elettorale. L’elettore avrà un solo voto a disposizione che potrà assegnare al suo partito preferito. 
Lo spazio dedicato ai vari partiti sarà diviso in due “parti”. Da un lato ci sarà il simbolo del partito 
con accanto una lista di nomi, il cosiddetto “listino”, la parte “proporzionale” della legge; accanto a 
questo listino ci sarà un altro nome, questo da solo: si tratta del candidato che sarà eletto con il 
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sistema maggioritario, cioè sarà eletto soltanto se risulterà il candidato più votato in quel collegio.
Riassumendo: la nuova legge elettorale è proporzionale, ma ha un complicato meccanismo di 
distribuzione dei seggi. Dopo il voto, si contano tutti i voti dati (e ogni elettore può darne solo uno 
per la Camera e uno per il Senato), si guarda la percentuale ottenuta a livello nazionale da un 
partito e gli si assegna un numero proporzionale di seggi in parlamento, come spiegato prima. I 
primi a ricevere un seggio di quelli assegnati a un partito sono i candidati di quel partito che hanno 
ottenuto la maggioranza dei voti nei vari collegi maggioritari, quindi non quelli dei “listini”, ma 
quelli il cui nome era “a parte”. Una volta assegnato un seggio a tutti i vincitori dei vari collegi 
uninominali si assegnano seggi ai candidati dei listini, fino ad arrivare al numero di seggi totali che 
spetta a un certo partito in base al calcolo proporzionale dei voti. In teoria, il numero di collegi 
nominali è stato abbassato in modo che non si verifichi il caso opposto: ossia un partito che vince 
più seggi maggioritari del totale di seggi che gli spetterebbero in base alle quote proporzionali.
Infine, se avanzano ancora seggi – se cioè a un partito spettano ancora seggi in Parlamento dopo 
aver dato un seggio a tutti i candidati dei collegi uninominali e a tutti i candidati nei listini – 
vengono nominati i “migliori” perdenti dei collegi uninominali. Se una lista riesce ad eleggere dei 
candidati nei collegi uninominali, ma non raggiunge la soglia di sbarramento al 5 per cento – quindi 
se una lista va molto bene ma solo in pochi collegi – non elegge nessuno. In tutto alla Camera ci 
saranno 28 circoscrizioni, ognuna con il suo listino, e 225 collegi maggioritari, dove i candidati 
dovranno ottenere la maggioranza relativa dei voti in quel collegio per essere eletti. Ogni persona 
potrà candidarsi al massimo in un collegio e in una circoscrizione (non necessariamente quella 
relativa al collegio), oppure ci si potrà candidare solo in un collegio o solo in una circoscrizione.
E il sistema tedesco?
Questo significa che la nuova legge elettorale italiana non   ha praticamente più nulla a che fare con 
quella tedesca. Il sistema in vigore in Germania si basa su due punti fondamentali. Il primo è la 
possibilità di mettere due voti diversi sulla scheda: uno al candidato e una alla lista (in Italia invece 
si vota automaticamente lista e candidato associato). In questo modo, un elettore può decidere di 
dare il voto a un candidato indipendente o al candidato di una lista, ma nel contempo di votare con 
il secondo voto il suo partito favorito. Il secondo pilastro del sistema elettorale tedesco è che il 
parlamento ha un numero di seggi variabile.
Il meccanismo fondamentale alla base del sistema tedesco è che i candidati eletti con il sistema 
uninominale – quello del primo voto – sono eletti in ogni caso, anche se sono in numero maggiore 
rispetto alla quota proporzionale che spetterebbe a un certo partito in base ai voti di lista. Quando 
si verifica questa circostanza, tutti gli altri partiti ricevono dei deputati in più, in modo da 
mantenere la corretta ripartizione proporzionale stabilita dal secondo voto. Questo è possibile in 
Germania perché il numero di parlamentari non è fisso: ed è sempre possibile aggiungere altri 
seggi in modo da rispettare le proporzioni dei vari partiti. Il Parlamento attuale, per esempio, è 
composto da 630 membri. Nel 2009 erano 622.
La nuova legge sarà approvata?
Per il momento sembra di sì. Dopo settimane di discussione in commissione Affari costituzionali le 
varie forze politiche sono arrivate a un accordo condiviso. A meno di improbabili sorprese nel corso 
della giornata di oggi, la commissione produrrà un testo su cui sono tutti d’accordo e che dovrebbe 
essere votato domani alla Camera da una larghissima maggioranza. In teoria, la legge dovrebbe 
essere approvata definitivamente entro la prima settimana di luglio.
Ci saranno elezioni anticipate?
Nessuno può dirlo con certezza, ma per il momento sembra molto probabile che in qualche modo 
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si arriverà ad elezioni anticipate dopo l’approvazione della legge elettorale. I giornali parlano di una 
data possibile tra la fine di settembre e quella di ottobre. Tutte le forze politiche favorevoli alla 
nuova legge elettorale sembrano d’accordo sull’opportunità di elezioni anticipate, in particolare 
M5S e Lega Nord. Le maggiori resistenze al voto anticipato si trovano in alcune aree del PD, che 
invece vorrebbero tenere in piedi il governo e portare la legislatura a scadenza naturale.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/06/05/legge-elettorale-2/

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

Cervanteggiando / Goytisolo
aitan

[…] Essere oggetto di lodi da parte dell’istituzione letteraria mi porta a dubitare di me 

stesso, essere persona non grata ai suoi occhi mi riconforta nella mia condotta e nel mio 

lavoro. Dall’alto degli anni, sento l’accettazione del riconoscimento come un colpo di 

spada nell’acqua, come un’inutile celebrazione. La mia condizione di uomo libero 

conquistata a fatica invita alla modestia. Lo sguardo dalla periferia al centro è più lucido 

di quello contrario e nell’evocare la lista dei miei maestri condannati all’esilio e al 

silenzio dalle sentinelle del canone nazionalcattolico devo almeno ricordare con 

malinconia la verità delle loro critiche e la loro esemplare rettitudine. La luce scaturisce 

dal sottosuolo quando meno la si aspetta.

La mia istintiva riserva rispetto ai nazionalismi di ogni genere mi ha portato ad 

abbracciare come un salvagente la nazionalità “cervantina” rivendicata da Carlos 

Fuentes. Mi ci riconosco pienamente. “Cervanteggiare” è avventurarsi nel territorio 

incerto dell’ignoto con la testa coperta da un fragile elmo bacile. Dubitare dei dogmi e 

delle presunte verità come pugni ci aiuta a eludere il dilemma in agguato tra l’uniformità 

imposta dal fondamentalismo della tecnoscienza nel mondo globalizzato di oggi e la 

prevedibile reazione violenta delle identità religiose o ideologiche che sentono minacciati 

il loro credo e la propria essenza. Invece di ostinarsi a disseppellire le povere ossa di 

Cervantes e di commercializzarle forse di fronte al turismo come sante reliquie fabbricate 

probabilmente in Cina, non sarebbe meglio riportare alla luce gli episodi oscuri della sua 

vita dopo il suo laborioso riscatto da Algeri? Quanti lettori del Don Chisciotte conoscono 

le ristrettezze e la miseria che patì, la sua richiesta respinta di emigrare in America, i suoi 

affari falliti, la permanenza nella prigione di Siviglia per debiti, la difficile sistemazione 
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nel malfamato quartiere del Rastro di Valladolid con moglie, figlia, sorella e nipote nel 

1605, anno della Prima Parte del suo romanzo, ai margini più promiscui e bassi della 

società? […]

Il lieto giardino in cui si svolge l’esistenza di una minoranza non deve distrarci dal destino 

della maggioranza in un mondo in cui il portentoso progresso delle nuove tecnologie 

corre accanto alla proliferazione delle guerre e delle lotte mortifere, nel raggio infinito 

dell’ingiustizia, della povertà e della fame.

È impresa dei cavalieri erranti, diceva Don Chisciotte, «raddrizzare i torti e andare in 

soccorso dei miseri» e immagino l’ hidalgo della Mancia in sella a Ronzinante che si getta 

lancia in resta contro gli sbirri della Santa Confraternita che procedono allo sgombero 

degli sfrattati, contro i corrotti dell’ingegneria finanziaria o, traversando lo Stretto, ai 

piedi delle sbarre di Ceuta e Melilla da lui visti come castelli incantati con ponti levatoi e 

torri merlate che soccorre degli immigranti il cui unico delitto è il proprio istinto di 

vivere e l’ansia di libertà. […]

—
 

Tratto dal Discorso di Juan Goytisolo per il Premio Cervantes, “La Repubblica”, 
24 aprile 2015 (via “illuminations”), traduzione di Luis E. Moriones.

Fonte:illuminations-edu.blogspot.com

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

A cosa serve un giornale secondo Umberto Eco

 5 giugno 2017
(un testo di Umberto Eco apparso sull’Unità del 28 marzo 2001, appena ritornata in 
edicola, dopo otto mesi di chiusura, con la direzione di Furio Colombo)

Quando nasce un nuovo giornale (e meglio ancora se rinasce in modo nuovo uno 
antico) si desidererebbe sempre che questo giornale ci dicesse le cose che gli altri non 
dicono, o dicesse altrimenti quelle che dicono. Certo dare consigli è presuntuoso, e 
sarebbe più cortese limitarsi agli auguri di rito, ma in fondo un futuro lettore ha pure 
diritto di dire che cosa vorrebbe. E’ così che mi permetto di fare io, partendo da un dato 
esterno (esterno ai miei desideri, dico), che mi serve a spiegare che cosa molti non 
vorrebbero.

Dunque, viene pubblicata negli Stati Uniti una rivista a cura del Council on Foreign 
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Relation, che si intitola Correspondence. Sul numero dell’estate 2000, in una rassegna 
dedicata alla stampa nel mondo, appare un saggio di Alexander Stille sulla stampa 
italiana. Ora Stille (figlio del grande Ugo) è sì di padre italiano ma di

educazione americana, e soprattutto spiega quello che spiega (e nei termini in cui lo 
spiega) a un pubblico americano, e quindi la sua opinione può essere presa come quella 
di un americano che ci guarda da lontano.

Ora questo visitatore da un altro mondo così racconta la stampa italiana agli americani. 
È una stampa che appare come molto plurale, con uno spettro politico che va 
dall’estrema destra all’estrema sinistra. La qualità dei commenti (che

curiosamente appaiono in prima pagina e non nell’ultima) appare vivace in confronto a 
quelli americani. Vi collaborano (altro elemento curioso) intellettuali e professori 
universitari. Ma a una ispezione più accurata questa stampa appare

profondamente malata e, al di là della diversità ideologica, depresssivamente 
monotona.

In Italia la gente legge poco i giornali, se ne vendono meno di sette milioni di copie su 
sessanta milioni di abitanti circa, e una grandissima parte di copie è di giornali sportivi. I 
giornali più importanti di Roma o Milano hanno tirature di poco più 600.000 copie, per 
città di tre milioni di abitanti, e per vendere sono costretti a offrire gadgets, video e Cd. 
Malgrado le differenze politiche, se si vanno a leggere le cinque sei maggiori «storie» 
(come dicono gli americani) che appaiono in prima

pagina dei cinque e sei maggiori giornali, esse sono tutte identiche. Raccontano infatti 
le faccende dei principali leader politici di Roma. Una delle ragioni per cui i giornali 
italiani non riescono ad assicurarsi un nucleo di lettori fedeli è la loro strana relazione 
«simbiotica» col potere politico. Invece di praticare giornalismo, e cioè andare a vedere 
quello che accade nelle zone in cui il giornale appare, un gran numero di giornalisti 
attendono sui gradini del parlamento aspettando che appaia un uomo politico e faccia 
la dichiarazione del giorno. Le «storie» principali quindi consistono in un ping pong tra i 
leader politici.

Questa insistenza sull’arena politica risale forse al periodo in cui l’Italia era uno dei 
maggiore campi di battaglia della guerra fredda, quando la minima variazione di idee di 
un leader politico poteva avere conseguenze internazionali. Ma ora la posta in gioco 
sembra essere solo il potere personale. Così l’abilità giornalistica si è atrofizzata e i 
giornali spendono gran parte del loro tempo a riciclare acqua calda. La simbiosi tra 
stampa e potere politico deriva dallo stretto rapporto tra i proprietari dei maggiori 
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giornali e la classe politica. Il mondo degli affari dipende dalle decisioni governative e 
recentemente il proprietario di un importante giornale ha detto che per essere 
protagonista in campo economico bisogna possedere un giornale.

A questo punto Stille racconta quello che sappiamo già, ma con una stupefazione che a 
noi fa difetto: spiega a chi appartengono i vari giornali e settimanali italiani, e

spiega come i potentati economici che li posseggono debbano talora difendersi dal 
governo per evitare inchieste sgradevoli, soffermandosi in particolare sugli attacchi alle 
«toghe rosse» fatti dai giornali del gruppo Berlusconi (ma non risparmia né Agnelli né 
De Benedetti); rileva che l’unico importante giornale economico, molto ben fatto – dice 
– dipende dalla Confindustria. Il paragrafo finale inizia con un aggettivo che ovviamente 
a noi lettori italiani (specie se sui giornali anche ci scriviamo) non fa molto piacere: parla 
di «balcanizzazione» della stampa italiana. Non sarà politicamente corretto, ma 
l’aggettivo è questo e vuole dire quello che vuole dire. L’aggettivo «balcanizzazione» 
intende sintetizzare tutte le caratteristiche elencate sopra, caratteristiche che appaiono 
tutte strane e incredibili a un lettore americano.

In ogni caso si dice che questa balcanizzazione dipende proprio della renitenza dei 
giornali italiani a scavalcare le frontiere ideologiche, e inviare i propri reportes non a 
commentare quel che accade nel Palazzo (come diciamo noi) ma quello che accade in 
giro nel paese. Tralascio il resto, e dico subito che questa deprimente analisi della 
stampa italiana non deve fare pensare che la stampa americana sia

sempre meglio. Ma, quando è peggio, lo è per le ragioni opposte, il giornale di uno 
Stato del Mildwest magari spende poche righe per dire che cosa accade a Washington, 
e cerca di dire tutto quel che accade nel Midwest. Non so quale tra i

due mali sia il peggiore. Quando si legge un cattivo giornale americano si capisce perché 
poi vinca Bush. Ma, a parte che questi giornali, buoni e cattivi, appartengono a gruppi 
che non hanno connessioni dirette col potere economico e politico, anche i buoni 
parlano del presidente solo quando è in gioco una mossa importante, e non lo seguono 
nelle sue variazioni d’umore quotidiane, e non si sognano di intervistare ogni giorno 
dieci politici per sapere cosa pensano dei loro

avversari (per poi chiedere agli avversari di rispondere, e così di seguito).

Aggiungerei che l’America non ha il Papa in casa, e parla di lui quando fa una 
affermazione importante, senza dedicare servizi a catena a ogni sua apparizione sul 
balcone di piazza San Pietro. Inoltre, in tutti questi casi, che il presidente abbia 
comandato un bombardamento in Medio Oriente, che il Papa abbia condannato le
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culture transgeniche o che il parlamento abbia votato una legge contro l’immigrazione 
(tutti fatti di grande importanza) appare un articolo che informa del fatto e basta (caso 
mai segue un commento nella pagina apposita). Quello che col-

pisce nei giornali italiani è che su qualsiasi evento di qualche interesse (o cui si è deciso 
di creare interesse), sia esso il suicidio di una contessa o la rapina in una banca, 
appaiono di regola due pagine con almeno quattro articoli di quattro inviati diversi, e 
tutti dicono naturalmente la stessa cosa.

Veniamo allora ai miei desideri. Certo che voglio sapere se il governo ha fatto un 
accordo con gli scienziati o blocca la ricerca scientifica, se Berlusconi ha scelto come 
futuro ministro della Pubblica Istruzione Bossi o Maroni, ma vorrei che queste cose mi 
fossero dette quanto basta. Per il resto, gli avvenimenti romani potrebbero occupare 
una colonnina di stelloncini essenziali, che comprendano anche le due righe 
indispensabili se proprio si vuole sapere che il Papa ha ricevuto una delegazione di 
monache coreane. Ma basta un colonnino. Così quando ci sarà l’avvenimento 
veramente importante, quello che ci deve far saltare sulla sedia, ce ne accorgeremo 
perché, solo per quella volta, il giornale avrà fatto il titolo su più colonne.

Per il resto vorrei sapere tutto il resto. Tutto il resto che porta i giornalisti a fare i 
reporter in giro e non a passeggiare nel transatlantico. Sarà questo un modo di sfuggire 
alla balcanizzazione? Un giornale sbalcanizzato attirerà più lettori, oppure il lettore è 
ormai avvelenato, vuole il titolone con «rissa tra Amato e Fassino», quando in Consiglio 
dei ministri c’è stato invece uno scambio di opinioni divergenti su un problema 
all’ordine del giorno, come deve essere in ogni paese civile?

Io tuttavia vorrei che il vostro giornale tentasse; forse i lettori sono più svegli di quanto 
si crede, forse hanno bisogno del gadget perché non provano gusto a leggere un 
quotidiano che, se un ragazzo ammazza la propria ragazza, spende

almeno una pagina a intervistare i loro compagni di scuola i quali dicono (lo avreste 
immaginato?) che gli dispiace.

Scusate l’intromissione, ma a me quell’aggettivo «balcanico» ha dato noia. Volete 
provare?

Umberto Eco

fonte: http://www.giuliocavalli.net/2017/06/05/cosa-serve-giornale-secondo-umberto-eco/

-----------------------------
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Cory Doctorow: perché bandire la crittografia è una misura antiterrorismo 
inutile

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 05-06-2017]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
In occasione dell'attentato a Londra di sabato sera e in risposta ai conseguenti   proclami del primo 
ministro britannico Theresa May di voler "togliere agli estremisti i loro spazi sicuri online", Cory 
Doctorow ha aggiornato il proprio   saggio del 2015 sulla fondamentale stupidità e inutilità di 
quest'idea, che implica vietare completamente la crittografia delle comunicazioni.
In parole semplici: chiunque proponga di mettere al bando la   crittografia in nome della sicurezza 
antiterrorismo non ha capito come funziona Internet, non ha capito come funziona l'informatica e 
dimostra solo la propria incompetenza e la propria voglia di usare Internet come   babau di comodo 
senza risolvere i problemi reali (come il   taglio delle risorse di polizia).
Propongo qui, in traduzione italiana, le parti salienti del saggio di Doctorow. Sentitevi liberi di 
sostituire "Theresa May" con qualunque governante (con rarissime eccezioni): l'equazione non 
cambia.
...È impossibile esagerare nel dire quanto sia imbecille l'idea di sabotare la crittografia agli occhi di 
capisce la sicurezza informatica. Se vuoi proteggere i tuoi dati sensibili quando sono fermi -- sul tuo 
disco rigido, nel cloud, sul telefonino che hai dimenticato sul treno la settimana scorsa e non hai 
più rivisto -- o quando sono in viaggio, quando li mandi al tuo medico o alla tua banca o ai tuoi 
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colleghi di lavoro, devi usare della buona   crittografia. Se usi crittografia intenzionalmente 
compromessa, che ha una "porta sul retro" di cui in teoria dovrebbero avere le chiavi soltanto i 
"buoni", in pratica non hai sicurezza.
... Questo succede per due ragioni. La prima è il dubbio che si possa rendere sicura una crittografia 
mantenendo un "passepartout" usabile dalle autorità. Come ha   spiegato l'avvocato e informatico 
Jonathan Mayer, aggiungere la complessità dei passepartout alla nostra tecnologia "introdurrebbe 
rischi di sicurezza non quantificabili". È è già difficile rendere ermetici i sistemi di sicurezza che 
proteggono le nostre case, le nostre finanze, la nostra salute e la nostra privacy: renderli ermetici 
tranne quando le autorità non vogliono che lo siano è impossibile.
Quello che Theresa May crede di dire è "Ordineremo a tutti i creatori di software che riusciamo a 
raggiungere di introdurre nei loro strumenti delle 'porte sul retro' (backdoor) per noi". Questo 
comporta problemi enormi: non esistono porte sul retro che fanno entrare soltanto i buoni. Se nel 
tuo   Whatsapp o Google Hangouts c'è un difetto inserito intenzionalmente, allora le spie straniere, i 
criminali, i poliziotti corrotti [...] prima o poi scopriranno questa vulnerabilità. Saranno in grado 
anche loro -- e non solo i servizi di sicurezza -- di usarla per intercettare tutte le nostre 
comunicazioni. Che includono cose come le foto dei tuoi bimbi che fanno il bagnetto e che mandi 
ai tuoi genitori o i segreti commerciali che mandi ai tuoi colleghi.
Ma questo è solo l'inizio. Theresa May non capisce granché la tecnologia, per cui in realtà non sa 
cosa sta chiedendo.
Affinché funzioni la proposta di Theresa May, lei dovrà impedire ai britannici di installare software 
proveniente da creatori che sono al di fuori della sua giurisdizione. Le forme di comunicazione 
sicura migliori sono già progetti liberi/open source, mantenuti da migliaia di programmatori 
indipendenti in tutto il mondo. Sono ampiamente disponibili e grazie a cose come la firma 
crittografica sono scaricabili da qualunque server del mondo (non solo quelli grandi come Github) 
e verificare, in modo molto attendibile, che non sono stati alterati.
May non è l'unica: il regime che propone è già in atto in paesi come Siria, Russia e Iran (per la 
cronaca, nessuno di questi paesi ha avuto molto successo nel farlo). I governi autoritari tentano di 
limitare l'uso delle tecnologie sicure in due modi: filtraggio della rete e obblighi tecnologici.
Theresa May ha già dimostrato di credere di poter ordinare ai provider nazionali di bloccare 
l'accesso a certi siti (anche qui, per la cronaca, la cosa non ha avuto molto successo). Il passo 
successivo è ordinare un filtraggio in stile cinese che usi la   deep packet inspection, per cercare di 
distinguere il traffico e bloccare i programmi proibiti. Questa è una sfida tecnologica formidabile. I 
protocolli fondamentali di Internet, come l'IPv4/6, il TCP e l'UDP hanno la capacità intrinseca di 
creare "tunnel" di un protocollo nell'altro. Questo rende trascendentemente difficile capire se un 
dato pacchetto è in una lista bianca o in una lista nera, specialmente se si vuole ridurre al minimo il 
numero di sessioni "buone" bloccate per errore.

Ancora più ambiziosa è l'idea di stabilire per legge quale codice possano eseguire i sistemi operativi 
nel   Regno Unito. Nella piattaforma iOS di Apple e in varie console di gioco abbiamo dei regimi nei 
quali una singola azienda usa delle contromisure per garantire che solo il software da lei benedetto 
giri sui dispositivi che ci vende. Queste aziende potrebbero, in effetti, essere obbligate (da un 
ordine del Parlamento) a bloccare il software di sicurezza. Ma anche così bisognerebbe fare i conti 
col fatto che gli altri stati dell'UE e paesi come gli Stati Uniti probabilmente non faranno la stessa 
cosa e quindi chiunque comprasse il suo iPhone a   Parigi o a   New York potrebbe entrare nel Regno 
Unito con il proprio software di sicurezza intatto e mandare messaggi che il governo non potrebbe 
leggere.
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Ma poi c'è il problema delle piattaforme più aperte, come le varianti di GNU/Linux, BSD e gli altri 
unix, Mac OS X e tutte le versioni di Windows non per dispositivi mobili. In teoria gli operatori 
commerciali --   Apple e   Microsoft -- potrebbero essere obbligati dal Parlamento a cambiare i propri 
sistemi operativi in modo da bloccare in futuro i software di sicurezza, ma questo non impedirebbe 
alla gente di continuare a usare tutti i PC già esistenti per eseguire del codice che il Primo Ministro 
vuole bandire.
Ancora più difficile è il mondo dei sistemi operativi liberi/aperti come   GNU/Linux e   BSD, che sono 
lo standard di riferimento per i server e sono usati diffusamente sui computer desktop 
(specialmente dai tecnici e dagli amministratori che fanno funzionare l'informatica del paese). Non 
esiste alcun meccanismo tecnico o legale che permetta a del codice progettato per essere 
modificato dai suoi utenti di coesistere con una regola che dice che il codice deve trattare i suoi 
utenti come avversari e cercare di impedire loro di eseguire codice proibito.
In altre parole, questo è quello che propone Theresa May:
-- tutte le comunicazioni dei cittadini britannici devono essere facilmente intercettabili da criminali, 
guardoni e spie straniere
-- a qualunque azienda a portata del governo britannico deve essere vietato di produrre software 
di sicurezza
-- tutti i principali archivi di codice, come Github e Sourceforge, devono essere bloccati
-- i   motori di ricerca non devono rispondere alle ricerche di pagine Web che contengano software 
di sicurezza
-- deve cessare praticamente tutta la ricerca accademica britannica nella sicurezza informatica: 
questa ricerca deve svolgersi solo in ambienti proprietari che non hanno obblighi di pubblicazione 
dei propri risultati, come i laboratori di ricerca e sviluppo delle industrie e i servizi di sicurezza
-- tutti i pacchetti in ingresso e in uscita dal paese, e all'interno del paese, devono essere 
assoggettati a una deep packet inspection in stile   cinese e devono essere bloccati tutti quelli che 
sembrano provenire da software di sicurezza.
-- i giardini cintati esistenti (come iOS e le console di gioco) dovranno essere obbligate a vietare agli 
utenti di installare software di sicurezza
-- chiunque visiti il Regno Unito dall'estero deve farsi sequestrare gli   smartphone in frontiera fino a 
quando riparte
-- i produttori di sistemi operativi proprietari (Microsoft e Apple) devono ricevere l'ordine di 
riprogettare questi sistemi operativi come giardini cintati che consentano agli utenti di eseguire 
solo software proveniente da un app store che non venderà o fornirà software di sicurezza ai 
cittadini britannici
-- i sistemi operativi liberi/open source, che alimentano settori come l'energia, le banche, il 
commercio elettronico e le infrastrutture, dovranno essere totalmente vietati.
Theresa May dirà che non vuole fare niente di tutto questo: dirà che ne vuole implementare 
versioni più deboli, per esempio bloccando solo alcuni siti "famosi" che ospitano software di 
sicurezza. Ma qualunque intervento meno drastico di quello elencato sopra non avrà alcun effetto 
concreto sulla capacità dei criminali di effettuare conversazioni perfettamente segrete che il 
governo non potrà leggere. Se un qualunque PC generico o un telefonino craccato può eseguire 
una qualunque delle applicazioni di comunicazione più diffuse al mondo, i "cattivi" semplicemente 
ne faranno uso.
Craccare un sistema operativo non è difficile. Scaricare un'app non è difficile. Impedire alla gente di 
eseguire del codice che vogliono eseguire lo è. Cosa peggiore, mette terribilmente in pericolo 
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l'intero paese, gli individui e le aziende.
Questa è un'argomentazione tecnica, ed è assai valida, ma non c'è bisogno di essere dei crittografi 
per capire il secondo problema delle "porte sul retro": i servizi di sicurezza sono pessimi 
sorveglianti dei propri comportamenti.
Se questi servizi hanno una "porta sul retro" che consente loro di accedere a tutto quello che è 
protetto dalla crittografia, dalle   serrature digitali di casa vostra o del vostro ufficio alle informazioni 
necessarie per vuotare il vostro conto bancario o leggere tutta la vostra mail, ci saranno tante 
persone che vorranno corrompere qualcuno dei tanti autorizzati ad usare la "porta sul retro", e gli 
incentivi a tradire la nostra fiducia saranno enormi.
Se volete un'anteprima di cosa sia una "porta sul retro", vi basta guardare i passepartout della 
Transportation Security Administration statunitense che aprono le serrature delle nostre valigie. 
Dal 2003, la TSA esige che tutti i bagagli in viaggio negli Stati Uniti o in transito abbiano serrature 
Travelsentry, concepite per consentirne l'apertura a chiunque abbia un passepartout diffusissimo.
Cos'è successo dopo l'introduzione del Travelsentry? Dalle valigie ha cominciato a sparire roba. 
Tanta roba. Un'indagine della CNN ha trovato migliaia di casi di furti commessi da dipendenti TSA.
[...] Consentire allo stato di aprire le tue serrature in segreto significa che chiunque lavori per lo 
stato, o chiunque sia in grado di corrompere o costringere chi lavora per lo stato, può impadronirsi 
della tua vita. Le serrature crittografiche non si limitano a proteggere le nostre comunicazioni 
ordinarie: sono la ragione per la quale i ladri non possono imitare la chiave elettronica 
d'accensione della tua auto; sono la ragione per la quale è possibile fare operazioni bancarie 
online; e sono la base di tutta la fiducia e la sicurezza del ventunesimo secolo.
[...] qualunque politico colto a parlare di "porte sul retro" non è adatto a governare da nessuna 
parte tranne a   Hogwarts, che è l'unica scuola dove il dipartimento d'informatica crede alle "chiavi 
d'oro" che permettono soltanto alle gente del tipo giusto di violare la tua crittografia.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=25392

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

Internet, gli europei se la passano bene
Stando agli ultimi report, in Europa la velocità di internet è buona sia da rete fissa che mobile. 
Qualche Paese corre più di altri, ma in generale la situazione è ottimistica. Qualche neo c'è però 
sulla sicurezza

 
Roma - Qual è lo stato di Internet nel mondo al primo trimestre 2017? A dare una risposta ci pensa 
Akamai Technologies,   azienda quotata alla borsa di New York e nota per la sua piattaforma cloud 
di content delivery riconosciuta come una delle più estese e affidabili al mondo. Il   rapporto 
recentemente pubblicato, segue di pochi giorni il   rapporto sulla sicurezza che ha puntato le luci sui 
sempre più   frequenti nuovi casi di attacchi DDoS e web informando circa l'evoluzione degli stessi, 
degli strumenti utilizzati e della provenienza geografica. Il rapporto sullo stato di Internet Akamai 
ha posto l'accento su velocità di connessione, metriche di adozione della banda larga, rilevanti 
interruzioni di Internet, esaurimento degli indirizzi IPv4 e implementazione del protocollo IPv6.

Un interessante approfondimento è stato dedicato all'area Europa. Da un'analisi dei dati emerge 
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che nel vecchio continente la velocità media di connessione è di 10 Mbps o superiore (ma con 
picchi medi di almeno 50 Mbps in 28 dei 31 Paesi analizzati. Norvegia, Svezia e Svizzera si 
posizionano in testa rispettivamente con velocità medie di 23,5 Mbps, 22,5 Mbps e 21,7 Mbps. I 
Paesi che stanno correndo di più sono Norvegia, Svizzera, Finlandia, Danimarca, Regno Unito, 
Spagna, Italia e Croazia. Ai due estremi si trovano la Grecia che incrementa la velocità anno dopo 
anno dello 0,5 per cento (7,9 Mbps) e la Danimarca con il 17 per cento (20,1 Mbps).

Il fattore velocità ovviamente va quasi di pari passo con la banda larga. In questo caso è la Svizzera, 
con un tasso di adozione del 75 per cento a occupare la prima posizione sull'adozione del 
broadband a 10 Mbps. Ottimi dati di adozione si registrano anche in Svezia (che ha raggiunto il 56 
per cento nell'ultimo trimestre). In questo caso la Grecia sta galoppando parecchio, con incrementi 
del 22 per cento sul trimestre, più lente invece Polonia e Norvegia (0,1 per cento) anche se 
quest'ultima gode di una buona penetrazione della banda larga che giustifica quindi l'andatura 
"rilassata".
Considerando le performance più spinte, cinque Paesi europei si collocano tra i primi 10 al mondo 
per l'adozione della banda larga a 25 Mbps: Norvegia (2° posto), Svezia (3° posto), Svizzera (5° 
posto), Danimarca (6° posto) e Finlandia (9° posto).

Dando uno sguardo gli standard di connessione, il Belgio si è confermato leader globale 
nell'adozione dello standard IPv6,ormai sul mercato   da 6 anni (alla piattaforma di Akamai il 38 per 
cento delle connessioni provenienti dal Paese sfruttano questa tecnologia), seguito da Grecia (2° 
posto), Svizzera (4° posto), Germania (6° posto), Estonia (8° posto) e Regno Unito (10° posto). Gli 
operatori che gestiscono volumi più grandi di connessioni simili sono Sky Broadband (Regno Unito), 
TELENET (Belgio) e Kabel Deutschland (Germania) con rispettivamente il 62 per cento, il 55 per 
cento e il 49 per cento. Svetta per velocità da mobile il Regno Unito, con una velocità media di ben 
26 Mbps, poco lontana la Germania con 24,1 Mbps.

A conti fatti quindi la situazione in Europa è buona. Il   rapporto Digital Economy and Society Index 
(DESI) 2017 della Commissione Europea, conferma che la banda larga fissa è ora disponibile per il 
98 per cento degli europei. Sarebbe il 76 per cento delle famiglie ad avere accesso a velocità di 
almeno 30 Mbps.

A marzo   i dati dell'Osservatorio sulle comunicazione di Agcom hanno confermato che nello stivale 
le reti broadband da almeno 10Mbit/s hanno superato nel quarto trimestre del 2016 il 50 per 
cento del totale raggiungendo quota 15,6 milioni di unità. E i   cantieri aperti sono effettivamente 
tanti e molto ambiziosi. Possiamo quindi confermare nel nostro piccolo di aver recuperato un gap 
che per anni ci ha penalizzato.

Mirko Zago

fonte: http://punto-informatico.it/4389077/PI/News/internet-europei-se-passano-bene.aspx
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PA, approvato il Piano triennale per l'Informatica
Primo documento di indirizzo strategico ed economico per guidare la trasformazione digitale. 
Servirà a coordinare i 4,6 miliardi di fondi stanziati per centrare gli obiettivi fissati dalla strategia 
Crescita Digitale

 
Roma - "Digital first", priorità al digitale. Questo l'imperativo del   Piano triennale 2017-2019 per 
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato lo scorso 31 maggio dal Presidente del 
Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni. "La trasformazione digitale è priorità di governo - ha ribadito 
il premier in un tweet - il Piano Triennale richiede un gioco di squadra per semplificare la vita di 
amministrazioni e cittadini".

Il documento è stato realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dal   Team per la Trasformazione 
Digitale e per la prima volta definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica 
pubblica italiana. Il Piano, infatti, è il primo documento di indirizzo strategico ed economico che 
permette di guidare operativamente la trasformazione digitale della Pubblica amministrazione, 
coordinando le attività relative ai 4,6 miliardi circa - provenienti da fonti di finanziamento nazionali 
e comunitarie - stanziati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia Crescita Digitale. 
Con il piano saranno messi a disposizione servizi innovativi per i cittadini. Ad esempio, sarà 
possibile gestire direttamente dal cellulare i pagamenti per i Comuni o per le Regioni, per l'Inps o 
per gli Enti pubblici; cure a distanza per i pazienti e potenziamento della difesa dai cyber-attacchi 
che possono colpire ministeri, ospedali e altre infrastrutture cruciali. Soprattutto, il Piano significa 
per la Pubblica Amministrazione più investimenti in tecnologia e meno spese. Le linee guida utili 
per lo sviluppo di progetti digitali nella PA parlano di condivisione, open source, interoperabilità, 
efficienza e aggiornamento continuo.

Per il commissario al Digitale, Diego Piacentini, il Piano "pone le basi per la costruzione di una serie 
di componenti fondamentali su cui le amministrazioni pubbliche possono realizzare servizi più 
semplici ed efficaci per i cittadini e le imprese, adottando metodologie agili, un approccio mobile 
first, architetture sicure, interoperabili, scalabili, altamente affidabili, e basate su interfacce 
applicative (API) chiaramente definite. Open source e collaborazione diventano il nuovo 
paradigma. Per la trasformazione digitale serviranno competenze, investimenti, tempo, dedizione e 
costanza. E soprattutto la volontà di tutte le parti coinvolte di favorire e non ostacolare la 
trasformazione stessa".
Agid guiderà il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio delle amministrazioni nella fase di 
adeguamento alle indicazioni contenute nel Piano, che stima anche quasi 500 milioni di euro di 
risparmi grazie all'adozione delle "piattaforme abilitanti". Stando al testo, queste sono "soluzioni 
che offrono funzionalità fondamentali, trasversali e riusabili nei singoli progetti, uniformandone le 
modalità di erogazione". Tra quelle che riguardano i servizi digitali a cittadini e imprese, già 
sviluppate e in fase di adozione presso i vari soggetti della PA, il documento riporta: la Cie (Carta di 
identità elettronica), Spid (Sistema elettronico identità digitale), PagoPa (piattaforma pagamenti 
elettronici Pa); Fatturazione elettronica e Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente).
In fase di progettazione ci sono invece i seguenti sistemi abilitanti. ComproPA: sistema nazionale di 
e-procurement; Sistema di avvisi e notifiche di cortesia; Siope+ (evoluzione del sistema Siop); 
NoiPA (evoluzione dell'attuale sistema di gestione del personale che eroga servizi stipendiali alle 
PA).
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Per quanto riguarda l'Open data, Agid e Team digitale della presidenza del Consiglio hanno il 
compito di raccogliere in un unico documento, aggiornabile di anno in anno, le basi di dati da 
includere tra gli open data pubblici (informazioni relative alle richieste di apertura di dataset da 
parte della società civile; informazioni su impegni di apertura provenienti da iniziative istituzionali, 
quali per esempio l'Open government partnership (Ogp); segnalazioni di dataset chiave che le PA 
intendono rendere disponibili in open data secondo i propri piani di rilascio e nel rispetto di quanto 
previsto nel paniere.

Il Piano prevede anche un cronoprogramma delle attività: entro il 2017, le PA individuate da Agid 
"contribuiscono alla realizzazione del censimento del patrimonio Ict in esercizio" e quelle "che 
dispongono di infrastrutture adeguate possono candidarsi a ricoprire il ruolo di Polo strategico 
nazionale"; le pubbliche amministrazioni "che non vi abbiano già provveduto" dovranno invece 
realizzare "progetti di consolidamento e virtualizzazione dei propri data center o di migrazione 
verso cloud". Entro aprile 2018, le PA "attuano le indicazioni definendo propri piani di 
razionalizzazione che, a richiesta, devono essere forniti ad Agid. La verifica delle azioni di 
razionalizzazione sono rilevate da Agid mediante il censimento annuale del patrimonio Ict della 
PA". Da luglio 2018, le PA scelte come Poli strategici nazionali "avviano l'adeguamento dei propri 
data center nei tempi specificati nel proprio Piano di razionalizzazione delle risorse Ict".

Pierluigi Sandonnini

fonte: http://punto-informatico.it/4389067/PI/News/pa-approvato-piano-triennale-
informatica.aspx

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

Una caccia col falco da due miliardi e la rottura tra Arabia Saudita e Qatar

Daniel Pludwinski
5 giugno 2017

Questa è una di quelle storie di cui i giornali non trattano e che – se non avesse un contorno 
tragico attualissimo – parrebbe uscita da un libro di racconti degno di Kipling.
Questa storia potrebbe anche essere una delle recondite ragioni per la quale Arabia Saudita, 
Baherein, Yemen, Egitto hanno rotto col Qatar. Si dice infatti che quest’ultimo abbia eluso l’accordo 
sotteso di non dare benefici all’Iran e ai suoi alleati, Hezbollah in primis.
I protagonisti di questa storia ambientata tra Iraq, Iran, Siria e Qatar sono alquanto diversi tra loro: 
Guardiani della Rivoluzione Islamica Iraniani, Lealisti di Assad, Islamisti di Al Nusra (Al Qaeda), civili 
siriani filo governativi e ribelli, miliziani Iraqeni sciiti di Ketab Hezbollah, undici membri della 
famiglia reale qatariota, centinaia di falchi da caccia e per finire un paio di miliardi di dollari 
($2.000.000.000).
Varie fonti sono concordi nel confermare che nel dicembre 2015 ventisei qatarioti, di cui 11 
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membri della famiglia reale, avessero deciso di recarsi per un battuta di caccia col falco in una zona 
desertica del Governatorato di Muthanna. Purtroppo per loro non passarono inosservati e per 
mesi nulla si seppe più di loro.
Nel contempo, da anni ormai, in Siria la guerra civile ha ormai interessato diversi attori regionali 
(Arabia Saudita, Emirati Arabi, Turchia, Iran,…) e soprattutto la popolazione civile con le 
drammatiche e tragiche conseguenze che in Europa conosciamo.
Entrando più nello specifico e addentrandoci nel plot intricato di questa storia, dal 2011 vediamo 
che le città in mano ai ribelli di Zabadani e Madaya, nei pressi di Damasco, patiscono un duro 
assedio dai lealisti di Assad, mentre dal 2015 nella provincia di Idib le cittadine filo governative di 
Fuoua e Kfarya subiscono la stessa sorte a parti invertite.
Per oltre due anni non si riesce a trovare una soluzione pacifica alle pesanti conseguenze che la 
popolazione civile di queste città subisce – parliamo di oltre 30.000 persone – ma a fine marzo 
2017 succede qualcosa di inaspettato grazie alla mediazione qatariota e turca coi ribelli da una 
parte e quella iraniana e russa nei confronti di Assad. Si giunge infatti all’accordo di trasportare 
tutti i civili “ribelli” a Jarablus ovvero nella zona di controllo di milizie filo turche e di trasferire i 
civili “lealisti” ad Aleppo, ovvero in una città controllata dalle truppe di Damasco.
Purtroppo il teatro di guerra siriano non è pronto alle buone notizie e pertanto lo scambio di 
popolazione non è accettato da tutte le parti in causa: quando tutto sembra funzionare, lo scorso 
15 aprile almeno 130 civili in fuga da Fuoua e Kfarya, per la maggior parte bambini, muoiono 
tragicamente in seguito all’esplosione di un’autobomba proprio mentre sostano ai controlli di 
sicurezza prima di lasciare la zona ribelle.

Il ritorno dei qatarioti a Doha dopo il rilascio
 
Quello che però passa in sordina, coperto dal tragico bilancio di piccole vite, è che sembra che per 
giungere allo scambio il Qatar abbia trovato l’accordo per liberare i famosi 26 suoi concittadini, di 
cui 11 membri della famiglia reale, catturati a fine 2015 in Iraq mentre erano impegnati nella 
battuta di caccia col falco. Accordo che, oltre allo scambio di popolazione in Siria, pare sia costato 
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l’enorme cifra di due miliardi di dollari di riscatto. Se così fosse – chi avrebbe intascato questa 
enormità non si sa – ma sarebbe lecito aspettarsi che molti di questi soldi possano finanziare 
l’acquisto di armi in una zona dove le milizie locali sono già armate fino ai denti.
 

Immagini tratte dalla TV di Stato qatariota, che ha trasmesso il ritorno degli ex rapiti in Iraq in 
diretta.
Risulterebbe allora più chiaro e coerente il perché l’Arabia Saudita e i suoi più stretti alleati, non 
accettando un accordo come questo, che romperebbe il tabù della trattativa con gli iraniani e con 
Assad, vogliano dare un segnale forte ai “traditori” qatarioti nelle maniere e con le conseguenze 
che leggiamo oggi su tutti i giornali.
Chissà se di questo hanno parlato i Sauditi col Presidente Trump nella sua prima visita ufficiale 
all’estero, che iniziava appunto da Rhiyad, e in cui era evidente l’assenza dei qatarioti, mentre 
erano presenti tutti gli altri capi di Stato, Egitto in testa, che hanno rotto i rapporti con Doha.
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Trump col Re saudita e il Presidente Egiziano all’inaugurazione del centro antiterrorismo saudita 
durante la prima visita ufficiale del Presidente USA all’estero.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_medio-oriente/se-i-falchi-del-qatar-valgono-
due-miliardi-di-dollari/

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

«modello tedesco»

Il sistema proporzionale: legge elettorale dannosa
Il cosiddetto modello tedesco potrebbe portarci in pochi anni alla dissoluzione della democrazia: 
aumenteranno la frammentazione e il rischio instabilità

 
                                                                               di Angelo Panebianco 

  
Chissà se i deputati che fra non molto voteranno in Aula la legge elettorale soprannominata «il 
modello tedesco» (niente più latinorum?), avranno la consapevolezza di partecipare a una seduta 
storica? Potrebbe prendere il via un gioco di azioni e reazioni tale da provocare, in pochi anni, la 
dissoluzione della democrazia. I più superficiali dicono che siccome abbiamo vissuto di 
proporzionale per cinquant’anni, possiamo farlo per altri cinquanta. Peccato che manchino 
entrambe le condizioni che resero allora possibile la democrazia proporzionalistica. Mancano 
partiti politici forti e socialmente radicati e una collocazione internazionale resa ultra-stabile dalla 
Guerra fredda e dalla politica dei blocchi. Senza contare che nell’ultima parte di quel 
cinquantennio, in un periodo di pace, accumulammo un debito pubblico superiore a quello che si 
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ritrovano certi Paesi al termine di guerre devastanti. Come ha detto Walter Veltroni nella bella 
intervista rilasciata a questo giornale il 2 giugno, con la proporzionale aumenterà la 
frammentazione e si rischierà l’instabilità totale. Inoltre, l’impossibilità dell’alternanza e gli accordi 
di governo fatti dopo le elezioni rafforzeranno l’ostilità che tanti italiani già nutrono per la 
democrazia rappresentativa.

Chi scrive non si è mai unito in passato al coro, sguaiato e tristo, degli antiberlusconiani viscerali, 
un tempo numerosissimi. Per questo ora posso permettermi di dire che le responsabilità di 
Berlusconi, in questa fase, sono gravi. Ha cominciato con il voltafaccia sul referendum 
costituzionale. Egli aveva anche buone ragioni nel suo contenzioso con Renzi. Ma il risultato è stato 
disastroso. Probabilmente il «sì» avrebbe perso ugualmente. Ma, forse, avrebbe perso di misura, 
non con un «cappotto» che ha messo per sempre la parola fine sulla possibilità di una riforma 
costituzionale. È davvero così soddisfatto Berlusconi di avere contribuito a rendere per sempre 
intoccabile la «Costituzione più bella del mondo»? Ha poi continuato sostenendo a spada tratta il 
sistema proporzionale (e fornendo così l’alibi più autorevole a un Parlamento composto da persone 
che non chiedono altro). Con il maggioritario avrebbe costretto la Lega a ridurre il tasso di 
estremismo. Soprattutto, centrosinistra e centrodestra avrebbero potuto ricostituire (come a 
Milano) un assetto bipolare, mettendo fuori gioco i 5Stelle. Se è la paura dei 5Stelle al governo che 
ha dettato l’agenda di Berlusconi, egli sappia che nulla meglio della proporzionale servirà a gettare 
il Paese in grembo a quel movimento. Ve ne accorgerete quando, dopo le elezioni, scoprirete che 
non ci sono maggioranze stabili possibili e che l’ingovernabilità gonfierà ulteriormente i consensi 
dei 5Stelle. La proporzionale non è in grado di fermare i partiti antisistema. Anzi, consentendo loro 
di non stringere alleanze preelettorali, esalta, agli occhi degli elettori, la loro purezza, la loro 
indisponibilità a compromessi. Non fu la proporzionale a fermare il Pci durante la cosiddetta Prima 
repubblica: fu la Guerra fredda.

 

Il movimento 5Stelle è rappresentativo di una parte (a quanto pare, assai ampia) del Paese, 
desiderosa di prendere congedo dalla modernità. I 5Stelle tirano quotidiane bordate contro i suoi 
fondamenti: la scienza, la democrazia rappresentativa, l’economia di mercato. Vogliamo limitarci a 
dire che non sono attrezzati per governare una società industriale complessa? Si noti che 
nemmeno i loro potenziali alleati, ossia le parti più politicizzate della magistratura, sia ordinaria 
che amministrativa, possiedono le competenze per un simile governo. Nel caso dei magistrati 
ordinari politicizzati, una «visione del mondo» incapace di interpretare la realtà se non attraverso il 
filtro del diritto penale, l’incomprensione — che caratterizza tanti di loro — delle esigenze di 
un’economia di mercato, e, infine, la loro tendenza a pensare (al pari di certi giudici costituzionali) 
che la discrezionalità politica sia incostituzionale o in odor di reato, rendono i loro atteggiamenti 
poco compatibili con la democrazia liberale. È su questo comune terreno che essi possono trovare 
una stabile intesa con i 5Stelle. Ci sono poi certi settori della magistratura amministrativa, quelli la 
cui ragion d’essere consiste nella difesa a oltranza del pubblico impiego, dei suoi privilegi, e delle 
sue storiche arretratezze e inefficienze. Non è un caso che i 5Stelle abbiano applaudito la sentenza 
del Tar del Lazio sui direttori dei musei.
Un’alleanza 5Stelle/magistrature (una parte di esse) sarebbe fortissima. Chi vi si opponesse lo 
farebbe a suo rischio e pericolo. L’incompetenza non sarebbe sufficiente a metterla fuori gioco in 
breve tempo. I regimi populisti (vedi il caso del presidente Maduro in Venezuela) sono capaci di 
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durare a lungo. Usando anche massicci trasferimenti di reddito e regalie al pubblico impiego a 
scapito dei «ricchi», ossia del settore privato. Inoltre, un «nemico» (l’oligarchia, la casta, i poteri 
forti) ai cui complotti attribuire le difficoltà del governare, e i connessi disastri, si trova sempre. 
Aiuterebbe anche il cambiamento di collocazione internazionale: allentamento dei legami con 
l’Europa, sostituzione dell’influenza americana con quella russa.
Come definirebbero gli storici futuri un simile regime? Forse, come una democrazia giudiziaria 
(una forma inedita di autoritarismo) condita con molta — assai più antica — salsa latinoamericana 
(un misto di peronismo argentino, aprismo peruviano, chavismo venezuelano).
Aggiungo una notazione. Per pudore se ne parla poco ma c’è un’economia che cresce, e molto, al 
Nord, e un’economia stagnante al Sud. La forbice fra Nord e Sud, in questi anni, si è divaricata 
ulteriormente. Solo istituzioni solide capaci di ridurre la frammentazione politica e favorire la 
governabilità potrebbero consentire alla democrazia di assorbire le tensioni generate da questa 
accresciuta divisione.
Quando si dice che la politica sia l’arte del possibile si intende dire che i politici hanno sempre un 
orizzonte limitato, ossia che chi fa politica è costretto a tener conto solo del proprio interesse a 
breve termine. Di solito è così e i moralismi in merito sono inutili e noiosi. Ma ci sono anche 
particolari frangenti storici in cui un politico di razza capisce che il proprio interesse a breve 
potrebbe scontrarsi con l’interesse a medio termine di tutti, lui compreso (ribadisco: lui compreso), 
e ne tiene conto. Sarebbe utile capire se in giro è rimasto qualche politico di razza.
5 giugno 2017 (modifica il 5 giugno 2017 | 20:54)

fonte: http://www.corriere.it/opinioni/17_giugno_06/sistema-proporzionale-legge-elettorale-
dannosa-4a33e540-4a1f-11e7-80a9-c638c3a4067c.shtml

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

06 giu

Cosa ci siamo dimenticati?

«Cosa ci siamo dimenticati? Cosa ci siamo dimenticati?
Ci siamo dimenticati di voi!
Ci siamo dimenticati delle donne e dei bambini che cambieranno questo mondo con il loro amore e 
la loro gentilezza e con la loro meravigliosa, divina inclinazione al gioco.
Ci siamo dimenticati di essere felici».
(Il sogno di Lenny Belardo, da "The Young Pope")

Questo blog non parla quasi mai di quello che succede in tivù, però se posso oggi vorrei partire da 
una signora che l’altra sera, mi pare venerdì, era a Otto e mezzo sulla Sette.
La signora si chiama Anna Falcone, fa l’avvocato, non fa parte di nessun partito, però l’autunno 
scorso si è impegnata nei comitati per il No al referendum del 4 dicembre e in tivù l’hanno invitata 
a parlare della Costituzione nel giorno della festa della Repubblica.
Falcone allora è partita dall’articolo tre: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, è compito della 
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Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l’uguaglianza".
E di lì il discorso è arrivato al tema enorme ma quasi assente nel dibattito politico italiano - e anche 
dal vocabolario della sinistra: le disuguaglianze, l’eccesso spaventoso di disuguaglianze che si è 
intrecciato alla crisi economica dal 2008 a oggi, ma che affonda le sue radici molto prima.
Diceva Adriano Olivetti che in un capitalismo umano ed equilibrato «nessun dirigente, neanche il 
più alto in grado, deve guadagnare più di dieci volte l'ammontare del salario minimo». Oggi ci sono 
amministratori delegati che guadagnano più di mille volte rispetto a un loro dipendente.
La spesa mensile in consumi delle famiglie benestanti in Italia è ormai più del doppio rispetto a 
quella delle famiglie più povere, dati Istat.
Il 10 per cento degli italiani possiede 2000 miliardi di euro in ricchezza mobiliare: conti in banca, 
azioni, titoli. Duemila miliardi di euro, pari a metà di tutto il patrimonio privato, pari a quasi tutto il 
debito pubblico.
E un eccesso di diseguglianze peggiora la vita di tutti; è dimostrato che quando le disuguaglianze 
sono troppe, aumenta la delinquenza e quindi diminuisce la sicurezza di tutti: rapine, omicidi e 
scippi crescano in misura direttamente proporzionale all'allargamento della forbice sociale, 
all'abisso crescente tra base e vertice della piramide
E l’Italia è uno dei paesi con maggiori disuguaglianze sociali in Occidente, insieme a Stati Uniti e 
Regno Unito, come ha detto proprio l’altro giorno l’economista premio Nobel Joseph Stiglitz.
Ecco, per vent’anni la sinistra in Italia si è dimenticata o quasi di parlare di tutto questo - e di fare 
qualcosa per invertire la tendenza. Non so se è colpa di Berlusconi - che ci ha costretto a parlare di 
lui - o se è colpa, chessò, di Blair e della sua "terza via", di D’Alema e dei suoi tatticismi di palazzo, 
di Renzi del suo vuoto nuovismo. Non lo so.
So però che in altri paesi del mondo - ultima, la Gran Bretagna - la sinistra esiste in tanto in quanto 
mette la questione della troppa disuguaglianza - dei "molti versus i pochi" - al centro del suo 
linguaggio e delle sue proposte.
Forse ha fatto bene l’avvocato Falcone, l’altra sera in televisione, a ricordarci questa cosa di base.
Oggi vedo che Falcone - insieme a un'altra persona che stimo, Tomaso Montanari -   fa seguire alle 
parole gli atti, o almeno un loro tentativo.
Il mio in bocca al lupo non è tanto per loro, o per gli effetti elettorali che questa cosa può avere, ma 
per chiunque rimetta le troppe disuguaglianze del presente al centro di quella cosa che si chiama 
politica.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/06/06/cosa-ci-siamo-dimenticati/

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

Scuole del Destino

uiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

131

http://sussultidellanima.tumblr.com/post/161498173471/buongiorno
http://buiosullelabbra.tumblr.com/post/161498192543
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/06/06/cosa-ci-siamo-dimenticati/
https://ilmanifesto.it/unalleanza-popolare-per-la-democrazia-e-luguaglianza/
https://ilmanifesto.it/unalleanza-popolare-per-la-democrazia-e-luguaglianza/


Post/teca

sussultidellanima

Buongiorno!!!

--------------------------------
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5 motivi per cui Orphan Black ci mancherà
La serie con protagonisti diversi cloni sta per giungere al termine con la sua quinta stagione: ecco 
perché celebrarla o, in caso, recuperarla

di   Paolo Armelli
6 Giu, 2017

È stata una delle serie originali di maggior successo di Bbc America, il canale della tv di stato 
britannica disponibile oltreoceano, ma ora con la quinta stagione in partenza il 10 giugno la sua 
corsa è giunta al termine: stiamo parlando di   Orphan Black, una serie d’azione fantascientifica che 
basa la gran parte delle sue storie sul tema della clonazione.

Il tutto parte infatti quando una ragazza spiantata di nome Sarah Manning assiste al suicidio della 
poliziotta Beth Childs, per poi scoprire che quest’ultima è sorprendentemente identica a lei. 
Manning ne assume quindi l’identità e inizia a investigare su questa misteriosa coincidenza, 
scoprendo l’esistenza di vari altri cloni identici a lei e di un’organizzazione che li ha creati. I vari 
cloni vengono braccati e devono subire le malattie conseguenti alla manipolazione genetica, in 
una narrazione che fonde tensione, svolte imprevedibili, riflessioni morali e un pizzico di 
commedia.
La   quinta stagione appunto metterà fine alla storia di Orphan Black, ma vediamo come mai questa 
serie ci mancherà (e, com’è probabile, se non l’avete ancora vista, perché vale la pena recuperarla 
su Netflix).
1. La protagonista multiforme

Mettere in scena cloni umani significa che una stessa attrice deve interpretare tutti questi ruoli: 
ecco che tutto il peso dello show sta sulle spalle della straordinaria   Tatiana Maslany. L’attrice, 
infatti, interpreta tutti e cinque i cloni principali, ma dà il volto anche alla ventina di donne 
identiche che si vedono brevemente nel corso della serie.

L’aspetto straordinario è che ogni clone ha la sua personalità, il suo modo di parlare, le sue 
espressioni facciali e Maslany ha il grandissimo talento di riprodurre ciascuno con le proprie 
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caratteristiche, tanto che anche i fan più sfegatati a volte perdono la percezione che si tratti di una 
sola interprete. E a complicare le cose spesso un clone finge di essere un altro, quindi Maslany 
deve sia entrare nel personaggio che mostrare il camuffamento aggiungendo elementi del clone 
originario. Una prova attoriale davvero incredibile, tanto da valerle un Golden Globe e un Emmy.
2. Lo sviluppo dei personaggi

Tutta la serie, appunto, si basa sui personaggi. Dalla truffatrice punk Sarah, la cui redenzione e 
caparbietà sono il vero motore della storia, alla mogliettina in apparenza perfetta Alison, fino alla 
scienziata Cosima e alla killer russa Helena, la varietà delle storie messe in campo ha l’effetto di 
creare un universo coerente e multisfaccettato, più che di disorientare lo spettatore. A un certo 
punto vengono anche introdotti una serie di cloni maschi, estremamente militarizzati e, al 
contrario, dalla caratterizzazione meno definita.
C’è comunque grande spazio per la rappresentazione della diversità, in quanto vediamo un clone 
transgender e uno con disabilità. Il pretesto della clonazione diventa un modo per dare vita a un 
caleidoscopio di personaggi tutti a loro modo realistici e che, grazie alla sapienza degli 
sceneggiatori, vengono ognuno approfonditi secondo le proprie origini e il proprio carattere.
3. La compensazione comica
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Uno dei punti forti di Orphan Black è anche quello di non fossilizzarsi su un genere specifico: la 
dominante ovviamente è fantascientifica, ma ci sono anche elementi di thriller, di dramma e 
soprattutto alcuni momenti squisitamente comici. Uno stratagemma per alleggerire la tensione 
continua e incalzante dei vari episodi, di sicuro, ma anche un ulteriore modo per rappresentare un 
mondo molto sfaccettato.
A garantire i momenti più leggeri ed esilaranti ci pensano il clone Alison, apparentemente una 
classica casalinga disperata la cui perfezione però lascia spesso spazio a momenti di pura evasione 
o di estrema goffagine; e Felix, il fratello adottivo di Sarah, omosessuale sopra le righe dalla 
battuta sempre pronta. I due, fra l’altro, instaurano un rapporto da nemici-amici che dona 
ulteriore pepe ai vari episodi.
4. Lo scontro fra religione e scienza
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Man mano che si procede nelle stagioni, Sarah e gli altri cloni, per scoprire la cura ai loro malanni e 
la verità sulle loro origini, devono affrontare numerosi ostacoli e avversari. Da una parte c’è il 
movimento del Neoluzionismo, convinto che l’evoluzione umana debba essere spinta in avanti con 
i mezzi scientifici, e che proprio nella propria base del Dyat Institute ha creato le repliche. Dall’altra 
ci sono i Proletani, un gruppo di fanatici religiosi che vedono i cloni come abomini ma al contempo 
vorrebbero che la clonazione fosse un’arma nelle mani di Dio.
Ovviamente le due fazioni stanno un po’ a rappresentare, nell’ambito dei temi riguardanti la 
nascita o la manipolazione della vita, le due opinioni opposte veicolate da scienza e religione. In 
Orphan Black non si prende una posizione netta (la clonazione è semplicemente un dato di fatto, 
oltre che un pretesto narrativo) e di entrambe le parti sono messe in campo con le sfaccettature e 
soprattutto le aberrazioni.
5. Il tema dell’identità

Al centro di una serie come Orphan Black, appunto, non può che esserci il tema della creazione 
della vita umana. Ma oltre a quello, il modo in cui i personaggi principali si ritrovano, instaurano 
relazioni e si alleano alla ricerca della verità fa sorgere tematiche più ampie come quella 
dell’identità. Come già detto la protagonista Maslany moltiplica la propria personalità tanto 
quanto sono i cloni menzionati nella serie.
Da qui c’è anche tutta la questione della natura contro l’ambiente di formazione: come mai da 
materiale genetico uguale si è arrivati a persone e personalità così diverse e così originali? C’entra il 
posto in cui si è nati, l’educazione che si ha ricevuto e molti altri fattori. Eppure fa riflettere che il 
tentativo, almeno degli antagonisti della serie, sia quello di appiattire tutte le differenze verso 
un’omologazione più facile da manipolare. Orphan Black è anche una riflessione sulla 
determinazione individuale e sulla strenua difesa delle proprie differenze, nonostante si appaia 
all’esterno tutti uguali.
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fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2017/06/06/orphan-black-mancanza/

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

How To Talk To Girls at Parties: l’assurda fantascienza tra punk, queer e 
stile-Bjork
Fuori concorso al Festival di Cannes, la storia breve di Neil Gaiman diventa un inno alla ribellione a 
partire dalle sottoculture anni ’80. Forse più divertente per chi l’ha fatto che per chi lo vede

di   Gabriele Niola
6 Giu, 2017

Londra, sobborgo di Croydon a cavallo degli anni ‘80, la cultura punk impera e un gruppo di ragazzi 
infervorati da spillette e capelli sparati in aria è in cerca di una sospirata festa. Finirà invece in una 
magione in cui risiede un gruppo di alieni inguainati in lattice dai colori pantone e ne uscirà con 
tutta una trama da svilupparsi nel resto del film. Chi avrà scoperto la propria bisessualità, chi avrà 
trovato un amore vero, chi invece avrà capito un nuovo genere musicale, tutti lotteranno da lì in 
poi per impedire che gli alieni si autodistruggano come hanno programmato di fare.
Se siete confusi da questa sinossi è normale,   How To Talk To Girls At Parties   è tratto da   una storia 
breve di Neil Gaiman e con difficoltà regge la lunghezza, inoltre non ha propriamente l’obiettivo di 
narrare un intreccio solido, è più un film che fa agire ragazzi e ragazze tra il punk e il camp 
(quell’estetica esagerata, colorata e sessualmente disinibita che si sviluppava molto proprio ad 
inizio anni ‘80).
Con referenti chiarissimi come The Rocky Horror Picture Show (da cui riprende l’idea che entrando 
in una magione si passi in un altrove) e Le Ragazze Della Terra Sono Facili (da cui riprende gli alieni 
colorati ed eccessivi), il quarto film di John Cameron Mitchell è un crowd pleaser imperfetto ma 
almeno vitale.
A reggere il tutto c’è il gusto del ribellarsi. I punk vogliono ribellarsi, la camp culture è fondata sulla 
ribellione ai costumi rigidi, la morale bigotta e la sessualità irregimentata, entrambi amano 
provocare e scandalizzare proponendosi come non accettabili, la loro fusione è un delirione in cui 
nessuna regola è fissa e davvero ribellarsi è più importante di ribellarsi effettivamente a qualcosa.

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2017/06/06/to-talk-to-girls-at-parties-lassurda-
fantascienza-punk-queer-stile-bjork/

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

De Gasperi e le origini dell’intervento pubblico nell’economia

Pasquale Hamel
:
6 giugno 2017
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Seppure ci siano state esperienze significative anche in precedenza, la presenza pubblica nel 
sistema economico italiano si manifesta, in maniera evidente, con l’avvento del fascismo. Nel 1933 
viene, infatti, creato l’IRI (Istituto per la Ricostruzione industriale) con l’obiettivo di impedire il 
crollo del sistema creditizio italiano pesantemente colpito dalla crisi del 1929. Le tre banche 
principali del sistema creditizio italiano – la Commerciale, Credito Italiano e il Banco di Roma –, 
pesantemente esposte, cedevano all’IRI le loro partecipazioni aziendali in cambio di quella liquidità 
senza la quale sarebbero fallite. Il salvataggio del sistema in qualche maniera giustificava quelle 
operazioni poco coerenti con un sistema di mercato. Per quanto riguarda l’IRI, doveva trattarsi di 
una istituzione temporanea da liquidare una volta che il sistema economico si fosse rimesso in 
moto. Ma, come purtroppo troppo spesso accade in Italia, il precario si muta in stabile e anche l’IRI 
non sfuggì a questa regola. Nel 1937 il governo decise infatti di trasformarlo in ente pubblico 
permanente e lo spinse ad acquisire, anche per ragioni che avevano ben poco a che fare con la 
buona politica, quote azionarie di una buona fetta del patrimonio aziendale italiano. Caduto il 
fascismo ne restava il lascito di un ente elefantiaco divenuto il controllore del maggior complesso 
finanziario, bancario e industriale del mondo occidentale. Un ente che, pare evidente, non aveva 
nulla a che fare con la scelta democratica-occidentale dell’Italia del dopoguerra. Lo Stato 
imprenditore appariva, infatti, un’anomalia che la nuova classe dirigente avrebbe dovuto 
necessariamente correggere. Ma sulla strada della correzione,  che era osteggiata dalle fazioni 
stataliste, si trovò la forte opposizione di Alcide De Gasperi, il nuovo presidente del consiglio.  
Un’opposizione, quella di De Gasperi, sulla quale Nico Perrone, autore de “La svolta occidentale” 
edito da Castelvecchi invita a riflettere soprattutto in relazione alle accuse di cui è stato fatto segno 
da parte delle sinistre per la sua scelta filoamericana. La sinistra, soprattutto i comunisti e una 
parte dei socialisti, avevano accusato il presidente del consiglio di avere ceduto la sovranità 
nazionale agli americani dopo i suoi viaggi, quello del 1947 – del quale dicevano che fosse stato 
motivato soprattutto per concordare con Truman la cacciata dei comunisti dal governo – e quello, 
successivo, del 1951 dopo la firma del Patto Atlantico. Accuse che, alla luce dei documenti, 
risultano non corrispondenti alla realtà dei fatti, essendo stato il primo viaggio – come dimostra 
con ampia documentazione Giovanni Sale in un saggio su La Civiltà Cattolica – motivato dalla 
urgenza di ottenere crediti finanziari e aiuti alimentari, necessari visto l’esaurimento delle scorte in 
quel terribile frangente storico e, il secondo viaggio, per reclamare quella pari dignità sul piano 
internazionale che le potenze vincitrici stentavano a riconoscere. Come ricorda Perrone, 
condizione posta da Washington per concedere gli aiuti richiesti era la liquidazione 
dell’impalcatura statalista di cui, proprio l’IRI costituiva il pezzo forte. Un presidente debole e, 
soprattutto, prone ai dettati della potenza americana si sarebbe dovuto comportare di 
conseguenza accettando quel diktat. De Gasperi seppe invece resistere alle pressioni americane 
che trovavano sponda anche nei poteri economici forti presenti in Italia difendendo il sistema delle 
partecipazioni pubbliche. Lo statista trentino considerava infatti, al di là delle influenze o delle 
sollecitazioni che gli venivano da più parti, fondamentale e non negoziabile la prevalenza 
dell’interesse dello Stato nell’economia, andando nella direzione opposta a quello che gli Usa 
avrebbero voluto. Egli, addirittura, allargò l’intervento pubblico nel comparto energetico, metano e 
petrolio, considerati settori strategici ai fini dello sviluppo del Paese, non opponendosi, anche per 
garantire la pace sociale e i livelli occupazionali, al salvataggio attraverso la statalizzazione di 
numerose imprese in crisi. A De Gasperi va dunque direttamente ricondotta la responsabilità del 
consolidamento di quello “Stato imprenditore” la  cui estensione non trova riscontro nel mondo 
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occidentale e che lo avvicina molto a quello delle economie socialiste. Sicuramente le finalità di De 
Gasperi, statista lucido e di grandi visioni prospettiche, furono nobili purtroppo, però, il risultato 
nel tempo non fu quello che si sarebbe aspettato: lo Stato imprenditore si mutò,  a partire dalla 
fine degli anni cinquanta, in una mostruosa macchina di scambio che ha inciso sulla moralizzazione 
dell’economia  e della politica. Un situazione disastrosa, quest’ultima, che venne più volte 
denunciata dai diversi settori del mondo politico ed economico a cui, solo nel 1992, con il decreto 
sulle privatizzazioni, varato dal governo guidato da Giulio Andreotti, per ironia della sorte l’uomo 
che era stato più vicino a De Gasperi, si cercò finalmente di porre rimedio.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/de-gasperi-e-le-origini-dellintervento-
pubblico-nelleconomia/

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

Matrimoni fantasma

scarligamerlussha rebloggatosemplogicaa

Segui
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semplogicaa

martedì 6 giugno - I matrimoni fantasma

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

Polisogni

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui
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Chi è lo stronzo?

buiosullelabbraha rebloggatoscarligamerluss
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crosmataditele

Insomma, siamo terrorizzati da un gregge di pagliacci.

Io sto provando ad analizzare Londra e Torino e Manchester e Kabul e Jakarta e Parigi e Nizza e Berlino e 

Bruxelles e Tunisi da ogni angolazione razionale - dall'implosione del mondo arabo dopo l'invasione dell'Iraq 

all'emarginazione nelle periferie europee come Rosengard e Molenbeek, fino alla capacità di provocare 

indirettamente il ferimento di 1500 persone solamente con la forza della suggestione- eppure alla fine l'unico 

approccio convincente consiste nella verità ontologicamente inconfutabile che se ti fai saltare in aria in mezzo a 

una folla di 15enni che sono andate ad ascoltare il concerto di un'ex principessa Disney perché pensi di 

soddisfare la volontà del tuo onnipotente amico invisibile che sta in cielo, allora sei un'incommensurabile testa di  

cazzo. E se tu sei una testa di cazzo, dopo che mi hai terrorizzato provando a modificare le mie abitudini e la mia 

attitudine verso la vita quotidiana, in ultima analisi c'è ancora una cosa che posso fare: posso ridere di te.

Prendiamo per esempio Maria Giulia Sergio, alias Fatima, definita “la prima foreign fighter italiana”. Leggendo  

le carte del processo si scopre che nel 2015 questa temibile guerrigliera d'acciaio è riuscita nella mirabile 

impresa di spedire in carcere la madre malata grave, il padre disoccupato, la sorella e altri 7-8 wannabe 

combattenti di varie nazionalità grazie a una fenomenale conoscenza dei meccanismi dell'intelligence: Maria 

Giulia telefonava al padre da una zona della Siria controllata dallo Stato Islamico e mentre convinceva 

mammappapàsorellona a raggiungerla perché lì la vita è davvero serena, si tagliano le teste ai nemici e le case 

sono fatte di marzapane, intimava al padre di rispondere alle sue filippiche solamente con “sì” e “no”, perché 

tanto ERA EVIDENTE che la DIGOS poteva ascoltare solamente il lato italiano della conversazione, mentre 

quello siriano sarebbe rimasto impigliato da qualche parte nei cavi cablati in Siria. 

Cioé, la chiamata parte da Raqqa, ok? E io parlo da Raqqa giusto? E tu papà rispondi da Treviglio, ok? E quindi  

come fanno a intercettarmi se io sono a Raqqa e tu a Treviglio? Al massimo sentono solo te che rispondi “sì” e 

“no”, ed è così che isseremo le bandiere del califfato sulle macerie di Roma. 

Non fa una piega; qui stiamo rinverdendo i fasti della diabolica coppia Erika & Omar, che dopo aver sgozzato 

mamma e fratellino accusando fantomatici banditi albanesi vengono condotti in caserma e si raccontano tutti i 

particolari del massacro, perché tanto chi vuoi che ci sia in ascolto in una caserma dei carabinieri? Così, Maria 

Giulia Sergio, una che se gli eventi avessero preso una piega leggermente diversa avrebbe dedicato questo 

bisogno di dare un senso alla sua esistenza a Herbalife, a Scientology, al sound di Gigi Dag o al Partito 

Animalista di Maria Vittoria Brambilla, si è ritrovata catapultata in una delle zone più pericolose del pianeta 

lasciandoci qui a riflettere sull'effettiva onnipotenza di una divinità che per soddisfare il suo volere ha bisogno di 

usare come strumenti di grandiose missioni sanguinarie individui con la stessa capacità di rapportarsi alla realtà  

quotidiana dell'Uomo-Caramella e ai quali, in condizioni normali, non chiedereste neanche di sostituirvi in una 

fila alle poste.
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Ora, di esempi del genere ce ne sono a mucchi: Anders Breivik è uno sfigatone che predicava la superiorità della 

razza ariana mentre a 30 anni, rovinato da investimenti assurdi, tornava a vivere con la mamma; uno capace di 

massacrare 77 persone e poi comparire in un video di rivendicazione travestito da templare con l'elmo e 

l'armatura. 

Templari. Elmo e armatura. Parliamone.

Uno degli attentatori dell'11 settembre se ne andava in giro a dire a tutti che sarebbe diventato famoso, ed ecco 

perché anche se so il suo nome non ve lo scrivo. 

Un vero uomo come Al Zarqawi, l'invincibile jihadista tutto d'un pezzo che ha gettato le basi per la nascita 

dell'ISIS, non aveva un rapporto molto stretto con le sue due mogli e dal carcere scriveva lettere appassionate a 

un unico essere umano di sesso femminile, che incidentalmente era anche sua sorella maggiore; tutto ciò dopo 

essere stato arrestato dai servizi giordani in un rifugio con un solo letto matrimoniale condiviso con un militante 

egiziano ritrovato nascosto in un armadio al momento del raid, e se esiste una metafora che strilla I WILL 

SURVIVE più a squarciagola di questa io non riesco proprio a immaginarla.

Ma il punto non è tanto che esseri capaci di stragi su larga scala abbiano molti lati goffi, idioti e ridicolmente 

tristi. La questione, secondo me, è che le loro idee vengono prese sul serio e incutono timore e si risponde con 

una retorica basata su “i nostri valori”, mentre la vera battaglia culturale sarebbe smontare dall'interno queste 

assurde cazzate a colpi di pernacchie con le ascelle. 

Sogno una generazione di comici e scrittori e cittadini con un uso di mondo tale da smantellare l'alone sacrale 

che circonda i giubbetti esplosivi e la bella morte.

Wow, tu sei entrato in un temibile gruppo terroristico che ti inquadra militarmente e ti manderà a morire tra le 

lacrime con le budella che ti escono da uno squarcio sulla pancia.

Io ieri sera mi sono fatto tre birre con un amico. 

Chi è lo stronzo?

Antonio Talia

Fonte:crosmataditele

--------------------------------
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Ogni persona è un silenzio / Saramago

buiosullelabbraha rebloggatosignorina-anarchia

dinonfissatoaffetto

Si dice che ogni persona è un'isola, e non è vero, ogni persona è un silenzio, questo sì, un silenzio, ciascuna con il 

proprio silenzio, ciascuna con il silenzio che è.

- José Saramago, La caverna

Fonte:dinonfissatoaffetto

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

Macchina da matrimonio

buiosullelabbraha rebloggatosignorina-anarchia

La nostra macchina da matrimonio

si è inceppata all’improvviso.

E benché continuiamo

a pelare i pomodori

a tagliare sottilmente l’aglio

a infarcire la serata

di parole sul sesso

e a mangiare ricordo

dopo ricordo

cerchiamo nervosamente

il certificato di garanzia

che mantiene la parola.
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Ewa Lipska 
 (via ideepochemafisse)

Fonte:ideepochemafisse

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

Senza radici

scarligamerlussha rebloggatovirus1973

Segui

Ti sei innamorata dei miei fiori,

ma non delle mie radici.

Così quando è venuto l'inverno, 

non hai saputo cosa fare.

—
 

Ysabeau Dennis  (via 10lustri)

Fonte:intecomeunsecondorespiro

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

Il testamento di Roberto Bolaño: «Ci interessano solo il successo, i soldi, 
la rispettabilità»

 
Nel suo ultimo libro prima di morire Bolaño si scaglia contro la mediocrità dei Garcia Marquez e 
dei Vargas Llosa, colpevoli di non volere più "fulminare la rispettabilità sociale", ma di puntare solo 
ai soldi, alla rispettabilità e al successo

di Andrea Coccia 
6 Giugno 2017 - 14:27   
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Il gaucho insopportabile di Roberto Bolaño,   appena ripubblicato in Italia da Adelphi nella 
traduzione di Ilide Carmignani, è una raccolta composita, meticcia, fatta di racconti fantastici e 
mirabili, ma anche di due testi molto particolari, Letteratura + malattia = malattia e I miti di 
Cthulhu, entrambi scritti nella forma della conferenza più che del racconto, e posti alla fine della 
raccolta come due pietre tombali. Più ancora della sua composizione si racconta della sua genesi 
editoriale, più che particolare, unica. Scritto nelle settimane direttamente precedenti la sua 
morte, portato di corsa all'editore pochi giorni prima di morire e pubblicato in quelle subito 
successive.
Insomma, Il gaucho insopportabile è proprio l'ultimo libro di Roberto Bolaño. L'ultimo per 
sempre, e se il suo autore insistette così tanto per portare personalmente il manoscritto di questo 
suo ultimo libro al proprio editore prima di morire, quando già il fiato corto della morte ce l'aveva 
sul collo, significa evidentemente che aveva intuito nitidamente che qualcosa di urgente e 
scottante fluisse nelle sette prose che compongono questa raccolta.

E qualcosa di urgente e di scottante c'è. Come sempre, verrebbe da dire visto che si parla di uno 
come Roberto Bolaño, ma in questo caso ancora di più: qualcosa di urgente, di scottante, ma 
anche di tremendamente attuale.
Se è vero che l'attualità di uno scrittore, più che nella distanza temporale da noi, sta nella misura 
in cui l'eco di quello che scrive arriva a noi come se fosse sussurrato direttamente al nostro 
orecchio, senza deformazioni dovute alla distanza, allora Roberto Bolaño, morto da 14 anni quasi 
esatti, è più vivo e contemporaneo di tutta la letteratura contemporanea. E a dimostrarlo, in 
questa raccolta, è proprio l'ultimo testo, un meraviglioso attacco contro l'establishement della 
letteratura contemporanea in lingua spagnola, sarcastico ma nello stesso tempo violentissimo, 
urgente, crudo e vero.
«Permettetemi in questi tempi bui di cominciare con un'affermazione piena di speranza. Lo stato 
attuale della letteratura di lingua spagnola è più che buono! È insuperabile! Ottimo!». Così attacca 
il cileno, che nel corso delle poche pagine del suo ultimo intervento non risparmia i nomi della 
classe dirigente culturale che vuole accusare. Così come non risparmia nemmeno un grammo di 
lucidità quando, dopo avere fatto i nomi, legge loro la sua accusa, un'accusa che peraltro non ha 
perso un grammo di attualità e che funziona fin troppo bene anche per quelle che furono le Belle 
lettere italiane.
«Gli scrittori attuali», scrive Bolaño, «non sono più dei signorini pronti a fulminare la rispettabilità 
sociale e tantomeno un branco di disadattati, ma gente che viene dalla classe media e dal 
proletariato ed è decisa a scalare l'Everest della rispettabilità». Che poi continua con un piglio che 
qui in Italia non sentiamo dai tempi di Luciano Bianciardi, che questa accusa la fece anche lui nei 
Sessanta. «Non rifiutano la rispettabilità. La cercano disperatamente. Per raggiungerla devono 
sudare molto. Firmare libri, sorridere, fare viaggi in posti sconosciuti, sorridere, fare i pagliacci nei 
programmi di cronaca rosa, sorridere molto, soprattutto non mordere la mano che dà loro da 
mangiare, presenziare alle fiere del libro e rispondere di buon grado alle domande più cretine, 
sorridere nelle peggiori situazioni, fare la faccia intelligente, controllare la crescita demografica, 
ringraziare sempre».
Il pessimismo del cileno è appuntito ed efficace come una freccia scagliata da un arco lungo, ma 
quel che più deve interessare noi, lettori e suoi posteri, è la lucidità, esattamente quella cosa che, 
ormai, quasi quindici anni dopo la sua morte, sembra essere scivolata via, lontana dalle nostre 
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abitudini. La lucidità di Bolaño, che noi abbiamo sacrificato sull'altare della fretta, della 
superficialità e dell'egocentrismo, è quella che gli permette di identificare il più vero e il più 
cocente dei problemi del nostro tempo: la mediocrità.
«Siamo pessimi a letto, siamo pessimi sotto le intemperie, ma bravi a risparmiare», scrive in un 
altro frammento de I miti di Chtulhu e poi, ancora una volta affonda: «Ci interessano solo il 
successo, i soldi, la rispettabilità. Siamo la generazione della classe media». La tavola è 
apparecchiata. A questo punto a Bolaño, che scrisse queste parole non troppo lontano 
dall'ospedale dove spirò, non resta che prendere la rincorsa e saltare ed essere così per sempre 
fedele al proprio disincantamento.
«Seguiamo, quindi, i dettami di Garcia Marquez e leggiamo Alexandre Dumas. […] È nel romanzo 
d'appendice la salvezza del lettore (e tra parentesi, dell'industria editoriale). Chi l'avrebbe mai 
detto. Sempre lì a pontificare su Proust, sempre lì a studiare le pagine di Joyce appese a un filo, e la 
risposta era nel romanzo d'appendice. Ah, il romanzo d'appendice. Ma siamo pessimi a letto e 
probabilmente faremo un altro passo falso». E ancora, faticosamente, un'ultima frase, l'ultima per 
davvero prima di andarsene, quella definitiva: «Tutto porta a pensare che non ci sia via d'uscita».

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/06/il-testamento-di-roberto-bolano-ci-
interessano-solo-il-successo-i-sold/34501/

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

Si può fiorire / Leopardi

signorina-anarchiaha rebloggatopillowbook76

Segui

Perché fiorire si può e si deve, anche in mezzo al deserto, 

perché se le cose fragili come un fiore di ginestra lo sanno 

fare, anche noi siamo chiamati a fare altrettanto.

—
 

Giacomo Leopardi (via hobisognodileggerezza)

Fonte:hobisognodileggerezza

---------------------------
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Due volte

ali3natamente

- Giovà, svegliati!

- Che c'è Paolo, stavo riposando, manco qua sopra in santa pace posso stare.

- Amunì svegliati che ti devo dire una cosa!

- Sveglio sono, che cosa c'è?

- Ti ricordi quando ti dissi che tra le teste di minchia eri il più testa di minchia di tutti?

- E come dimenticarlo, e quindi? Mi hai svegliato per questo?

- No. Ti devo dire una cosa.

- Dimmi.

- In questi anni qui sopra siamo stati in silenzio, abbiamo guardato dall'alto andare allo sfacelo il lavoro per cui 

abbiamo dato la vita.

- Eh…

- Poi però ci siamo ricreduti. Abbiamo visto nascere nella gente una coscienza nuova. Le persone si sono rotte le 

palle della mafia, dei mafiosi. Chi c'era ai tempi nostri si è rotto le scatole e ne è stato alla larga e chi, invece, era 

troppo giovane, ha vissuto nel ricordo di un male incurabile che ha macchiato il nome della Sicilia, ma 

consapevole che la mafia, quella che abbiamo conosciuto noi, non c'era più. E così è stato bello vedere tutti quanti 

gioire per noi, nel nostro ricordo. Musica, carri, manifesti.

- Miii troppo bello. Per non parlare di tutte le persone importanti che ci hanno tenuto davvero a salire sui palchi e 

a parlare di noi… E quindi? Mi vuoi dire che hanno organizzato un'altra festa? Perché sono stanco per vederla ora, 

però m'arruspigghio se necessario.

- No Giová. Volevo dirti che per anni hai creduto di aver lasciato abbastanza, di aver dimostrato che, alla fine, 

siamo noi che abbiamo vinto, che anche se eri stato un testa di minchia, ne era valsa la pena. Oggi ti dico: siamo 

due teste di minchia. Due.

- Perché?

- Perché siamo morti tra le macerie di una società che ci ha massacrato e che ora, a meno di un mese dal giorno 

della tua morte, afferma che Riina, mischinieddu, merita una morte dignitosa.
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- Ah… Capisco. Comunque mi siddió… Spegni la luce per favore.

- Ok Giová.

- Pà… Ma secondo te dopo il Paradiso c'è altro?

- Non lo so… Perché? 

- Perché oggi credo di essere morto per la seconda volta.

*Giorgia Tabbita

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

Film per adulti

boh-forse-mahha rebloggato3nding
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boh-forse-mah

.

Fonte:thisobscuredesireforbeauty

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

"Il 18 giugno incontriamoci per una Sinistra unita". L'appello di Anna 
Falcone e Tommaso Montanari per un progetto condiviso in una sola lista
"Insieme a Roma per dare risposte al popolo che il 4 dicembre ha votato in massa No al 
referendum"
 06/06/2017 10:27 CEST | Aggiornato 6 ore fa

● Huffington Post
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"Una sinistra di popolo non può che rinascere dal popolo". Così Anna Falcone e Tommaso Montanari 

lanciano un appello al popolo della sinistra, affinché si riunisca il  prossimo 18 giugno a Roma per  

avviare insieme il processo verso una Sinistra unita.

"Ci vuole una Sinistra unita, in un progetto condiviso e in una sola lista. Una grande lista di cittadinanza  

e di sinistra, aperta a tutti: partiti, movimenti, associazioni, comitati, società civile. Un progetto capace  

di dare una risposta al popolo che il 4 dicembre scorso è andato in massa a votare No al referendum 

costituzionale, perché in quella Costituzione si riconosce e da lì vorrebbe ripartire per attuarla e non  

limitarsi più a difenderla", scrivono Falcone e Montanari.

Questo il testo integrale dell'appello:

Siamo di fronte ad una decisione urgente. Che non è decidere quale combinazione di sigle potrà 

sostenere il prossimo governo fotocopia, ma come far sì che nel prossimo Parlamento sia rappresentata 

la parte più fragile di questo Paese e quanti, giovani e meno giovani, in seguito alla crisi, sono scivolati 

nella fascia del bisogno, della precarietà, della mancanza di futuro e di prospettive. La parte di tutti 
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coloro che da anni non votano perché non credono che la politica possa avere risposte per la loro vita 

quotidiana: coloro che non sono garantiti perché senza lavoro, o con lavoro precario; coloro che non 

arrivano alla fine del mese, per stipendi insufficienti o pensioni da fame.

La grande questione del nostro tempo è questa: la diseguaglianza. L'infelicità collettiva generata dal  

fatto che pochi lucrano su risorse e beni comuni in modo da rendere infelici tutti gli altri.

La scandalosa realtà di questo mondo è un'economia che uccide: queste parole radicali – queste parole  

di verità – non sono parole pronunciate da un leader politico della sinistra, ma da Papa Francesco. La  

domanda è: "è pensabile trasporre questa verità in un programma politico coraggioso e innovativo"? Noi  

pensiamo che non ci sia altra scelta.

E pensiamo che il primo passo di una vera lotta alla diseguaglianza sia portare al voto tutti coloro che 

vogliono rovesciare questa condizione e riconquistare diritti e dignità.

Per far questo è necessario aprire uno spazio politico nuovo, in cui il voto delle persone torni a contare.  

Soprattutto ora che sta per essere approvata l'ennesima legge elettorale che riporterà in Parlamento una 

pletora di "nominati". Soprattutto in un quadro politico in cui i tre poli attuali: la Destra e il Partito  

Democratico – purtroppo indistinguibili nelle politiche e nell'ispirazione neoliberista – e il Movimento 5 

Stelle o demoliscono o almeno non mostrano alcun interesse per l'uguaglianza e la giustizia sociale.

Ci vuole, dunque, una Sinistra unita, in un progetto condiviso e in una sola lista. Una grande lista di  

cittadinanza e di sinistra,  aperta a tutti:  partiti,  movimenti,  associazioni,  comitati,  società civile.  Un  
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progetto capace di dare una risposta al popolo che il 4 dicembre scorso è andato in massa a votare No al  

referendum costituzionale,  perché in  quella  Costituzione si  riconosce  e  da  lì  vorrebbe ripartire  per  

attuarla e non limitarsi più a difenderla.

Per  troppi  anni  ci  siamo sentiti  dire che la  partita  si  vinceva al  centro,  che era  indispensabile una  

vocazione maggioritaria e che il punto era andare al governo. Da anni contempliamo i risultati: una  

classe  politica  che  si  diceva  di  sinistra  è  andata  al  governo  per  realizzare  politiche  di  destra.  Ne 

portiamo sulla pelle le conseguenze, e non vogliamo che torni al potere per completare il lavoro.

Serve  dunque  una  rottura  e,  con  essa,  un  nuovo  inizio:  un  progetto  politico  che  aspiri  a  dare  

rappresentanza agli italiani e soluzioni innovative alla crisi in atto, un percorso unitario aperto a tutti e  

non controllato da nessuno, che non tradisca lo spirito del 4 dicembre, ma ne sia, anzi, la continuazione.  

Un progetto che parta dai programmi, non dalle leadership e metta al centro il diritto al lavoro, il diritto  

a una remunerazione equa o a un reddito di dignità, il diritto alla salute, alla casa, all'istruzione. Un  

progetto  che  costruisca  il  futuro  sull'economia  della  conoscenza  e  su  un  modello  di  economia  

sostenibile,  non sul profitto,  non sull'egemonia dei mercati  sui diritti  e sulla  vita delle persone. Un 

progetto che dia priorità all'ambiente, al patrimonio culturale, a scuola, università e ricerca: non alla 

finanza; che affronti i problemi di bilancio contrastando evasione ed elusione fiscale, e promuovendo  

equità e progressività fiscale: non austerità e politiche recessive.

Un simile progetto, e una lista unitaria, non si costruiscono dall'alto, ma dal basso. Con un processo di  

partecipazione aperto, che parta dalle liste civiche già presenti su tutto il territorio nazionale, e che si  

apra ai cittadini, per decidere insieme, con metodo democratico, programmi e candidati.
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Crediamo, del resto, che il cuore di questo programma sia già scritto nei principi fondamentali della 

Costituzione, e specialmente nel più importante: «Tutti  i cittadini hanno pari dignità sociale, e sono 

eguali  davanti  alla  legge,  senza  distinzione  di  sesso,  di  razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni  

politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine  

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,  

economica e sociale del Paese» (art. 3).

È su questa piattaforma politica, civica e di sinistra, che vogliamo costruire una nuova rappresentanza. È  

con questo programma che vogliamo chiamare le italiane e gli italiani a votare.

Vogliamo che sia  chiaro fin  da ora:  noi  non ci  stiamo candidando a guidarla.  Anzi,  non ci  stiamo 

candidando a nulla: anche perché le candidature devono essere scelte dagli elettori. Ma in un momento  

in cui gli schemi della politica italiana sembrano sul punto di ripetersi immutabili, e immutabilmente  

incapaci di generare giustizia ed eguaglianza, sentiamo – a titolo personale, e senza coinvolgere nessuna  

delle associazioni o dei comitati di cui facciamo parte – la responsabilità di fare questa proposta. L'unica  

adeguata a questo momento cruciale. Perché una sinistra di popolo non può che rinascere dal popolo.

Invitiamo a riunirsi a Roma il prossimo 18 giugno tutti coloro che si riconoscono in questi valori, e  

vogliono avviare insieme questo processo.

fonte: http://www.huffingtonpost.it/2017/06/06/il-18-giugno-incontriamoci-per-una-sinistra-
unita-lappello-d_a_22128044/

------------------------------
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Di Roma e poesia
 

L’intenso carteggio tra Libero de Libero e Alba de Cespedes.

Simone Di Biasio è laureato in editoria e giornalismo con una tesi sulla radiovisione pubblicata da 
"Mimesis". Ha scritto due libri di poesia, "Assenti ingiustificati" (Premio A. Gatto) e "Partita 
(Penelope)". È tra i fondatori dell’Associazione “Libero de Libero”. 

Nel marzo del 1937 Paul Valery è a Roma ospite della contessa mecenate Mimì Pecci 
Blunt, nipote di Papa Leone XIII. In quegli anni la capitale italiana sfavillava e il termine non è usato 
a caso se si pensa al (profetico) nome della galleria d’arte “La Cometa” cui faranno seguito una 
omonima casa editrice e un teatro (ancor oggi attivo). A dirigere quella galleria, più esattamente 
quel cenacolo di artisti è Libero de Libero: un ragazzo di trent’anni che ha appena esordito in 
poesia con Solstizio, sostenuto da Giuseppe Ungaretti. La contessa Pecci Blunt lo ha scelto – lui che 
proveniva da una provincia remota ma viva come quella di Fondi – in qualità di direttore artistico di 
quella galleria che peraltro si spegnerà – come cometa – per colpa di direttive fasciste. È de Libero 
ad accompagnare Valery nelle strade e nei segreti della Città Eterna quando il poeta è ospite della 
contessa. Il 23 marzo 1937 de Libero chiude in un cassetto alcuni fogli con questo titolo: Ricordo di 
Valery. Probabilmente è la morte dello stesso poeta del “Cimitero marino” a fargli riaprire quel 
tiretto. Nel suo diario Borrador (Nuova Eri, 1995), infatti, il 20 luglio del 1945 annota:
Paul Valery è morto stanotte. I giornali francesi di stamane porteranno, in prima pagina, la 
tristissima notizia. Ma sono certo che i giornali delle principali città d’Europa e d’America 
pubblicheranno la notizia in seconda pagina, come la solita notizia dall’Estero che interessa i soliti 
quattro gatti d’ogni paese. […] Come la gioia per la nascita d’un poeta – a dire di un Califfo, solo i 
poeti possono ingrandire i territori di uno stato – anche il dolore per la morte di esso è segreta 
faccenda di quei pochi per i quali il mondo senza la poesia sarebbe un luogo di noia e di abiezione, 
il deserto della storia. […] in quelle notti di marzo, rincasando, continuava a salutarmi dietro i vetri 
dell’ascensore che lo portava su in cielo, nel cielo di Roma. Per me era rimasto lassù, in compagnia 
di Giove, e non mi meraviglio di sapere che Egli non ridiscenderà più.

In quell’incontro i due poeti sembrano volersi bene “a pelle”, hanno vedute simili su certi 
argomenti, insultano i cronisti: “i giornalisti hanno gli occhi gonfi di cronaca, non sanno né vedere 
né ascoltare né star zitti. Sono essi che m’hanno dato un sacco di dispiaceri in letteratura. Ma una 
volta mi ha vendicato un portalettere che spiegò il contenuto della Jeune Parque, meglio d’un 
critico, ai giornalisti”. Questa testimonianza è raccolta nel volume Valery parente illustre del 1955 
edito da Scheiwiller, ma oggi riportata anche in un altro libro prezioso, Un gran debito di mente e 
di cuore (Franco Angeli, 2016) che raccoglie il carteggio inedito tra Libero de Libero e Alba de 
Céspedes a cura della professoressa Lucinda Spera. Nel 1945, infatti, de Libero aveva pubblicato 
una prima stesura del suo racconto di Valery sulla rivista Mercurio della de Céspedes: “A causa di 
questa rivista che mi ha avvicinato a lei, ho potuto incontrarla spesso, parlarle, diventarle amico. Si 
è sempre amici d’una bella donna. Ma A. non è soltanto una bella donna, anzi la bella donna viene 
dopo le sue qualità di mente e di cuore” (ancora dal diario, Borrador).
Il carteggio è intenso e molto lungo, percorre quasi una vita intera, dal 1944 al 1977. “De Libero era 
una presenza significativa – spiega Lucinda Spera – ma l’ho capito solo da questo carteggio così 
duraturo. Da studiosa di Alba mi sono incuriosita, non avevo mai immaginato di lavorare su de 
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Libero. Poi mi sono innamorata della sua eleganza e signorilità. Riesce a fare un salto intellettuale 
notevolissimo, dalla provincia a Roma. Tra i due c’era qualcosa di molto forte, una vera passione, 
anche se mai sessuale: sicuramente una complicità di affetti, un sentimento che li ha legati 
profondamente»”
Si scrivono come due amanti. De Libero le racconta della stagione estiva: “Signo’, come sta? (…) Ho 
avuto una orribile estate, salatissima e tutta a scogli, e ora i miei nervi sono scorticati. (…)Non 
sente un moscone nella stanza? Non lo scacci, sono io”. Lei pure, da L’Avana, ma con una frase che 
sembra un tweet: “Signo’, come sono lontana…”. Chiede conforto, Alba, da Washington: “il silenzio 
nel quale vivo mi schianta: se almeno potessi tacere! Sono obbligata a un linguaggio che non è il 
mio, a rivolgere attenzione a cose che non m’interessano, a fingermi altra, sempre altra, a tutte le 
ore altra. Se lei m’incontrasse, mi sentisse parlare, non mi riconoscerebbe. Alla fine della giornata 
sono affranta, sfinita, e aspetto il sonno, il buio il nulla del sonno come l’arrivo di un amico”. Libero 
vorrebbe rincuorarla: “Si tenga il mio sacchetto di saluti come tanti cioccolatini”, ma lei è 
inconsolabile: “Quando mio padre vide che incominciavo a scrivere poesie – avevo 5 anni – 
“pobrecita” mi disse e aggiunse, come Eleonora ‘avrei voluto che tu fossi una bambina felice’”.
Sono due amanti di letteratura, da quanto scrive Libero: “ha ragione di stimare la poesia di 
Quasimodo che è certo un poeta, tra i rari che io stimo; c’è in lui l’aria buona di certe contrade che 
non si rivelano tanto spesso ai poeti, la sua natura è inconfondibile, la sua parola davvero antica. 
[…] Mi ricordi, se può, e mi tenga la mano nella spalla, cammino meglio”. E lei, Alba, gli rivolge 
l’augurio più sincero: “Tanti auguri, signo’. Appana, appana… e un felice ammasso per il 1959”, 
dove “appanare” e ammassare stanno in luogo di scrivere, pubblicare felicemente. Anche se Libero 
sa qual è la condizione d’un poeta: “mentre mi dannavo tra mucchi di carta straccia, le mie 
cartacce, m’è venuto tanto da ridere. Ma che pazzi siamo noi, chi ce lo fa fare, tutto questo spreco 
di tempo con noi stessi, con le bubbole, le paturnie e tutto il resto. Era una stupenda giornata ieri, 
finalmente, da fare un gran viaggio, divertirsi, far debiti e peggio, e quel mammalucco che io sono 
con la penna in mano a infilzare i pensieri come mosche. Alla nostra età non ci vergogniamo 
nemmeno, è una storia incredibile, e io che vengo persino a nascondermi qui, solo solo, seduto a 
un tavolo, appostato come uno di quei cacciatori che aspettano aspettano il passaggio d’una 
piccola quaglia. La prego di ridere di me e mi voglia anche un po’ di bene”.
Nel carteggio compaiono anche alcune poesie che Libero de Libero pubblicherà inedite su 
“Mercurio” diretto da Alba de Cespedes, ma non è un’interruzione del dialogo, solo un parlare per 
immagini, un capirsi in versi:

Io dico che l’estate durerà
nella nuvola fatua dei tuoi occhi,
nell’azzurra vacanza del mio giorno:
io dico che l’estate è superba
della tua bionda chioma,
quella sua dolce piega è un mio pensiero.
A tua lode mi fa carezze un’aria
e quanto da te colsi è stato un furto:
ma la spiga ormai secca che tu sei,
della mia estate è una bella bugia.

Il carteggio è in realtà utile a carpire il lavorìo del poeta sui versi, perché questi citati appartengono 
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a uno dei testi raccolti nel 1962 in Sono uno di voi (Mondadori), mentre nella lettera di de Libero 
dell’agosto 1946 i versi della stessa poesia hanno differenze sostanziali: il tempo li caricherà, sì, di 
accuratezza e acutezza, ma anche di pessimismo. È quando descrive i propri luoghi ciociari che la 
poesia de liberiana si carica di ombre, presenze, di storia. Come in questi versi inviati alla de 
Céspedes nel 1946 e poi confluiti in Banchetto (Mondadori) nel 1949:
Trepidi passi di persone ascolto,
mai stanche di aprire e chiudere porte,
il vento delle vesti continua a frusciare
per le stanze, convegno di sedie ormai.
La mia notte ciociara scalpita talora
di segreti cavalli, boschi in agguato,
e so chi sei tu che mi scuoti con fragile tosse (…).

Libero de Libero è un uomo particolarmente sensibile, si direbbe un ritrattista, e un protagonista 
assoluto della vita culturale romana dagli Anni Trenta ai Sessanta: poeta, drammaturgo, 
sceneggiatore, romanziere, critico d’arte. “A me affascina la sua capacità descrittiva – confessa la 
Spera al Tascabile –. Quelle descrizioni di Roma sono un anticipo de La grande bellezza di 
Sorrentino. La Roma violata dai bombardamenti a San Lorenzo… bisognerebbe farne un libro a sé”. 
Già, ma de Libero è stato dimenticato. “Ho seguito le alterne vicende delle antologie 
novecentesche – continua la Spera – si tratta di operazioni editoriali datate, bisognose di un 
aggiornamento. Ho una sensazione: quell’apprezzamento di Contini molto precoce ha bloccato la 
ricezione dell’opera di de Libero dagli Anni Settanta. Contini scrisse giustamente che de Libero non 
era da collocare nell’ermetismo, ma ne fece un cane sciolto. La sua poesia si muove su un doppio 
registro: da una parte le origini, tema raffinato e biografico, mai folkloristico, dall’altro il 
surrealismo, molto criptico, sincopato, vicino all’ermetismo. Come la De Céspedes: non può essere 
avvicinata al neorealismo, a Morante, Moravia, così è rimasta solitaria. Almeno fino ai Meridiani 
Mondadori. Ma il lavoro di de Libero resta di altissimo profilo poetico”. La questione era emersa 
proprio nei giorni dell’incontro tra de Libero e Valery.
Che le doute mène à la forme [il dubbio porta alla forma] sia stato il capoverso di tutta l’opera di 
Valery non esclude che, senza esser classificato, le doute fu in tutti i tempi il principio d’ogni azione 
costruttiva, tanto in poesia che nelle altre arti. […] Tutto ciò si dice “poesia pura” , e dai giornalisti 
fu volgarizzato impropriamente da un termine religioso o ideologico: ermetismo. E non era che un 
vocabolo più aggiornato di futurismo che definiva, per gli infiniti lettori di giornali umoristici, una 
poesia che è sempre difficile per chi legge in fretta e vuol nuotare nella sola tinozza.
De Libero lo scriveva nel suo diario nel 1945, senza sapere di anticipare la sua stessa condanna, di 
profetizzare il silenzio sulla sua opera. Ma in quei giorni era troppo preso dalle scarpe del poeta 
francese: “Fu la sera, dopo cena, che Valery mi stupì per certe sue scarpe di antilope marrone, che 
in quei tempi erano molto usate dai gagà romani. La sua austera persona s’incivettiva in quelle 
scarpe che io non cessavo dal guardare; anzi lui stesso n’era compiaciuto, perché, a un certo 
momento, chinandosi verso di me, se ne uscì con una esclamazione in italiano: “Sono meravigliose 
per i miei calli”. Fu il primo segno di attenzione per me; mi piacque a sentirlo uomo come tutti gli 
altri e non come si mostrano certi personaggi, chiusi nella loro forma di piedestallo in attesa del 
busto. Il mio commento “A Roma le portano i gagà” fece il resto. Perché durante la serata mi ripeté 
spesso: “io sono un gagà”, lasciando supporre agli amici che erano intorno chissà quali confidenze; 
in più, mi cercava con lo sguardo quando mi allontanavo, entrato ormai nella sua dimestichezza col 
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semplice passaporto di parole scherzose, e senza la complicità della poesia. Fu così che cominciai a 
considerarlo un parente illustre”.
Sono pagine limpide, che ci restituiscono una Roma viva, una poesia viva fatta di uomini che 
sapevano ridere di loro stessi: “dichiarava che il popolo per primo riconosce i suoi poeti e li 
rispetta, e narrava divertito la nota storia di Victor Hugo che orina contro il muro di casa sua e i 
passanti inveiscono contro di lui, indignati che si osasse sporcare la casa di Victor Hugo”. Sono 
pagine immortali, come Roma: “D’un tratto, guardando il Campidoglio, [Valery] disse: “Quando mi 
sono affacciato, la prima mattina, alla finestra mi venne una gran voglia di disegnare tutto ciò. 
Sarebbe assai bello disegnare, rinuncerei a scrivere”.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/di-roma-e-poesia/

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

boh-forse-mahha rebloggatoboh-forse-mah

ilfattoquotidiano.it

Irlanda, Leo Varadkar è il nuovo premier, gay e con papà indiano: “Mio 

padre immigrato non lo avrebbe neanche sognato 

boh-forse-mah

Medico, 38 anni, è stato eletto alla leadership del Fine Gael ed è così subentrato al primo ministro Enda Kenny, 

dimessosi dopo 15 anni alla guida del partito: è il più giovane di sempre.

Gay e con padre indiano. È stato senza dubbio un giorno storico per l’Irlanda per l’elezione del 38enne Leo 

Varadkar, alla leadership del Fine Gael, forza di maggioranza nella Repubblica. Varadkar è così subentrato al 

premier (taoiseach in lingua gaelica) Enda Kenny, dimessosi dopo 15 anni alla guida del partito. Il medico 

prestato alla politica si appresta così a diventare primo ministro nelle prossime settimane, il più giovane di sempre 

nel Paese.

“Il pregiudizio non ha più presa nella Repubblica”, ha dichiarato entusiasta Varadkar subito dopo la sua 

proclamazione e ha promesso di rendere il partito più “democratico, impegnato e inclusivo“. Per lui ora appare 

scontata la nomina a capo del governo dopo i colloqui coi rappresentanti dei partiti irlandesi necessari a garantire 

la fiducia a una compagine che resta comunque – come quella guidata da Kenny – di minoranza.

Con alle spalle diversi incarichi di ministro, da ultimo di titolare degli Affari sociali, Varadkar era già dato 

ampiamente favorito e ha sconfitto nelle elezioni interne grazie al sostegno dei deputati del Fine Gael l’avversario 
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Simon Coveney, ministro per l’Edilizia.

Il nuovo leader rappresenta il volto di una Irlanda profondamente cambiata negli ultimi anni, in cui l’influenza 

cattolica si è via via affievolita aprendo la strada a mutamenti epocali per il Paese su temi quali l’aborto o le nozze 

gay. Il neoleader ha in effetti alle spalle una storia familiare e individuale ‘eccentrica’: fuori dagli schemi classici 

di questa terra.

Nato nella capitale da padre immigrato dall’India e madre irlandese, è passato dalla medicina alla politica qualche 

anno fa, scalando rapidamente posizioni nel partito e nel governo sotto l’ala di Kenny. Varadkar, primo ministro a 

dichiararsi pubblicamente gay nella storia dell’isola verde, ha condotto del resto una campagna in cui la sua 

omosessualità, sottolineano gli esperti, è stata in sostanza ininfluente.

Mentre le riforme sociali proposte di recente in veste di ministro, alcune delle quali contestate, gli hanno dato 

visibilità più di quanto evidentemente non l’abbiano penalizzato. Varadkar, nel discorso con cui ha accettato la 

designazione dinanzi a una platea di sostenitori in festa, si è detto “onorato”, ammettendo di avere peraltro dinanzi 

“una sfida enorme” da affrontare. Poi ha rivendicato la sua storia personale e le radici paterne. “Quando mio padre 

completò il suo viaggio di 5.000 miglia per costruire la sua nuova casa in Irlanda, dubito che abbia anche solo 

sognato di poter avere un giorno il proprio figlio leader di questo Paese”, ha detto con accenti di commozione. Ha 

quindi reso omaggio al rivale di partito Coveney, invocando l’unità del Fine Gael e dell’Irlanda. “Facciamo sì – ha 

concluso fra gli applausi – che la nostra missione, ora, sia fare della Repubblica una terra di opportunità per tutti“.

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

tiffany964

Una morte dignitosa loro non l’hanno avuta

Anni 1990 

Vincenzo Miceli (23 gennaio 1990), geometra e imprenditore di Monreale, ucciso per non aver voluto pagare il 

pizzo.

Giovanni Trecroci (7 febbraio 1990), vicesindaco di Villa San Giovanni.

Emanuele Piazza (16 marzo 1990), agente di polizia strangolato e sciolto nell'acido.

Giuseppe Miano (18 marzo 1990), mafioso pentito.

Nicola Gioitta (21 marzo 1990), gioielliere.
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Gaetano Genova (30 marzo 1990), vigile del fuoco sequestrato e ucciso perché ritenuto un confidente della 

polizia. Il suo corpo verrà ritrovato 8 anni dopo in seguito alle dichiarazioni del pentito Enzo Salvatore Brusca.

Giovanni Bonsignore, (9 maggio 1990), funzionario della Regione Siciliana.

Rosario Livatino (21 settembre 1990), giudice di Canicattì (AG).

Giovanni Salamone (12 gennaio 1991), geometra, imprenditore edile e consigliere comunale di Barcellona Pozzo 

di Gotto.

Nicolò Di Marco (21 febbraio 1991), geometra del comune di Misterbianco (CT).

Sergio Compagnini (5 marzo 1991), imprenditore.

Antonino Scopelliti (9 agosto 1991), giudice.

Libero Grassi (29 agosto 1991), imprenditore attivo nella lotta contro le tangenti alle cosche e il racket.

Serafino Ogliastro (12 ottobre 1991), ex agente della polizia di Stato. Ucciso a Palermo da Salvatore Grigoli con il 

metodo della lupara bianca perché i mafiosi di Brancaccio sospettavano fosse a conoscenza degli autori 

dell'omicidio di un mafioso, Filippo Quartararo. Al processo, Grigoli si autoaccusava dell'omicidio indicando altri 

7 complici.

Salvo Lima (12 marzo 1992), uomo politico democristiano, eurodeputato ed ex sindaco di Palermo strettamente 

legato alla mafia, sebbene non direttamente affiliato a nessuna famiglia, costituisce il trait-d-union tra Cosa Nostra 

e i livelli alti dello Stato, quali, tra gli altri, Giulio Andreotti.

Salvatore Colletta e Mariano Farina (31 marzo 1992), due ragazzi di 15 e 12 anni scomparsi che si ritiene siano 

stati vittime di “lupara bianca”[senza fonte].

Giuliano Guazzelli (4 aprile 1992), maresciallo dei carabinieri.

Paolo Borsellino (21 aprile 1992), imprenditore ed omonimo del giudice Paolo Borsellino.

Strage di Capaci (23 maggio 1992): Giovanni Falcone, magistrato; Francesca Morvillo, magistrato, moglie di 

Giovanni Falcone; Antonio Montinaro, agente di polizia facente parte della scorta di Giovanni Falcone; Rocco 

Dicillo, agente di polizia facente parte della scorta di Giovanni Falcone; Vito Schifani, agente di polizia facente 

parte della scorta di Giovanni Falcone. Il mafioso pentito Giovanni Brusca si autoaccusò di aver guidato il 

commando malavitoso che sistemò l'esplosivo in un tunnel scavato sotto un tratto dell'autostrada A29 all'altezza di 

Capaci e fu lui a premere il pulsante del radiocomando che causò l'esplosione, proprio nel momento in cui 

passavano le auto di scorta del giudice Falcone.
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Vincenzo Napolitano (23 maggio 1992), uomo politico democristiano, sindaco di Riesi.

Strage di via d'Amelio (19 luglio 1992): Paolo Borsellino, magistrato; Emanuela Loi, agente di polizia facente 

parte della scorta di Paolo Borsellino (prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio[senza fonte]); Walter 

Cosina, agente di polizia facente parte della scorta di Paolo Borsellino; Vincenzo Li Muli, agente di polizia 

facente parte della scorta di Paolo Borsellino; Claudio Traina, agente di polizia facente parte della scorta di Paolo 

Borsellino; Agostino Catalano, agente di polizia facente parte della scorta di Paolo Borsellino. Dalle recenti 

indagini si è scoperto che i mandanti dell'attentato, messo in atto con un'autobomba parcheggiata sotto casa della 

madre del giudice Borsellino, vanno ricercati non solo all'interno di Cosa nostra ma anche negli ambienti della 

politica e dei servizi segreti deviati.

Rita Atria (27 luglio 1992), figlia di un mafioso, muore suicida dopo la morte di Paolo Borsellino, con il quale 

aveva iniziato a collaborare.

Giovanni Lizzio (27 luglio 1992), ispettore della squadra mobile.

Ignazio Salvo (17 settembre 1992), esattore, condannato per associazione mafiosa e ucciso su ordine di Totò Riina 

per non aver saputo modificare in Cassazione la sentenza del maxiprocesso che condannò Riina all'ergastolo.

Paolo Ficalora (28 settembre 1992), proprietario di un villaggio turistico.

Gaetano Giordano (10 dicembre 1992), commerciante.

Giuseppe Borsellino (17 dicembre 1992), imprenditore, padre dell'imprenditore Paolo Borsellino ucciso otto mesi 

prima, quest'ultimo omonimo del giudice Paolo Borsellino.

Beppe Alfano (8 gennaio 1993), giornalista.

Strage di via dei Georgofili a Firenze (27 maggio 1993): Caterina Nencioni, bambina di 50 giorni; Nadia 

Nencioni, bambina di 9 anni; Angela Fiume, custode dell'Accademia dei Georgofili, 36 anni; Fabrizio Nencioni, 

39 anni; Dario Capolicchio, studente di architettura, 22 anni.

Strage di via Palestro a Milano (27 luglio 1993): Carlo La Catena, Sergio Pasotto, Stefano Picerno (vigili del 

fuoco); Alessandro Ferrari (agente di polizia municipale); Moussafir Driss (extracomunitario).

Pino Puglisi (15 settembre 1993), sacerdote, impegnato nel recupero dei giovani reclutati da Cosa Nostra nel 

quartiere Brancaccio a Palermo, controllato dalla famiglia Graviano. Viene beatificato il 25 maggio 2013.

Cosimo Fabio Mazzola (5 aprile 1994), ucciso perché ex fidanzato della moglie del mafioso Giuseppe 

Monticciolo; la donna figlia del capomafia Giuseppe Agrigento, accettò di non sposare Mazzola perché non 

appartenente al suo ambiente.
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Liliana Caruso (10 luglio 1994), moglie di Riccardo Messina, pentito.

Agata Zucchero (10 luglio 1994), suocera di Riccardo Messina, pentito.

Calogero Panepinto (19 settembre 1994), fratello di Ignazio Panepinto, assassinato il 30 maggio dello stesso anno.

Pietro Sanua (Corsico, 4 Febbraio 1995)

Domenico Buscetta (6 marzo 1995), nipote del pentito Tommaso Buscetta, ucciso da Leoluca Bagarella.

Carmela Minniti (1º settembre 1995), moglie di Benedetto Santapaola, detto Nitto, boss catanese.

Pierantonio Sandri (3 settembre 1995), giovane di Niscemi, sequestrato e ucciso perché testimone di atti 

intimidatori, il corpo occultato è stato recuperato 14 anni dopo, in seguito alle rivelazioni di un pentito.

Paolo De Montis (21 settembre 1995), Finanziere Mare, originario di Santa Giusta (OR), venne ucciso e il suo 

corpo abbandonato presso la discarica di Bellolampo, poco fuori Palermo.

Serafino Famà (9 novembre 1995), avvocato penalista catanese, ucciso a pochi passi dal suo studio perché era un 

esempio di onestà intellettuale e professionale.

Giuseppe Montalto (23 dicembre 1995), agente di custodia dell'Ucciardone, ucciso per ordine del boss Vincenzo 

Virga.

Giuseppe Di Matteo (11 gennaio 1996), figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, ucciso e disciolto 

in una vasca di acido nitrico.

Luigi Ilardo (10 maggio 1996), cugino del boss Giuseppe Madonia, ucciso poco prima di divenire un 

collaboratore di giustizia.

Santa Puglisi (27 agosto 1996), giovane vedova ventiduenne di un affiliato a un clan mafioso, picchiata e uccisa 

nel cimitero di Catania insieme al nipote Salvatore Botta di 14 anni.

Antonio Barbera (7 settembre 1996), giovane di Biancavilla (CT), massacrato a diciotto anni con una decina di 

colpi di pistola in testa, in un agguato in “contrada Sgarro” (Catania). Gli omicidi non hanno ricevuto alcuna 

condanna dal processo, celebrato nell'aula bunker del carcere “Bicocca” di Catania; il processo è stato celebrato 

anche in Corte d'appello e in Cassazione, senza che la famiglia del ragazzo venisse informata.

Antonino Polifroni (30 settembre 1996), imprenditore di Varapodio (RC), assassinato perché non aveva ceduto ai 

ricatti e alle estorsioni mafiose.

Giuseppe La Franca (4 gennaio 1997), avvocato, assassinato perché non voleva cedere le sue terre ai fratelli 

Vitale.
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Giulio Giuseppe Castellino (25 febbraio 1997), Ferito gravemente alla testa con colpi di arma da fuoco il dott. 

Giulio Giuseppe Castellino, dirigente del Servizio d'igiene pubblica presso la Usl di Agrigento. Castellino è stato 

per oltre un decennio ufficiale sanitario a Palma di Montechiaro (AG), dove abitava. Consigliere Comunale ed 

Assessore nel Comune di Palma di Montechiaro per diverse volte. Nel novembre 1997 furono sparati colpi di 

lupara contro il portone della sua abitazione. Castellino spirerà il 25 febbraio.[4]

Gaspare Stellino (12 settembre 1997), commerciante, morto suicida per non deporre contro i suoi estorsori

Giuseppe Lo Nigro[5] (1º dicembre 1997), imprenditore edile, scomparso da Altofonte, in provincia di Palermo 

ancor'oggi di lui nessuna traccia.

Domenico Geraci (8 ottobre 1998), sindacalista di Caccamo, in provincia di Palermo, la cui morte è, ancor'oggi, 

ignota.

Stefano Pompeo (22 aprile 1999), ragazzo ucciso per errore al posto di un potente boss locale.

Filippo Basile (5 luglio 1999), funzionario della Regione Siciliana.

Sultano Salvatore Antonio (21 luglio 1999), ragazzo ucciso per sbaglio dentro una sala da barba nel quartiere San 

Giacomo a Gela in provincia di Caltanissetta.

Vincenzo Vaccaro Notte[9] (3 novembre 1999), imprenditore di Sant'Angelo Muxaro (AG), assassinato perché 

non accettava i condizionamenti mafiosi

UNA MORTE DIGNITOSA LORO NON L'HANNO AVUTA

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

Lina Medina
corallorosso
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Lina Medina è la mamma più giovane al mondo: ha partorito il suo primo figlio a 5 anni

Quando nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina partorì il suo primo figlio, successe un fatto storico destinato 

ad entrare nella storia della medicina: Lina aveva appena 5 anni e divenne la più giovane madre al mondo.

Tumore addominale?

Lina Medina, è nata il 27 settembre 1933 a Paurange, un piccolo villaggio sperduto nelle Ande Peruviane. Intorno 

ai 5 anni, Lina Medina, manifestò un problema di salute, il suo addome continuava a ingrossarsi. I suoi genitori 

chiesero l’intervento dello sciamano del villaggio per farla guarire ma senza successo. Temendo un tumore 

addominale, il padre portò la figlia in ospedale. La visita medica accertò la natura del male di Medina: non aveva 

un tumore ma era incinta al settimo mese (a questo proposito, non è mai stata rivelata ufficialmente l’identità di 

chi mise incinta Medina. Alcune voci hanno indicato in un suo fratello, con problemi mentali, come l’autore del 

gesto).

Il 14 maggio 1939, dopo un mese e mezzo di ricovero in ospedale, all’età di 5 anni, 7 mesi e 21 giorni, partorì un 

figlio. Il parto si svolse senza problemi. Una equipe formata dai dottori Lozada e Busalleu e l’anestesista Dott. 

Colata, intervenne con un taglio cesareo per aiutarla a dare alla luce un bambino di 2.700 grammi, senza difetti 

fisici e in buona salute. Dopo alcuni giorni, madre e bambino lasciarono la clinica.
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Il caso di Lima Medina, è stato riportato dettagliatamente dal Dott. Edmundo Escomel, sulla rivista “La Presse 

Medicale”: la bambina ebbe le prime mestruazioni all’età di 8 mesi, a 4 anni sviluppò il seno, a 5 completò lo 

sviluppo sessuale.

Gerardo, questo è il nome del bambino, scoprì all’età di 10 anni di essere il figlio e non il fratello di Lina Medina, 

furono i suoi compagni di scuola a dirglielo. Gerardo morì nel 1979, aveva 40 anni, la causa, una malattia del 

midollo spinale. Non è stato mai chiarito se vi è stato un collegamento tra la sua malattia e la sua nascita avvenuta 

con una madre ancora bambina. Lina Medina si è sposata nel 1972 con Raúl Jurado, ha avuto un secondo figlio, 

attualmente vive in Messico, nato 33 anni dopo la nascita del primo figlio.

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

Io e la Cristina

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui

Io e la Cristina,

avevamo sei o sette anni,

mi ci spennello ancora il muso,

quando mi viene la fantasia,

con quelle sue belle trecce nere

che le cadevano di dietro

fino a metà schiena,

annodate come le teste d'aglio

ma morbide, e che profumo

che facevano, era il soffritto di sua madre.

Poi un giorno, ci eravamo messi in testa

di misurare l'ombra del cedro del Libano,
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in mezzo al mio giardino,

a metà pomeriggio:

un mare profondo, nero

e a pelo d'acqua un pallone,

un'altalena, due bici.

L'avevo presa in groppa

ed eravamo partiti, lei doveva

contare i passi e dirmi basta

quando saremmo arrivati alla fine.

Allora Cristina? Le avevo chiesto,

quanto è grande?

Cinquecento passi,

mille stelle, diecimila farfalle,

un milione di baci, aveva detto.

—
 

Giovanni Previdi

(via

gerundioperenne

)

Fonte:gerundioperenne

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

I GIOVANI DEGLI ANNI '80? SONO PIÙ INTELLIGENTI E SICURI 
RISPETTO AI LORO GENITORI 
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NEGLI ULTIMI 35 ANNI, INFATTI, IL QUOZIENTE DI INTELLIGENZA DEI PAESI 
SVILUPPATI E’ CRESCIUTO, IN MEDIA, DI 30 PUNTI - MA CON L’ARRIVO DEI 
MILLENNIALS, L’ANDAMENTO SI E’ FERMATO O ADDIRITTURA INVERTITO: TRA PC E 
SMARTPHONE SONO REGREDITI - ECCO LA RICERCA

Giulia Villa per   “la Repubblica”
 
Un giovane di oggi è più simpatico, estroverso e sicuro di sé rispetto ai suoi genitori. Ma una nuvola 
grigia incombe sul futuro della nostra intelligenza. I test di psicologia mostrano infatti il 
miglioramento negli anni di alcuni tratti della personalità. Avvertono però che si è fermata la 
crescita di quel quoziente intellettivo che aveva trascorso tutto il '900 arrampicandosi verso livelli 
sempre più alti.
 
Il cosiddetto "effetto Flynn", documentato a partire dagli anni '80, ha regalato ai paesi sviluppati 30 
punti di quoziente di intelligenza in più tra l' inizio e la fine del XX secolo. Ma nel nuovo millennio l' 
andamento sembra essersi fermato o addirittura invertito, con l' eccezione dei paesi asiatici.
 
Studiare come cambia la personalità di una popolazione nei decenni non è semplice, e i sondaggi 
sull' evoluzione del nostro carattere sono di conseguenza molto rari.
La rivista dell' Accademia Nazionale delle Scienze ha pubblicato un' analisi su mezzo milione di 
giovani arruolati per la leva in Finlandia tra 1980 e 1994. I ragazzi venivano sottoposti dopo due 
settimane di naia a una batteria di test per misurare sia l' intelligenza che otto diversi tratti della 
personalità.
 
I dati degli anni più recenti purtroppo sono ancora segreti, perché i risultati dei sondaggi erano 
usati per selezionare gli ufficiali. Ma anche così, scrivono i ricercatori di tre università finlandesi, «si 
nota chiaramente un aumento di quei tratti della personalità che sono legati alla capacità di 
ottenere stipendi più alti nelle fasi successive della vita». Le dichiarazioni dei redditi degli ex soldati 
sono state analizzate una quindicina di anni più tardi, quando i giovani avevano 30-34 anni.
 
L' aumento degli stipendi nel corso del tempo ha dimostrato di andare di pari passo con il 
miglioramento di alcuni tratti del carattere. I dati, in particolare, sono in salita per quanto riguarda 
fiducia in se stessi, socievolezza e capacità di leadership. Aumentano, ma meno nitidamente, l' 
energia con cui si affrontano i doveri quotidiani e l' impegno per raggiungere i propri obiettivi.
 
Una crescita solo lieve caratterizza senso del dovere e riflessività, intesa come abitudine a 
pianificare con cura i programmi futuri. Nessuna variazione viene invece misurata per la 
mascolinità, cioè la tendenza a scegliere attività professionali o del tempo libero tipicamente 
maschili. «Abbiamo misurato - scrivono i ricercatori - un effetto Flynn anche per la personalità, non 
solo per le capacità cognitive».
 
Nonostante i suoi limiti (lo studio prende in considerazione solo i maschi e non può sfruttare i dati 
recenti, in particolare quelli successivi alla crisi economica), lo studio finlandese è in linea con i 
sondaggi condotti altrove nel mondo.
 
Diverse ricerche americane descrivono un aumento dei tratti narcisistici fra gli studenti dei college, 
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oltre alla crescita degli estroversi e dei ragazzi che si sentono portati per il ruolo di leader. Risultati 
simili, in uno studio del 2013 condotto nella vicina Svezia, sono stati riscontrati anche nei 75enni di 
oggi, più socievoli e meno formali rispetto a quelli di 40 anni fa. Ma è proprio nell' Europa del Nord 
che gli studi sull' andamento del quoziente di intelligenza rivelano i principali ristagni. Simpatici ed 
estroversi: poco importa se sappiamo usare meno la testa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strong-span-style-color-ff0000-giovani-anni-
39-80-sono-149193.htm

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

Eva ha adorato il sole…

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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Fonte:themostro

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

Bandiera e orina

paul-emicha rebloggatoextremosdelacordura

Segui

Yo
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me seco el orín en la bandera

de mi país,

ese trapo

sobre el que se acuestan

los perros

y que nada representa,

salvo tres colores

y un águila

que me producen

un vómito nacionalista,

o tal vez un verso

lopezvelardiano

de cuya influencia estoy lejos,

yo, natural de esta tierra,

me limpio el culo

con la bandera

y los invito a hacer lo mismo:

verán a la patria

entre la mierda

de un poeta.

—
 

S.Witz/La patria entre mierda. 
 (via extremosdelacordura)

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

mastrangelinaha rebloggatonietzscheinlife
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Segui

con-una-lettera

David Foster Wallace a Amy Bergen

S.l., Dicembre 2005

Cara Signorina Bergen,

la Sua lettera è interessante e commovente, e sicuramente non vi ho trovato traccia di “lamenti” (benché abbia 

notato che lei e io abbiamo in comune una cattiva abitudine: entrambi facciamo in modo di giudicare noi stessi nel 

peggior modo possibile, prima che chiunque altro possa farlo – e poi facciamo in modo che chiunque parli con noi 

sappia che lo facciamo [perché? Perché ammirino il nostro rigore? Perché non abbiano il coraggio di giudicarci se 

già ci siamo detti tante cose brutte da soli?]). È un ‘problema di fiducia in sé’ è la diagnosi che ho ricevuto 5 

miliardi di volte dalle persone – ma mi sembra che quasi tutti facciamo così. L'illusione è che gli altri siano OK, 

che soltanto noi siamo quelli fuori di testa, che solo a noi manchi la chiave, come se fossimo stati assenti proprio 

quel giorno a scuola o qualcosa del genere. Invece, siamo tutti uguali. Alcuni appaiono esattamente fuori di testa 

come lo sono nella realtà, altri no. Ma capita a tutti noi a volte di essere paralizzati. E disperati. A tutti noi. 

Abbiamo delle crisi.

Lei sta avendo ora una di queste crisi. Le “vite favolose, interessanti o stabili” dei suoi amici, sono solo le loro 

vite fino ad ora, viste da fuori. Le loro crisi arriveranno … e se ne andranno, e poi torneranno. È difficile essere 
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giovani e intelligenti e schiacciati da troppe scelte. Ci può essere anche solo l'obbligo di Riuscire o Essere Felice 

(scelga il suo luogo comune intossicante) senza avere nessuna disponibilità a fare ciò che è richiesto per ottenere 

queste cose. Tutto questo insieme ci sembra una pazzia, ci fa sentire come se noi fossimo impazziti. Ma non lo 

siamo – le persone veramente pazze non si preoccupano di se stesse nel modo in cui lei lo fa. MI creda.

Soltanto, sia più sveglia di me. Quando le cose gireranno per il loro verso, e i pezzi andranno al loro posto e il suo 

destino sembrerà sia stato ritagliato per lei e addirittura in discesa, e tirerà un sospiro di sollievo e si sentirà bene, 

ricordi questo momento, sapendo che tornerà ancora. E che questi possono essere I momenti più importanti per lei 

come persona – momenti in cui imparerà la pazienza e la compassione per se, e il Mistero del tutto. Non ha senso. 

E nemmeno questa risposta, probabilmente (vede? lo faccio anch'io).

il Suo,

David W.

Nel Dicembre del 2005, Amy Bergen, una ragazza che aveva assistito al discorso del celebre autore al Kenyon 

College, trovandosi in una situazione molto difficile scrisse a David Foster Wallace, chiedendogli se avesse 

qualche consiglio da darle. Questa è la risposta che il celebre autore le inviò.

Fonte:con-una-lettera

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

mastrangelinaha rebloggatohotelmessico

hotelmessico

Protocollo 941

La sera che avevi mal di denti,

restammo a casa a fare l’amore,

poi guardammo un film,

mi dicesti che era stato bello,

volevo dirti che era stato bellissimo fare l’amore con te,

ma tu intendevi il film,
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oggi che ti senti bene,

sei uscita con questo tuo amico che viene dalla Danimarca,

è tutto il giorno che ci penso,

eri meglio con il mal di denti.

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

Uomini come libri (Montale)

intecomeunsecondorespiroha rebloggatopunti-disutura

Segui

Gli uomini sono un po’ come i libri: ne leggete distrattamente uno, e non prevedete che 

finirà per lasciare in voi una traccia incancellabile; ne digerite con ogni zelo un altro, che 

abbia tutta l'aria di esser degno dell'impresa; e scorsi pochi mesi vi accorgete che la fatica 

è stata peggio che inutile. Ma sul primo momento, al primo incontro, il risultato finale, la 

perdita o il profitto, sono sospesi a un punto interrogativo.

—
 

Eugenio Montale, “La piuma di struzzo”. (via punti-disutura)

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

Dio non è morto

marsigattoha rebloggatononsosemirendoconto

Segui

Dio non è morto.
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E’ vivo e lavora ad un progetto molto 

meno ambizioso.

—
 

Graffito,su un muro di Londra-1975 (via nonsosemirendoconto)

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

Per fortuna non è difficile

corallorosso

Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte 

meglio degli uomini per essere apprezzate la metà.

Per fortuna non è una cosa difficile!

—
 

Charlotte Witton, sindaco di Ottawa

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

"Il Pd è un sogno infranto, ma ora sono me stesso". La Sinistra secondo 
Pier Luigi Bersani

L’addio alla 'Ditta'. Il rapporto con Renzi 'burattinaio'. La famiglia. Il futuro politico. Parla l’ex 

segretario del Partito Democratico a tre mesi dallo strappo e dalla fondazione, con Massimo 

D'Alema, del movimento Articolo 1 - Mdp
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DI STEFANIA ROSSINI  

05 giugno 2017

Invit

are Pier Luigi Bersani a parlare di emozioni è insieme semplice e impegnativo. 

Semplice perché l’uomo è disponibile a rivelare debolezze e cedimenti. 

Impegnativo perché ogni suo sentimento è incarnato nella politica, radicato in 

una storia collettiva e proiettato in una visione personale e irriducibile del 

mondo. A tre mesi dallo strappo definitivo che lo ha portato fuori dal 

Pd, partito che amava chiamare “ditta” tanto lo sentiva suo, fondatore con 

Massimo D’Alema e altri di un movimento (Articolo1-Mdp) non ancora 

sottoposto all’esame di realtà, alle prese con uno scenario politico in movimento, 

Bersani si mostra convinto della sua scelta e del consenso che potrà riscuotere.

Lo ammetta, Bersani, le manca il Pd.

«Eccome se mi manca! È il sogno infranto di un grande partito di centrosinistra. 
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Ma almeno ora mi sento me stesso, libero di dire quello che penso».

Diceva: “Mi porteranno via con l’esercito”.

«Lo dicevo quando mi sentivo ancora a casa, ma ormai di quella casa erano 

caduti i muri portanti. Quando vedi che si imbarcano parole d’ordine della 

destra, che in una situazione sociale come la nostra si racconta al Paese che è 

arrivato il bel tempo, che persino dopo una sconfitta come quella del 

referendum, si ribadisce un’idea di comando solipsistico, allora ti scatta il 

mollone».

Che cosa scatta?

«Glielo spiego con un pensiero di Abramo Lincoln in cui mi sono imbattuto 

quando avevo 15 anni: “Così come non accetterò mai di essere servo, non 

acconsentirò mai a essere padrone. Questa è la mia idea di libertà”. Non ho mai 

fatto il padrone quando è toccato a me dirigere, non faccio il servo quando tocca 

ad altri».

Ha visto molti servi in giro?

«Ho visto cose che noi umani... Purtroppo il conformismo è dilagato soprattutto 

nella nuova generazione. Forse perché è meno temprata di noi vecchi, non spera 

più che il mondo possa cambiare e ha della politica un’idea di galleggiamento. 

Ma c’è un limite a tutto. Quando si è trattato di eleggere il presidente della 

Repubblica e vedevo tutti quei giovani che correvano al telefonino ad aspettare 
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sms, a sbirciare Facebook, ho gridato: “Basta! Siete dei deputati, accidenti!”».

La maggioranza di quei giovani in Parlamento ce li ha portati lei.

«È vero, puntavo sulla freschezza e ho sottovalutato la mancanza di formazione. 

Del resto non mi metto a contare gli autogol che mi sono fatto!».

Gliene propongo uno. Perché nel 2012 concesse a Matteo Renzi le 

primarie che chiedeva soltanto lui?

«Perché altrimenti si sarebbe spaccato il Pd. Ne approfitto per raccontare una 

cosa che non ho mai detto. Ho fatto quella scelta, sulla quale erano quasi tutti 

contrari, motivandola con la generosità, con la voglia di sfidare Renzi sul campo. 

Tutto vero, ma c’era anche dell’altro».

Che altro?

«La sensazione che uno come Renzi avrebbe strappato la tessera, organizzato il 

seguito che già aveva, raccolto le firme e partecipato ugualmente alle primarie, 

dato che il nostro statuto lo permetteva. Allora sì che il Pd sarebbe finito. Io 

quella volta l’ho salvato».

E adesso si torna a votare, con una legge elettorale nuova. Che ne 

pensa?
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«Puro avventurismo del potere. Se davvero succederà, arriverà qualche sorpresa 

dal Paese. Renzi ha la sindrome del burattinaio, ma gli elettori non hanno i fili 

sulla testa».

Sul vostro movimento i sondaggi non sembrano ottimisti.

«Se cent’anni fa avessero fatto un sondaggio sulla tavola degli elementi, 

avrebbero trovato il 66 per cento di tungsteno, il 32 di cadmio, il 20 di berillio e 

appena il 3 per cento di uranio. Ma la bomba atomica è stata fatta con l’uranio. I 

sondaggi non leggono la dinamica».

Da ragazzo lei aveva fondato una sezione di Avanguardia operaia, 

gruppo extraparlamentare a sinistra del Pci, oggi è di nuovo in un 

gruppo dissidente. Un lungo giro per ritornare al punto di partenza?

«Perché no? Si può anche ricominciare. Non vorrei però che mi fosse attribuito 

un gusto minoritario. A me piace il governo delle cose e credo di averlo 

dimostrato più volte come ministro. Ma oggi è necessario impedire che si finisca 

in braccio a una destra regressiva o a una demagogia inconcludente. Dopo di che 

le cose possono andare bene o male».

E se vanno male?

«Io ho in testa l’ultimo fotogramma di “Edipo re” di Pasolini con la frase “La vita 

finisce dove comincia”. Lui la intendeva in senso freudiano, ma se uno mette in 

conto che la vita politica finisce sempre con un dispiacere, anche a novant’anni, 
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l’unico scampo è quello di essere fedele agli ideali della gioventù».

Pier Luigi Bersani: dai banchi di scuola all'addio al Pd

●
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È aver sfiorato quel dispiacere che l’ha fatta ammalare, a pochi mesi 

dal suo fallimento nel costruire una maggioranza di governo?

«Molti l’hanno pensato, e invece il coccolone mi è venuto in un momento in cui 

stavo bene, sentivo di aver fatto tutto il possibile e avevo passato la merce a 

Enrico Letta. Questi malanni possono venire anche quando vai a comprare il 

giornale».

Ha avuto molta paura?

«Sentivo che era una faccenda seria, ma in quei momenti le cose sono più 

semplici di quel che si crede. Un po’ perché l’unica cosa che vuoi è che ti passi il 

dolore, un po’ perché ti senti protagonista di un fatto eccezionale e scatta il 

senso di te. Io ci ho aggiunto la deformazione professionale. Sull’ambulanza che 

mi portava da Piacenza a Parma, pensavo: “Se ci lascio le penne faccio pure la 

figura del pirla, perché sono stato io a decidere che il polo di neurochirurgia 

fosse a Parma e a Piacenza solo il pronto soccorso”».

Davvero non ha temuto di morire?

«Con la morte ho una certa confidenza. Ho letto tutto quel che se ne è scritto e, 

una volta, quando ero assessore regionale, ho anche tentato di farne il tema di 

un convegno, “La morte e il morire dal corteggiamento all’umanizzazione”: 

Cesare Musatti, Cesare Zavattini e Tonino Guerra avrebbero risposto alle 

domande del pubblico».
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Perché non l’ha fatto?

«La giunta me l’ha bocciato. Tutta gente brava e sveglia, intendiamoci, ma con 

l’idea radicata dell’Emilia gaudente. E io, che avevo solo 28 anni, li volevo far 

pensare alla morte!».

Bersani, sbaglio a dire che lei è un sentimentale? L’abbiamo visto 

piangere in pubblico più di una volta. 

«Eh sì, non ho difficoltà ad ammettere che mi commuovo spesso, anche per cose 

di consumo».

Al cinema, immagino.

«Di più ascoltando musica, specialmente le canzoni di Vasco, come “Stupendo”, 

dove c’è tutta la delusione della generazione del Sessantotto. Ma mi commuovo 

anche quando Tarantino in “Kill Bill”, dopo cinque ore di film fantastico, ci svela 

che la storia era semplicemente quella di una madre che voleva ritrovare sua 

figlia. Poi capita che Vespa mi faccia rivedere in tv, senza preavviso, i miei 

genitori morti da tempo. Come si può non piangere?».

Che rapporto ha avuto con loro?

«Conflittuale e di stima profonda. La mia era una famiglia rigorosa, cattolica che 

mi ha dato l’impronta dell’onestà, ma che non capiva la mia scelta politica. Fu 
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l’Ulivo, con l’incontro pubblico tra comunisti e cattolici, a riconciliarci».

Invece lei che padre è stato? 

«Purtroppo sempre lontano. Ho tenuto testardamente la famiglia ferma e ho 

fatto il pendolare. Dicono che quello che importa non è la quantità, ma la qualità 

del tempo. Balle! Ho due bravissime figlie, ma resta la sensazione di aver perso 

qualcosa».

Però, nonostante il pendolarismo, il suo matrimonio dura da 

decenni.

«Forse proprio grazie al pendolarismo. Andare, tornare, ritrovare sempre tua 

moglie e casa tua. E poi aiuta anche il paese, il sistema di reti corte, dove conosci 

tutti, dove se parli di un macellaio ti viene in mente la stessa persona».

Lo stesso macellaio... Andiamo verso una delle sue metafore?

«No, quelle sono più complesse. E sono vere, non ne ho mai inventata una. 

Vengono tutte dal popolo, si levigano nella sua saggezza. Le ascolto al bar, al 

supermercato, tra la gente, perché a me la gente piace davvero. Sa qual è la cosa 

che mi diverte di più?».

Sentiamo.
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«Fare il popolare, sparare metafore sempliciotte e poi quando arriva il 

professore, il cardinale, l’imprenditore che ti guardano dall’alto, stupirli con 

qualche citazione in latino. Fargli sospettare che non sono né incolto né rozzo».

Non la lascio senza tornare un momento alla politica. La sinistra nel 

mondo appare ormai disarmata. Abbiamo Trump, May, Macron, nel 

nostro piccolo, Renzi. Che ne sarà di quella grande idea?

«La sinistra è un fiore di campo. Prima o poi passa qualcuno e la prende. È 

un’idea ineliminabile di comune dignità, come è ineliminabile l’idea di destra, 

basata sulla gerarchia. Bisogna solo stare attenti che quel fiore vada nel mazzo 

giusto».

fonte: http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/06/05/news/la-sinistra-e-un-fiore-di-campo-
1.303179?ref=RHRR-BE

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

Ci vogliono prove

marsigattoha rebloggatofratur

Segui

Non esiste uno straccio di prova a sostegno della tesi che la 

vita, benché spesso dura e a volte terribile, sia una cosa 

seria.
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—
 

Brendan Gill (via fratur)

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

Bella vita

guerrepudicheha rebloggatonoreasonjustpassion

Segui

alcolicesimo

il mio concetto di bella vita è ancora fermo 

alla Peroni ghiacciata e rutto libero.

Fonte:alcolicesimo

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

20170607

STAINO SFANCULA I REDATTORI DE 'L'UNITA''

NO ALLO SCIOPERO E  MAIL ALL’EDITORE PESSINA E AL TESORIERE PD BONIFAZI: 'E' 
INUTILE RICHIAMARSI CONTINUAMENTE ALLA CLASSE OPERAIA. VUOTE PAROLE 
SINDACALESI' – CONDIVIDE I  LICENZIAMENTI E SOSTIENE CHE IL GIORNALE SI 
POSSA FARE SOLO CON I COLLABORATORI 

Alessandro Da Rold per   Lettera 43
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C'era una volta il compagno Sergio Staino, lo storico vignettista di sinistra che con il suo 
personaggio Bobo difendeva il lavoro e i lavoratori. Ora invece c'è uno Staino in una nuova veste, 
quella di direttore de l'Unità. È contrario agli scioperi, vorrebbe fare tabula rasa dei giornalisti, 
licenziandone 16 e facendo lavorare solo collaboratori esterni a basso costo: in fin dei conti per 
venire incontro alla proprietà, al Partito democratico e assicurarsi forse in futuro il suo posto da 
direttore.
 
QUANTE GIRAVOLTE IN UN ANNO.
La lunga crisi del quotidiano fondato da Antonio Gramsci, poi rilanciato dal segretario del Pd 
Matteo Renzi nel 2015, segna un'ulteriore frattura a sinistra. O meglio, registra un'altra mutazione 
politica di Staino che in neppure un anno da direttore, era il settembre del 2016, ha continuato a 
cambiare idea e linea politica decine di volte. Prima con Renzi, poi contro Renzi. Prima accettando 
la penna di Fabrizio Rondolino, poi attaccandolo. Prima con i giornalisti, poi contro i giornalisti, 
pubblicando persino vignette in prima pagina per raccontare la crisi del giornale e inimicandosi 
tutta la redazione, compresi i vertici del Pd.
 
L'ultima capriola è di venerdì 2 giugno 2017, quinto giorno in cui il quotidiano non è andato in 
edicola perché Piesse, la società dei Pessina che gestisce l'Unità, ha smesso di pagare lo 
stampatore e persino i giornalisti. Venerdì è anche il giorno in cui è stata decisa la sospensione 
delle pubblicazioni. Fino ad allora si è continuato a uscire solo sul digitale, chiedendo spiegazioni 
sul futuro sia alla proprietà sia al Pd che con il segretario non si è ancora fatto sentire.
 
TAGLI AL 60% DEL PERSONALE
Quella sera il comitato di redazione ha deciso di indire uno sciopero di protesta. Staino ha 
abbozzato, o meglio non si è schierato contro la redazione. Poi però ha cambiato idea. E nel giro di 
mezz'ora ha scritto una mail dove ha messo in copia il tesoriere del Pd Francesco Bonifazi, la 
proprietà - cioè Pessina e Guido Stefanelli -, ma soprattutto l'avvocato Filippo Giuggioli, quello che 
ha di fatto lavorato con i Pessina al piano lacrime e sangue per fare fuori il 60% della forza lavoro.
 
«Prendo atto con disappunto e dolore della decisione dell'assemblea di programmare uno sciopero 
da domani a martedì», ha scritto Staino. «Personalmente la considero una scelta sbagliata, così 
come mi sembra sbagliato uscire con un ultimo numero online oggi in cui l'elemento di lotta dura 
senza paura abbia la prevalenza. Capisco benissimo lo stato di tensione, di dolore, di sofferenza e 
l'emotività che scaturisce da tutto ciò, ma proprio per questo occorrerebbe, almeno da parte dei 
rappresentanti sindacali, un atteggiamento più composto, più fermo e più ragionevole».
 
«LETTORI AL NOSTRO FIANCO»
E ancora: «È inutile richiamarsi in continuazione alla classe operaia fino a identificarsi con questa 
senza tenere alcun conto delle lezioni che ci sono sempre venute dalle grandi lotte sindacali. 
Cervello, colleghi, cervello è la cosa di cui più abbisogniamo». Staino stima poi il lavoro dei 
collaboratori esterni: «I contributi di oggi di Silvia Dai Pra' e di Silvio Greco hanno colpito 
moltissimo per la loro bellezza e profondità e hanno fatto capire a molti dei nostri lettori che bella 
qualità di giornale stiamo perdendo. Anche questi lettori adesso sono addolorati quanto noi e si 
sentono al nostro fianco».
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 vign07 staino unita01
 
Poi ha continuato: «Cosa può imparare un lettore dai proclami di lotta firmati dal nostro comitato 
di redazione? Vuote parole sindacalesi che accarezzano solo l'ego di qualcuno, ma che dal punto di 
vista della lotta non ci aiutano per nulla. Vi ricordate l'ultimo giornale firmato da Claudio Sardo? 
Quelle famose pagine vuote che emozionavano i redattori e che risultarono del tutto 
incomprensibili e anonime per chi ci leggeva? Per me stiamo facendo lo stesso errore».
 
CRISI PIÙ GRAVE DI QUANTO SEMBRI
Infine: «Come ho già detto, prendo atto della decisione che personalmente non condivido e a cui 
non aderisco. Il direttore». Staino sbaglia il riferimento a Sardo, perché quei numeri li firmava Luca 
Landò. Ma non è solo questo il punto. Perché la crisi del quotidiano è molto più pesante di quanto 
sembri.
 
Del resto in giornate come queste, di totale insolvenza e raffiche di pignoramenti per i Pessina, la 
confusione è grande sul futuro del quotidiano. Al Nazareno c'è chi sta già ragionando sulla testata. 
In teoria il fallimento de l'Unità potrebbe essere un'occasione per chi vuole rilevarla. Sono i Pessina 
infatti a essersi sobbarcarti i 10 milioni di euro di debiti passati con la Nie, la vecchia società 
editrice del quotidiano.
 
ALL'ASTA BASTERANNO 300 MILA EURO?
Se la testata dovesse andare all'asta, quindi, l'acquirente potrebbe rilevarla a una modica cifra. C'è 
chi la stima già intorno ai 300 mila euro, senza debiti. Per i giornalisti non ci sarebbe scampo, ma 
chissà che Staino un pensiero sul futuro giornale non lo faccia. E ingraziarsi il Pd, mandando una 
mail a Bonifazi, forse è la prima mossa in questo senso.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/staino-sfancula-redattori-de-39-39-unita-39-39-
no-149312.htm

-------------------------------
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1149 candidati e qualche attentato: si vota a Taranto, dove è nato il 
populismo

Francesco Floris
7 giugno 2017

TARANTO – (di Francesco Floris e Gaetano De Monte).  È la “città dei due mari” e delle quattro 
industrie: Ilva, Eni, Enipower e Italcementi. Degli annunciati 6mila esuberi dal più grande 
stabilimento siderurgico d’Europa e dei tumori al quartiere Tamburi. È una Repubblica marinara 
ignorata sui banchi di scuola. Lo scrittore e magistrato Giancarlo De Cataldo, che vi è nato, l’ha 
racconta come «un posto dove abita la peggiore borghesia del Sud, la più famelica e 
irresponsabile». Per il filosofo Roberto Nistri si tratta di una città «sfigurata da una necropolitica 
aggressiva e da una produttività mortifera». Dieci anni fa ha conosciuto il più grave dissesto 
finanziario d’Italia. Eppure i soldi sono arrivati e arriveranno a fiotti in futuro. Non a caso il pezzo 
grosso di Roma che più parla di Taranto è Claudio De Vincenti, ministro per la la Coesione 
territoriale e il Mezzogiorno. Una pedina fondamentale da ingraziarsi per la politica locale: perché 
qui, sullo Ionio, ci sono le bonifiche da fare, i soldi dei Riva congelati in Svizzera, l’arsenale della 
Marina da riqualificare e l’enorme ospedale su cui in passato aveva messo gli occhi addirittura il 
San Raffaele di don Luigi Verzè.
Giù al porto mercantile, nei pressi della stazione, si mangia antipasto, primo e secondo di pesce 
con 13 euro. Ma alla notte, se ci si siede in centro nel “Caffè Italiano” di proprietà della candidata 
sindaco Floriana De Gennaro, possono   divampare incendi dolosi. Perché una tanica di benzina 
costa meno di 13 euro. A due settimane dal voto le automobili dei candidati sgraditi vengono 
sfasciate, con il manto stradale ricoperto di vetri e “santini” elettorali come avvertimento: è 
successo l’ultima volta nella notte fra il 4 e 5 giugno, ai danni di una donna del Comitato Cittadini 
Liberi e Pensanti, soggetto che si presenta a queste elezioni con il Movimento Cinque Stelle. 
Quando calano le tenebre, in piazza Ramellini, partono colpi di pistola calibro 6.35. È accaduto già 
due volte nelle scorse settimane. L’ex Procuratore capo della Direzione distrettuale antimafia di 
Lecce, Cataldo Motta, definì «ben più di un’ipotesi» il fatto che «la mafia si è infiltrata nel Palazzo 
del Comune».
Si vota l’11 giugno a Taranto e la città è un laboratorio di trasformismi e affarismi di ogni genere. 
Una metafora della follia politica italiana dove i poteri e i contro poteri della città si schierano tutti, 
ma proprio tutti, in vista dell’apertura dei seggi: magistrati e malavita; digos e ultras; gli allevatori 
distrutti dalle diossine, la Marina militare, gli armatori, e gli ambientalisti. Perché la politica, da 
queste parti, piace: 200mila abitanti e 1149 aspiranti consiglieri comunali per 32 posti disponibili, 
37 liste e dieci candidati sindaco si contendono il governo del Comune.
Dove è nato il populismo in Italia
Taranto è, per storia, una città antirazzista. Ma qui, ben prima dei lavavetri di Firenze, di Silvio 
Berlusconi, della politica ridotta a marketing o dei social di Matteo Salvini, prima delle ordinanze 
contro “barboni e immigrati”, e mentre Beppe Grillo faceva ancora solo l’attor comico, proprio qui, 
nasceva il populismo. C’è un volto televisivo, noto ai cittadini, che lo incarna. È ospite frequente del 
salotto domenicale di Barbara D’Urso e appare in trasmissioni come Quinta Colonna, da cui è solito 
lanciare invettive contro i migranti. È Giancarlo Cito, “il geometra”, proprietario di due tv locali, 
Tbm e Super 7 – da dove conduce Filodiretto AT6, trasmissione che va in onda dal 1991. Ex 
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picchiatore espulso dal Movimento sociale italiano, nel 1993 si prese la guida della città con la sua 
Lega d’Azione Meridionale, per approdare anche in Parlamento tre anni più tardi. Legalitario (con 
gli altri) se ce n’è uno, negli anni ’90 risolse la guerra di mala con il pugno di ferro, ma venne 
costretto ad abbandonare entrambe le cariche travolto da inchieste giudiziarie che lo videro 
soccombere fino al terzo grado di giudizio. Dal 2003 al 2007 l’ex sindaco ha scontato quattro anni 
di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Esce di prigione ma la libertà dura poco: 
tra il 2011 e il 2012, in tre diversi procedimenti, viene condannato a complessivi undici anni e sei 
mesi di reclusione. Dietro le sbarre non ci torna più anche a causa di gravi motivi di salute. La sua 
dinastia è tutt’altro che scomparsa: il figlio, Mario Cito, si candida oggi per la terza volta 
consecutiva alla guida della città. «Il candidato sono io, ma il sindaco sarà papà», ha spiegato ad un 
quotidiano locale. È forte di un pacchetto da almeno ventimila voti e rimane uno dei papabili per il 
ballottaggio. La sorella, Antonella, corre per un posto nel consiglio comunale. Nella stessa lista di 
sempre: AT6-Lega d’Azione Meridionale. Nel 2012 ai Cito l’impresa riuscì, salvo poi perdere al 
ballottaggio contro l’attuale sindaco Ezio Stefano, il “pediatra dei poveri”, eletto con Rifondazione 
comunista nella prima consiliatura e finito a governare con Partito democratico, gli alfaniani di Ncd 
e l’appoggio di alcuni consiglieri fuoriusciti dalla stessa AT6, nella seconda. La sua “grossa 
coalizione” andava da Sel all’Udc.

 
All’ombra dell’Ilva
«Come è potuto accadere che una città non povera, né marginale, a rilevanza strategica, la Taranto 
siderurgica ed europea, alla quale lo Stato unitario non ha mai fatto mancare pubblici 
finanziamenti, sia diventa la più indebitata d’Italia e la più inquinata d’Europa?» si domanda 
Roberto Nistri, unico filosofo di rilievo che la città ha avuto dai tempi di Archita.
L’intera classe politica locale è stata attraversata dalla vicenda Ilva: in principio fu il sequestro, il 26 
luglio 2012; poi il commissariamento statale e l’arrivo in Puglia degli emissari del ministero: i 

191

http://www.quotidianodipuglia.it/taranto/taranto_amministrative_candidato_sindaco_centrodestra-2431635.html


Post/teca

commissari straordinari Gnudi, Laghi e Carrubba; e infine i dieci decreti legge che hanno 
salvaguardato soltanto la produzione. Dentro Ilva, però, si è continuato a morire: sette operai sono 
morti negli ultimi cinque anni. L’ultimo incidente è avvenuto la mattina del 17 settembre scorso, 
nei pressi dell’altoforno 4. Il lavoratore si chiamava   Giacomo Campo. Aveva 25 anni. Nei sobborghi 
popolari di Tamburi e Paolo Sesto ci si continua ad ammalare. Gli stessi   studi epidemiologici della 
Regione confermano le relazioni di causa-effetto tra emissioni industriali e danni sanitari ed è così 
che Ilva riguarda ogni tarantino. Per il filosofo Nistri è questa «un’operazione di rimozione 
collettiva, un autentico deficit di democrazia. Sui morti ammazzati dall’industria, su tutte le 
deprivazioni dei diritti che avvengono in questa città, è spesso caduto il silenzio».
Nei giorni del voto si è consumata anche la battaglia decisiva sulla vendita del gruppo. Ad 
aggiudicarselo è stata la cordata guidata dal tycoon Lakshmi Mittal, a capo del gruppo Arcelor, e i 
suoi partner italiani Emma e Antonio Marcegaglia. Il piano industriale prevede un rilancio della 
fabbrica, aumenti di produzione e quasi il doppio dei ricavi entro il 2024 ma sul fronte dei posti di 
lavoro non ci sono buone notizie: massiccio uso della cassa integrazione straordinaria per arrivare 
infine a 5.740 esuberi entro la stessa data.
Ma sono i nomi del processo “Ambiente svenduto”, che si sta celebrando davanti alla Corte 
d’Assise del tribunale di Taranto, a ritornare come fantasmi nelle frenetiche settimane pre-
elettorali: Nichi Vendola e Nicola Fratoianni candidano a sindaco della città l’ex Procuratore capo 
della Repubblica, il 76enne Franco Sebastio. Che – ironia della sorte – da magistrato   ha indagato 
nel processo Ilva proprio i vertici dell’allora Sinistra, Ecologia e Libertà che oggi lo sostengono. 
Un’indagine che ha sporcato per sempre l’immagine di Sel e di Vendola e che nella testa degli 
elettori si aggiunge alle intercettazioni pubblicate dia giornali in cui l’ex Governatore di Regione 
mostrava ben più che reverenza nei confronti di Girolamo Archinà, il braccio destro della famiglia 
Riva. L’ex procuratore Sebastio ha l’appoggio di tre liste civiche in cui compaiono esponenti di 
Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista. Hanno cercato l’alleanza, fallendo, con le liste del 
mondo “Dema”, che si rifanno esplicitamente allo “zapatismo meridionalista” del sindaco di 
Napoli, Luigi De Magistris, e a livello nazionale intessono alleanze con Possibile di Pippo Civati. 
Sono tre anche queste ma sostengono l’allevatore Vincenzo Fornaro, balzato alle cronache nel 
2009, quando il suo gregge fu interamente abbattuto perché contaminato dalla diossina 
sprigionata dall’Ilva. L’accordo tra Dema e i vendoliani è stato impossibile proprio per questa 
ragione: Fornaro e i vertici ex Sel si trovano su sponde opposte della barricata dentro le aule di 
tribunale.
Liste civiche, due, sostengono un altro giudice: Massimo Brandimarte, ex presidente del tribunale 
di sorveglianza: fama di garantista, ha scelto come capilista due poliziotti già assessori negli ultimi 
dieci anni. È il primato della giustizia sulla politica o della politica che usa la giustizia per saldare 
nuovi e antichi conti, e sembra muoversi quasi ad orologeria – per citare un vecchio must. Perché 
nei giorni caldi della campagna elettorale sono stati denunciati una quindicina di candidati vicini 
all’allevatore Fornaro o al Comitato Operai e Cittadini Liberi e Pensanti, un soggetto nato nel 2012 
dopo il sequestro dell’Ilva e confluito in queste elezioni nel Movimento Cinque Stelle. Il motivo? Le 
contestazioni inscenate durante la visita di Matteo Renzi e dell’onorevole Michele Pelillo a 
Taranto. Nel luglio 2016 ma il conto, salato, è arrivato solo in queste settimane.
Nei Cinque Stelle, dopo un duro scontro covato per mesi e al termine di “comunarie” infuocate, 
l’ha spuntata l’avvocato Francesco Nevoli. È sostenuto dal nucleo storico di attivisti del meet up 
locale e dagli operai del Comitato Liberi e Pensanti. A farne le spese è stato l’altro candidato, 
Bartolomeo Lucarelli, portaborse dell’europarlamentare tarantina Rosa D’Amato, con 
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quest’ultima “corrente” che continua a non accettare il responso delle votazioni online.
Stando ai sondaggi l’avvocato Nevoli è accreditato per un possibile ballottaggio e sull’Ilva non ha 
dubbi: «Chi parla di eco compatibilità per questa fabbrica continua a mentire ai tarantini. Non 
potrà esistere mai una produzione eco-compatibile. I dati sono sotto gli occhi di tutti. L’unica 
soluzione è un accordo di programma per la riconversione economica del territorio  per 
salvaguardare salute e reddito dei lavoratori, con il loro reimpiego nelle operazioni di bonifica»
Laboratorio della follia politica italiana
La follia, sullo Ionio, è bipartisan e trasversale. Il Pd schiera sette a liste a sostegno di Rinaldo 
Melucci, imprenditore marittimo che un anno fa parlava di rilevare Ilva attraverso il consorzio di 
cui è presidente: lo Ionian Shipping Consortium, «un consorzio di imprese locali costituitosi lo 
scorso anno per proporre i servizi dello scalo portuale di Taranto alle committenze, grandi e 
piccole»: da Ilva ad Eni, fino alle flotte turistiche e commerciali. Proprio un mese fa è approdata al 
porto la prima nave da crociera che Taranto abbia mai visto. Con il suo indotto di 1.500 turisti russi 
e britannici, col portafogli pieno e tanta voglia di spendere. Per la gioia del commercio locale. Una 
mossa economica e un piano di sviluppo previsto da mesi – assicurano lungo i moli, e non c’è da 
dubitarne – ma che trenta giorni prima delle urne rappresenta una geniale trovata per la 
campagna elettorale dell’imprenditore. Il Pd, però, si è spaccato. Una parte consistente dei dem 
che incarna il mondo delle professioni appoggia un altro noto impresario, Piero Bitetti, attuale 
Presidente del consiglio comunale, fuoriuscito dal partito.
Stefania Baldassari, direttrice del carcere di Taranto in aspettativa, si considera una candidata dal 
profilo civico. Ma all’interno delle sue otto liste sono confluiti pezzi importanti della classe politica 
cittadina. Dalle macerie di Forza Italia che si ricicla, senza troppa fantasia, con la lista Forza 
Taranto, ad ex assessori della giunta uscente. I notabili sono con lei, così la Direttrice non si è fatta 
problemi ad accettare candidature che suscitano polemiche: come quella (poi ritirata) di Aldo De 
Michele, ex poliziotto della digos, accusato di essere la talpa dell’Ilva all’interno degli uffici 
giudiziari tarantini, tutt’oggi sotto processo. Non solo. Da una radiografia degli oltre 
duecentocinquanta aspiranti consiglieri per la Baldassari, troviamo capolavori di trasformismo. 
Seduti allo stesso “banchetto” Alfredo Spalluto, ex assessore ai lavori pubblici del Comune con il 
centrosinistra, un anno e mezzo fa candidato alle regionali con la coalizione del governatore 
Michele Emiliano, ma che oggi ha cambiato idea. Il nome di Spalluto compare anche in un   verbale 
d’interrogatorio per un’indagine coordinata dal pubblico ministero Enrico Bruschi, sui lavori di 
ristrutturazione di edifici pubblici nella Città Vecchia, dove un imprenditore sostiene che alle scorse 
elezioni avrebbe chiesto ai dipendenti di votare proprio per l’ex assessore. Giovanni Guttagliere, 
assessore al Patrimonio in carica, e tre consiglieri di maggioranza, passano in una notte dal 
centrosinistra a comporre nuove liste con storici esponenti locali di Forza Italia e del movimento 
post fascista della Lega d’Azione Meridionale, come Giovanni Ungaro. Quest’ultimo è campione di 
acrobazie. Cinque anni fa eletto consigliere con il movimento di Giancarlo Cito. Poi è confluito in 
Forza Italia, scivolato a piccoli passi dentro il Nuovo Centrodestra e infine in Realtà Italia, lista che 
nella “città dei due mari” ha sostenuto la giunta di centrosinistra. Mentre si convertiva alla 
moderazione Ungaro non ha ovviamente detto di no alla candidatura nella lista “popolari per 
Emiliano” alle scorse regionali.
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Nonostante la giovane età, un’altra delle donne che fanno campagna per la direttrice del carcere 
ha già cambiato diverse casacche: Lucia Viafora, scuola mastelliana con Udeur, eletta nella scorsa 
legislatura con Sel, e poi passata al gruppo consiliare di Forza Italia. Su di lei – mai indagata, va 
rimarcato – pende un’ombra pesante: in   un’intercettazione telefonica uno dei boss storici della 
malavita tarantina, Giuseppe Cesario, morto tre anni fa, si vantava con il cugino Francesco Cesario: 
«Io l’ho messa là». I dialoghi tra boss sono una costante della campagna elettorale. L’avvocato 
Giuseppe Cagnetta, che si presenta con la lista Direzione Taranto con Baldassari, è finito in 
un’intercettazione ora agli atti del processo antimafia denominato “Alias”. Dove due malavitosi 
commentano così la condotta del legale: «Quello stupido è venuto da me e mi ha fatto dare 
mazzate al ragazzo, dice che avanzava soldi per una causa che ha fatto». Per l’episodio che lo 
vede coinvolto, precisano gli investigatori, «non si è proceduto per mancanza di querela di parte e 
il caso è stato soltanto segnalato all’ordine professionale competente».
Uomini nostri
L’operazione “Alias” della Direzione distrettuale antimafia di Lecce rivelò tre anni fa che la malavita 
aveva tentato di mettere (in qualche caso riuscendoci) le mani sulla città. A pagare per tutti fu 
l’imprenditore, già assessore comunale, esponente del partito-cartello La Puglia per Vendola, 
Fabrizio Pomes, tutt’oggi sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Una sua 
intercettazione agli atti racconta di un colloquio tra Pomes e il boss Orlando D’Oronzo, in cui il mai 
indagato Giovanni Guttagliere – nell’ultima consiliatura presidente delle commissioni Assetto del 
territorio, Urbanistica e attuale assessore al Patrimonio – veniva definito un «uomo nostro».
«A Taranto la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale è una maionese 
impazzita – ci dice proprio Fabrizio Pomes, parlando dalla città del Nord in cui si trova in regime di 
sorveglianza speciale – a vincere saranno gli stessi di sempre. Hanno dei nomi, dei volti: sono 
portatori di consensi e di interessi.  Fiutano l’aria, vedono i sondaggi, fanno due conti e capiscono 
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con chi stare, portando in dote il loro patrimonio di consensi. In cambio ricevono elezione certa, un 
appannaggio e una prebenda per cinque anni».  È una storia che arriva da lontano: già nel 1991, la 
commissione parlamentare antimafia puntava l’attenzione sul cosiddetto “caso Taranto” che veniva 
definito “un’organizzazione composta da politici, imprenditori, magistrati ed esponenti delle forze 
armate che si prefiggevano di mettere le mani sulla città riuscendo anche ad influenzare la 
composizione di una giunta comunale”. Più che “caso Taranto” è il “sistema Taranto”.
Se Ilva è considerata da molti tarantini sia madre che matrigna della città, lo stesso si può dire 
della Marina Militare. Che da oltre cent’anni ha importanti avamposti e arsenali e non è immune 
alle tentazioni del malaffare. Una “tangentopoli con le stellette”   è esplosa,   a più riprese, dal 2014 
ad oggi. Deflagrata sotto i colpi della Guardia di Finanza. E ora vede alla “sbarra” decine tra 
imprenditori e alti ufficiali. Secondo il magistrato Maurizio Carbone, che ha condotto le inchieste 
sugli episodi di corruzione e concussione avvenuti all’interno della base navale di Taranto, 
importante postazione italiana nel Mediterraneo, esisteva «un collaudato e stabile accordo 
criminoso, un vero e proprio sistema, che andava avanti da anni», dove alcuni tra gli alti militari 
avrebbero agito «alla stregua della malavita organizzata nei confronti degli imprenditori 
assegnatari di appalti e servizi».
Il passato che ritorna
Scrive l’intellettuale tarantino Alessandro Leogrande nell’ultimo libro Fumo sulla città, uscito nel 
2013 per Feltrinelli, che “la città posta oggi davanti al tragico dilemma salute o lavoro è 
strettamente legata al suo passato prossimo, al fallimento delle partecipazioni statali, alla 
privatizzazione del siderurgico, all’esplosione del sistema politico e alle mattanze di mafia”. Ha 
ragione: a Taranto si è tornato a sparare, dopo anni. Ci sono stati due   attentati ai danni delle 
attività commerciali di alcuni candidati. L’ultimo   episodio intimidatorio è avvenuto in queste ore, il 
penultimo a fine maggio ai danni di Luca Contrario, 42 anni, un passato dentro i movimenti sociali 
della città. Attivista della rete antirazzista Campagna Welcome e presidente della cooperativa 
“Bottega del Mondo” per il commercio equo e solidale, Contrario è oggi uno dei candidati di punta 
della coalizione che sostiene l’allevatore Fornaro. Ha trovato ad attenderlo sotto casa un messaggio 
inquietante: il finestrino dell’auto sfasciato e alcuni suoi “santini” elettorali disposti a terra sul 
marciapiede. Una scena «da brivido lungo la schiena» ha scritto Contrario sulla sua pagina 
Facebook. «Che si sia trattato di intimidazione per il mio impegno politico, o di atto vandalico, non 
lo so, ma sono sempre più convinto che un’altra Taranto, diversa politicamente da questa, sia 
possibile».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/taranto-elezioni/

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

06 Giu

La solita rete italiana di pirati e pedopornografi
Da quando frequento Internet, ed ormai è da un po’, ogni sei mesi circa tutti i media italiani 
ripetono a pappagallo le medesime due notizie che riguardano l’universo digitale. Le ricopiano da 
comunicati stampa improbabili, senza porsi mai troppi dubbi e senza alcuna curiosità. Le due 
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notizie sono:
1- La pedopornografia su Internet è in aumento.
2- I pirati su Internet sono in aumento.
Se queste due notizie molto italiane (all’estero in genere se ne parla da sempre assai meno) fossero 
vere ormai sulla Internet italiana dovrebbero essere rimasti solo pedopornografi e pirati. Tutti gli 
altri sarebbero morti di paura o di noia.
Simili notizie si basano in genere su “ricerche” che hanno due enormi difetti. Il primo è che sono 
costantemente prodotte da soggetti interessati (in Italia qualcosa come PEW non esiste). Nel caso 
del pedoporno sono le varie diversissime associazioni che si occupano di adolescenti i cui modelli 
di business si basano sulla diffusione del pericolo. Nel caso della pirateria si tratta invece delle 
organizzazioni e associazioni pagate dall’industria dell’intrattenimento.
Il secondo difetto è che nessun giornale controlla mai la fondatezza di simili studi (se lo facessero 
l’80% di questa roba promozionale non arriverebbe sui giornali) e li pubblica sulla fiducia.
Così evidentemente il semestre usuale deve essere scaduto perché ieri i giornali erano pieni di 
articoli sull’ultimo usuale allarme sulla pirateria informatica della FAPAV (Federazione per la Tutela 
dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali) (qui per esempio quello su Repubblica). Particolarmente 
divertente e anche un po’ tranquillizzante il caso di una forma di pirateria particolarmente odiosa 
che lo studio definisce PIRATERIA INDIRETTA vale a dire l’atto di prestare i propri DVD ad un 
conoscente, fortunatamente ridotta rispetto al passato del 50% (poiché la notizia era parecchio 
ridicola è stata successivamente eliminata dal pezzo di Repubblica ma è rintracciabile in molti altri 
articoli-velina simili come   quello de La Stampa).
Mentre oggi invece doveva essere il turno del pedoporno visto che il Garante della Privacy nella 
sua usuale relazione annuale ha   riempito i titoli dei giornali di domani con due affermazioni 
perentorie:
1) il pedoporno – secondo recenti studi – è in aumento vertiginoso
2) Genitori non mettete le foto dei vostri figli sui social perché le prendono i pedofili.
Entrambe queste notizie non sono nuove, sono spesso ripetute da molte fra le associazioni italiane 
che affermano di aver effettuato studi in materia nonché della Polizia postale sui propri profili 
social ufficiali ma non hanno mai avuto fino ad ora (e sono anni ormai) uno straccio di fonte 
decente.
Il Garante dovrebbe essere una fonte terza rispetto ai molti soggetti interessati, il fatto che si presti 
al gioco della usuale descrizione della Internet pericolosa per i nostri figli è piuttosto deprimente. 
In caso contrario ci dica quali sono i recenti studi sull’incremento del pedoporno nel web. Li 
leggeremo con attenzione, se esistono. A meno che non si tratti delle solite 4 cose messe assieme 
da   soggetti come l’Associazione Meter del mitico e improbabilissimo don Fortunato di Noto, che 
cavalca simili argomenti almeno dai tempi in cui io iniziai a chiedere spiegazioni al riguardo. Sono 
passati vent’anni e i media italiani continuano a pubblicarlo senza il minimo imbarazzo.

p.s. oggi ho chiesto su Twitter al Capo Ufficio Stampa del Garante quali siano i “recenti studi” citati 
da Antonello Soro ma al momento in cui scrivo non mi ha ancora risposto.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/06/06/la-solita-rete-italiana-di-pirati-e-pedopornografi/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
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I luoghi di Emmanuel Carrère
di   Carlo Mazza Galanti pubblicato mercoledì, 7 giugno 2017

Questo pezzo è uscito su Linus, che ringraziamo.

Il titolo suona meno strano quando si scopre che viene dall’I Ching, libro che Carrère ha spesso 
dichiarato di consultare con profitto e regolarità. E non a caso “Propizio è avere ove recarsi” si 
chiude con la storia di Luke Rhinehart, “L’uomo dei dadi”, autore e protagonista dell’omonimo 
libro–culto del 1971 che racconta la sua scelta di affidare ogni decisione della propria vita a un 
lancio di dadi: dove a ogni faccia corrispondevano opzioni sempre più distanti da quello che 
“avrebbe fatto” con il chiaro intento di spingere la personalità oltre i propri limiti fino, 
eventualmente, a disintegrarla.
Carrère è andato a trovare quest’uomo che all’epoca era considerato un guru, una specie di 
Timothy Leary con i dadi al posto dell’acido, e il cui libro nei decenni ha fatto proseliti in giro per il 
mondo. Ha scoperto che erano tutte balle: Rhinehart si chiama Cockfort ed è un simpatico anziano 
signore che vive da cinquant’anni con la moglie in una fattoria nel nord dello stato di New York. 
Tutto quello che ha raccontato lo ha soltanto immaginato essendo lui sempre rimasto fedele 
all’umile e granitica immagine di se stesso. Personalità multiple, mistificazione, imposture, vite che 
non sono le mie: ai lettori di Carrère fischiano le orecchie.
Incorniciato dalla sapienza orientale degli esagrammi e da questo racconto esemplare, il “nuovo” 
libro dello scrittore francese attraversa i temi e le ossessioni che hanno sostanziato le sue opere nel 
corso degli ultimi vent’anni. Vi sono raccolti materiali vari: reportage, saggi, conferenze, testi che 
anticipano o prolungano i suoi libri, introduzioni a opere altrui.
Sostenuto dalla prosa limpida, esasperatamente equilibrata e perfettamente ritmata che conosce 
bene chi apprezza Carrère, questo libro non è solo una raccolta di pezzi brillanti ma anche una 
frammentaria e preterintenzionale opera di poetica. C’è un testo su Capote – riferimento 
ineludibile per uno scrittore di non-fiction come Carrère (si potrebbe considerare questo libro 
come il suo “Musica per camaleonti”) – dove l’autore fa i conti con “A sangue freddo”. Il capolavoro 
di Capote, secondo il francese, pecca di flaubertismo: un narratore che ci fa credere – mentendo – 
di essere del tutto estraneo agli eventi raccontati.
Personalmente ritengo che la grandiosità di quel libro consista proprio nel modo in cui Capote è 
presente in ogni pagina senza il bisogno di dire io, ma è altrettanto vero che adottando la scelta 
opposta – l’onnipresenza esplicita dell’io – Carrère ha saputo ricavare alcuni dei libri più riusciti, nel 
genere in questione, degli ultimi decenni. Le considerazioni che emergono dagli altri pezzi portano 
spesso sulla questione della “voce” e sull’”onestà” del rapporto tra lo scrittore di reportage 
letterari e il suo soggetto. Dove è insistente un problema di legittimazione non solo personale ma 
direi anche socioculturale che rappresenta, almeno per me, un motivo di continua 
attrazione/repulsione nei confronti della sua voce, appunto.
Colto, raffinato, critico, autocritico, “radical chic”, ironico: fin dove può spingersi nella 
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comprensione del mondo e nella capacità di immedesimazione negli altri chi declina così 
candidamente le proprie borghesissime formalità? Al di là dei contenuti sempre interessanti e dello 
stile impeccabile, il giudizio di valore sul narcisistico Carrère dipende anche dalla fiducia che siamo 
disposti a concedere all’intelligenza, alla capacità di empatia, allo stile di vita e alle ombre di quella 
upper middle class occidentale che lui stesso – perfettamente consapevole di ciò – incarna senza 
falsi pudori.
Carlo Mazza Galanti

Carlo Mazza Galanti è nato a Genova nel 1977. Ha lavorato in Francia come ricercatore 
universitario prima di tornare in Italia, a Roma, dove vive e lavora. Scrive su diversi giornali e 
riviste, in particolare Alias, il manifesto, D di Repubblica, lo Straniero, Nuovi Argomenti, Orwell. 
Traduce romanzi dal francese.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/propizio-e-avere-ove-recarsi/

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

BLOWIN' IN THE NOBEL 

"LE CANZONI NON SI LEGGONO, SI ASCOLTANO"! IL DISCORSO DI DYLAN PER IL 
NOBEL: "LA MUSICA TI DEVE PRENDERE, È TUTTO CIÒ CHE SERVE" - IL 
MENESTRELLO PARLA POI DELLE SUE FONTI DI ISPIRAZIONE: IL ROCK'n'roll DI 
BUDDY HOLLY E TRE OPERE LETTERARIE :"MOBY DICK", "NIENTE DI NUOVO SUL 
FRONTE OCCIDENTALE" E L'ODISSEA" - VIDEO
 
Gino Castaldo per   la Repubblica
 
Elusiva, sorprendente, insolitamente partecipe, a tratti perfino esplicativa, la lezione con cui Bob 
Dylan ha onorato il conferimento del premio Nobel, diffusa ieri online dall' Accademia svedese, è in 
fin dei conti un' illuminante risposta alla domanda che in molti si son fatti proprio all' annuncio del 
conferimento: alla fine della storia, le canzoni possono essere considerate letteratura? Sono 
poesia? Argomento non nuovo per la verità, anzi per certi versi obsoleto, ma sempre riacceso 
ogniqualvolta si parla del valore artistico della musica popolare. E solo Dylan, ovviamente, poteva 
avere il coraggio di iniziare a spiegare questo possibile nesso raccontando di Buddy Holly, eroe del 
protorock americano, morto a ventidue anni in un incidente aereo, in un giorno che fu definito da 
una canzone, American pie, «il giorno in cui morì la musica».
 
Il racconto di Dylan è emozionante, descrive con dovizia di particolari il concerto che andò a 
vedere, a mille chilometri da casa, l' impatto enorme che ebbe sulla sua visione del mondo, e in 
particolare un istante, un preciso istante in cui a sentir lui l' elettrizzante, occhialuto, carismatico 
Buddy Holly lo guardò fisso negli occhi e gli trasmise qualcosa.
 
Una pazzia, sembrerebbe, un farneticare da fan invasato, e sarebbe senz' altro così se non stessimo 
parlando di Dylan, ovvero dell' artista che più di ogni altro ha contribuito alla definizione moderna 
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di musica popolare.
 
Tutto è possibile, dunque e avveniva pochi giorni prima dell' incidente che fu fatale a Buddy Holly. 
Due o tre giorni dopo che l' aereo cadde giù, racconta Dylan, qualcuno gli regalò un disco di Lead 
Belly e fu come se l' oscurità si dissolvesse all' improvviso e lui fosse catapultato nella luce. Due 
epifanie, a breve distanza, quelle che hanno deciso la sua vita, la sua carriera, la sua esistenza, fino 
al premio Nobel.
 
Cosa c' entra con la letteratura? Di sicuro fu la prima spinta a cercare dischi da ascoltare, per 
imparare, per trovare una lingua con cui scrivere canzoni. Del resto, confessa, quando iniziò a 
scrivere le sue proprie canzoni, il gergo folk era l' unico vocabolario che conoscesse, e l' ha usato, 
come ben sappiamo.
 
Fin qui la lezione sembrerebbe una totale negazione della questione principale, ma non è così, o 
almeno non del tutto. Dylan spiega che queste canzoni folk hanno contribuito alla sua formazione 
tanto quanto alcuni romanzi, tanto quanto alcune opere strettamente letterarie. E ne sceglie tre: 
Moby Dick, Niente di nuovo sul fronte occidentale, l' Odissea.
 
I tre capitoli sono esemplari, vibranti, passionali, spiegano perfettamente come la letteratura possa 
entrare nella nostra vita e condizionarla. Moby Dick ci dice come uomini diversi possono reagire 
diversamente alla stessa esperienza, dice testualmente Dylan, ma ci racconta anche la potenza dell' 
ossessione, l' immaginifica fusione di allegorie bibliche e dettagli tecnici su tutto ciò che riguarda le 
balene, il mare, il viaggio, la nave come comunità di diversi che si relazionano tra di loro.
 
Poi narra, senza mai citare l' autore, del romanzo di Erich Maria Remarque, l' orrore e l' 
insensatezza della guerra, la manipolazione feroce di giovani di diciannove anni, arruolati convinti 
di andare a fare gli eroi per poi scoprire l' abisso, l' enormità crudele della mattanza di vite umane.
 
Dylan racconta che quando ha finito di leggerlo ha pensato che non avrebbe mai più voluto leggere 
un romanzo di guerra, e così è stato. Ma dai suoi appunti si comprende perfettamente come 
questa presa di coscienza sia rabbiosamente entrata nelle sue canzoni, come la violenza di quelle 
descrizioni si tramuti nei versi che poi ha scritto nella crudezza devastante di Masters of war, 
canzone-inno del pacifismo anni-Sessanta, ma spaventosa nella sua sordida minaccia, negli ultimi 
versi in cui Dylan augura ai "padroni della guerra" di morire presto e che lui andrà sulla loro tomba 
per accertarsi che siano davvero morti.
 
E infine l' Odissea, che è ovviamente il viaggio dell' uomo per eccellenza. Ci sono sempre due 
possibili strade, ricorda Dylan, ma ambedue possono essere sbagliate, in una potresti annegare, 
nell' altra morire di fame. A tratti il testo sembra prendere il tono visionario e folgorante di molte 
sue canzoni, come quando dopo aver descritto in lungo e in largo la meraviglia e la stranezza del 
lungo e tortuoso viaggio di Ulisse, i rischi, gli incantamenti, i giganti, le magie, i misteri, i capricci 
del destino, scarta bruscamente di lato e passa a dire: molte di quelle cose sono successe anche a 
te, e riporta caso per caso gli eventi dell' Odissea alle nostre vite.
 
Ma nel finale della lezione arriva il meglio. Dopo aver descritto le sue influenze letterarie, dichiara 
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che il vero significato di tutto questo non è dato sapere fino in fondo. Di sicuro lui ha portato tutto 
nelle sue canzoni, tanto Buddy Holly quanto Moby Dick, di questo è certo, ma di come sia avvenuto 
esattamente non può dirlo con precisione. Anzi, di più, del significato di quello che ha scritto non 
sa molto, ed è giusto così, non deve saperlo e per avvalorare la sua tesi chiama a supporto gli 
autori citati. Melville, dice Dylan, quando ha inserito nel suo romanzo le citazioni bibliche, le teorie 
scientifiche, la sapienza marinara, non si preoccupava di cosa significasse.
 
Cita un verso di John Donne, ammette di non averlo compreso fino in fondo, ma di averlo sempre 
amato. E poi la stoccata finale e risolutiva: così come la letteratura, le canzoni sono vive in un 
mondo di vivi, ma non sono esattamente come la letteratura. Devono essere ascoltate, non lette. E 
spera, dice alla fine, che le sue canzoni vengano ascoltate, attraverso uno dei tanti modi che la 
nostra era ci mette a disposizione. Se parliamo di canzoni l' importante è ascoltare, non leggere. E 
lo dice un Nobel per la letteratura.
 

LE CANZONI NON SI LEGGONO, SI CANTANO
 
Testo di Bob Dylan pubblicato da   La Stampa
 
Appena ricevuta notizia di questo Premio Nobel per la Letteratura, mi sono domandato in che 
modo le mie canzoni riguardassero la letteratura. Ho voluto riflettere e trovarne il nesso. Ora vorrei 
cercare di esporvi le mie riflessioni. Molto probabilmente girerò a vuoto, ma spero che quello dirò 
sia di qualche utilità.
 
 
Moby Dick è un libro affascinante, ricco di scene e dialoghi drammatici. Pretende molto dal lettore. 
La trama è semplice. Il misterioso Achab - capitano di una nave chiamata il Pequod - è un 
egomaniaco con una gamba di legno che insegue la sua nemesi, il grande capodoglio bianco Moby 
Dick che si era preso proprio quella gamba. Lui lo insegue dall' Oceano Atlantico, attorno alla punta 
dell' Africa fino all' Oceano Indiano. [...] L' equipaggio della nave è composto da uomini di razze 
diverse e chiunque fra loro veda per primo la balena riceverà come ricompensa una moneta d' oro. 
Simboli zodiacali, allegorie religiose e stereotipi abbondano in questa storia.
 
C' è un profeta pazzo, Gabriel, a bordo di uno dei vascelli che predice la sventura di Achab. Dice che 
Moby è l' incarnazione di un dio che gioca a dadi, e che qualsiasi relazione con lui porterà al 
disastro. E lo dice in faccia al capitano Achab. [...] Moby Dick è un racconto di viaggi di mare. Uno 
degli uomini, il narratore dice: «Chiamami Ismael». Qualcuno gli chiede da dove viene, e lui dice: 
«Non c' è sulle mappe, i posti veri non ci sono mai».
 
[...] Alla fine Moby è intercettata, spunta l' arpione. Le scialuppe sono calate. Gli arpioni battezzati 
nel sangue.
Moby assale la barca di Achab e la distrugge. Il giorno dopo Moby è di nuovo avvistata. Le barche 
ancora calate. Moby torna ad attaccare Achab. Il terzo giorno esce un' altra scialuppa. Allegorie 
religiose.
È risorto. Moby attacca di nuovo, sperona il Pequod e lo affonda. Achab resta impigliato nella corda 
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dell' arpione ed è gettato nella sua tomba marina.
Ismael sopravvive. Galleggia sul mare in una bara. È tutto quel che c' è da dire, tutta la storia. Il 
tema, con quel che implica, è presente nella maggior parte delle mie canzoni. [...]
 
Niente di nuovo sul fronte oc cidentale è stato un altro libro decisivo. È una storia horror. Si perde 
la propria innocenza, la propria fede in un mondo governato da leggi sensate e la capacità di 
preoccuparsi per gli altri. È come essere imprigionati in un incubo. Succhiati in un vortice 
misterioso di morte e dolore. Ci si difende dall' eliminazione, dall' essere cancellato dalle mappe. 
Tanto tempo fa eri un giovane innocente con grandi sogni, speravi di diventare un pianista famoso. 
Una volta amavi la vita e il mondo, e adesso lo stai facendo a pezzi. [...]
 
Che significa tutto ciò? Io e molti altri cantautori siamo stati influenzati proprio da questi temi. 
Possono significare un mucchio di cose. Se una canzone ti prende, è tutto ciò che serve. Non devo 
sapere che significa una canzone. Ho scritto di tutto nei miei pezzi. Non mi preoccupo certo di cosa 
vogliono dire. [...] L' Odissea è un libro eccezionale i cui temi ricorrono molto nelle ballate di molti 
autori: «Homeward Bound», «Green, Green Grass of Home», «Home on the Range» e ovviamente 
anche nelle mie canzoni.
 
L' Odissea è un racconto strano e avventuroso di un uomo adulto che cerca di tornare a casa dopo 
aver combattuto in una guerra. Il suo viaggio di ritorno a casa è pieno di trappole e insidie. È 
condannato a vagare. Viene sempre trascinato al largo, la sua vita sempre sul filo del rasoio. 
Macigni colpiscono la sua barca, fa arrabbiare persone che non dovrebbe. Ci sono agitatori fra i 
suoi uomini. Tradimento. I suoi sono prima trasformati in maiali per poi tornare uomini più giovani 
e più belli. Sta sempre cercando di salvare qualcuno.
È un uomo in viaggio, anche se fa un sacco di fermate. [...
] Quando nell' Odissea Ulisse visita il famoso guerriero Achille nel mondo sotterraneo - Achille, che 
ha rinunciato a una vita lunga, piena di pace e di soddisfazione per una breve, piena di onore e 
gloria - dice a Odisseo che è stato tutto un errore. «Sono morto, è tutto».
 
Non c' è nessun onore. Nessuna immortalità. E se avesse potuto, avrebbe scelto di tornare indietro 
e essere il debole schiavo di un contadino in Terra piuttosto di quello che è ora - un re nella terra 
dei morti - che, qualunque fossero i suoi tormenti terreni, sarebbero preferibili a quel posto di 
morte.
Anche questo sono le canzoni.
Le nostre canzoni sono vive nella terra dei vivi. Ma le canzoni non sono come la letteratura. Sono 
state concepite per essere cantate, non lette. Le parole di Shakespeare dovevano essere recitate.

Proprio come i testi delle canzoni sono destinati a essere cantati e non letti. Io spero che alcuni di 
voi abbiano l' occasione di ascoltare questi testi nel modo in cui sono stati concepiti ovvero in un 
concerto o su un vinile o in qualunque altro modo la gente di oggi ascolti la musica. Torno ancora 
una volta a Omero, che dice: «Narrami, oh Musa».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/blowin-39-the-nobel-quot-canzoni-non-si-
leggono-si-149302.htm
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DOPO SEI (6) ANNI LA CORTE DEI CONTI SCOPRE IL CASO 
DERIVATI 

E SE LA PRENDE CON MARIA CANNATA (RESPONSABILE DEL DEBITO PUBBLICO) SE 
MORGAN STANLEY HA CHIUSO LA PROPRIA POSIZIONE CON IL TESORO – LA BANCA 
HA PERO’ APPLICATO UNA CLAUSOLA DEL CONTRATTO FIRMATO DA MARIO 
DRAGHI NEL 1994 – “NON NE ERO A CONOSCENZA”, DICE LA DIRIGENTE

Alberto Custodero e Walter Galbiati per la Repubblica
 
"Sconcertante". E' la parola che descrive meglio la vicenda che tra il 2011 e il 2012 ha portato lo 
Stato italiano a versare nelle casse della banca d'affari, Morgan Stanley, 3,1 miliardi di euro pubblici 
per chiudere quattro contratti derivati e rinegoziare due coperture sulle valute. A scriverla 
nell'inedito atto di citazione è la Corte dei Conti che ha contestato ai presunti colpevoli un danno 
allo Stato di 4,1 miliardi e che il mese scorso ha spedito la Guardia di finanza al Ministero 
dell'Economia a raccogliere altri documenti.
 
Eppure, dopo cinque anni, Morgan Stanley continua a far parte dell'elenco degli specialisti che 
insieme con il Tesoro gestiscono il debito pubblico e il direttore del dipartimento è ancora Maria 
Cannata. L'elenco delle banche è stato rivisto nel 2016, ne sono uscite Credit Suisse e 
Commerzbank, mentre Morgan Stanley è rimasta tra gli specialisti. Cannata, invece, nella veste di 
direttore del debito pubblico, continua, ininterrottamente dal 2000, a trattare emissioni e derivati 
con le principali banche del mondo.
 
Anche dopo aver fatto sottoscrivere al Tesoro contratti che la Corte dei conti ha definito 
speculativi, perché lasciavano non allo Stato, ma alle banche, la scelta di attivarli. E li attivavano 
solo se favorevoli a loro: per una commissione di 47 milioni nel 2004, Morgan Stanley nel 2012 ha 
incassato un miliardo su un solo derivato.

 maria cannata
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Secondo la Corte dei conti, la banca sarebbe responsabile del 70% dei danni causati, mentre il 
restante 30% se lo suddividono Cannata, con un ruolo preponderante (un miliardo di euro), il suo 
predecessore Vincenzo La Via e gli ex direttori del Tesoro, Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli.
 
La colpa di Morgan Stanley è di essersi approfittata del suo ruolo di specialista, un compito che 
viene regolato dalla legge. Tra i vantaggi di esserlo, c'è quello di poter stipulare contratti derivati 
con lo Stato italiano. Ma esistono anche degli obblighi che la banca Usa avrebbe tranquillamente 
disatteso. Gli specialisti non sono semplici collocatori di Buoni del Tesoro, devono contribuire alla 
gestione del debito pubblico, alle scelte di emissione "anche mediante attività di consulenza e 
ricerca" (Dm 13 maggio 1999, n.219).
 

 saccomanni
Morgan Stanley doveva aiutare il Tesoro a gestire il debito nel tempo, trovando di volta in volta le 
soluzioni migliori per ridurlo. Nel 2011 la banca Usa aveva 19 contratti derivati aperti con lo Stato 
italiano, in diverse valute pari a oltre 10 miliardi di euro, 2,2 miliardi di sterline, 1,1 miliardi di 
franchi svizzeri e 2 miliardi di dollari, con durate dai 10 ai 40 anni.
 
Prima, nel 1994, quando al Tesoro c'era ancora Mario Draghi, Morgan Stanley aveva ottenuto la 
possibilità di uscire da tutti i contratti derivati qualora il valore della sua esposizione creditizia nei 
confronti della Repubblica avesse superato una soglia che variava dai 50 ai 150 milioni a seconda 
del rating dello Stato italiano.
 
Diciassette anni dopo la banca decide di azionare la clausola e chiuderli tutti, contravvenendo al 
suo ruolo di "gestore del debito " di lungo periodo: "ha commesso - scrive la Corte - palesi 
violazioni dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale". La banca ha 
cercato di giustificare la sua scelta con il repentino aumento dello spread, quello che portò alla 
caduta di Berlusconi e all'arrivo di Monti; ma per l'accusa la motivazione non regge, perché la 
clausola di risoluzione non era per nulla legata allo spread, ma all'aumento dell'esposizione della 
banca, la cui soglia era stata già superata da almeno dieci anni, e al cambiamento di rating 
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dell'Italia, che però avvenne a opera di S&P e Moody's ben dopo la risoluzione dei contratti.
 
I dirigenti del Tesoro, invece, hanno altre colpe, prima fra tutte "la negligenza". "Personalmente - 
dichiara a verbale Cannata - non avevo conoscenza di tale clausola sino al momento in cui non 
abbiamo dovuto assorbire il pacchetto dei contratti ex Ispa (2006)". Eppure la dirigente aveva 
firmato tutti i contratti e, in conflitto di interesse, anche i relativi decreti di approvazione. E ha 
continuato a firmarli anche dopo, aumentando il rischio per i contribuenti. Il Tesoro non 
predispone nemmeno le garanzie collaterali (soldi o titoli) che per contratto avrebbero potuto 
neutralizzare la chiusura dei derivati.
 
Di fronte a un pegno vincolato, una sorta di garanzia che i soldi c'erano, Morgan Stanley non 
poteva agire. Dall'inchiesta, però, è emerso che il Tesoro non solo non era capace di predisporre i 
collaterali, ma aveva perfino "carenza di risorse strumentali e di personale adeguato", tanto da non 
essere in grado di ponderare il rischio dei contratti che andava sottoscrivendo.
 
Il Tesoro era in balia della banca: nel 2008 si accolla un derivato Ispa, peggiorando a suo danno le 
condizioni contrattuali e accetta di cambiare come controparte Morgan Stanley derivative products 
con Morgan Stanley & Co International, che a differenza della prima, che manterrà il rating A fino a 
dicembre 2009, nello stesso 2008 viene declassata per ben due volte sotto il livello minimo di 
eleggibilità.
 

 Vincenzo La Via
La situazione di deferenza del Tesoro è evidente. Anche nella chiusura dei derivati: accetta di 
dividere in due l'operazione con un aggravio di oltre 500 milioni. Del resto gestire 2.200 miliardi di 
debito pubblico senza l'intermediazione delle banche d'affari è impossibile. Chi ha debiti, è da 
sempre in mano alle banche. Come vadano, poi, le carriere dei direttori del Tesoro è sotto gli occhi 
di tutti: Draghi approdò in Goldman Sachs, Siniscalco in Morgan Stanley e Grilli in Jp Morgan.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/dopo-sei-anni-corte-conti-scopre-caso-derivati-
ndash-se-149303.htm
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Giudizi e pregiudizi

spettriedemoniha rebloggatoraucci

raucci

…la logica dei falsi giudizi o, se preferite, i pregiudizi travestiti da giudizi.

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

Dignità

guerrepudicheha rebloggatoilruggitodelmandrillo

Segui
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3ndingha rebloggatoevafafave
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Segui

evafafave

La Foce, il viaggio

Questo è il “paesaggio lunare” che Iris Origo si è trovata davanti insieme al marito Antonio, giunti, novelli sposi, 

a La Foce negli anni ‘30.

Iris e Antonio, poco più che ventenni si imbarcarono nel loro “progetto culturale”, estetico e sociale: iniziare la 

trasformazione del paesaggio lunare in quella che adesso è la Val d'Orcia.

Ho conosciuto la storia dei coniugi Origo di recente, pur vivendo a pochi chilometri dalla fattoria-locanda 

concessa in feudo all'ospedale Santa Maria della Scala, comprata e trasformata da loro stessi in una bellissima 

tenuta con giardino all'italiana, “corretto" dal gusto inglese dell'architetto Cecil Pinsent.
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È un viaggio che passa tra le difficoltà di vivere dove niente poteva essere coltivato, alla realizzazione di 57 

poderi circondati da boschi, vigneti e oliveti, campi di grano e girasoli.

Dalla pace del mondo bucolico, alla guerra devastante e la paura nel nascondere in quella magnifica tenuta soldati 

americani e partigiani.

Dalla ricostruzione faticosa, al fiorire di nuovo del glicine e delle rose.

Guerra in Val d'Orcia è uno dei libri scritto da Iris Origo, libro che sto leggendo, libro che consiglio. Un insieme 

di brevi lettere e resoconti che giorno per giorno Iris scrive per le figlie durante il periodo della guerra: un diario 

da lasciare come ricordo alle bambine qualora la guerra avesse deciso per lei.

La complessità di un'idea ha preso le forme tonde e leggere di ciò che adesso è una delle valli toscane più 

ammirate.

Questa storia è ciò che dovrebbe far mettere la spunta all'itinerario di qualsiasi turista che vorrebbe vedere la 

vastità di un'idea fattasi collina, lago, fiume, albero, strada, dove prima il paesaggio era solo un “paesaggio 

lunare”.

(http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/rubriche/PublishingBlock-c252381e-7709-42df-83b6-673c53515e51.html)

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

Privacy in ritardo
"A distanza di venti anni e' ormai chiaro che il diritto alla privacy non e' piu' o non e' soltanto una 
prerogativa del singolo, ma un valore collettivo che tutti dobbiamo concorrere a costruire. In questi 
anni la raccolta e l'analisi dei dati personali hanno sempre piu'
rappresentato un asset strategico e un potere enorme per gli Stati come per le grandi imprese 
dell'economia digitale. La centralita' del diritto alla protezione dei dati personali assume oggi una 
posizione cruciale per la difesa dell'individuo da forme intrusive di controllo e manipolazione e da 
una inconsapevole delega delle proprie scelte alla tecnologia".
 
- Antonello Soro, presidente dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali (maggio 
2017)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/17334/138304199/154731

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

Il cinema secondo Hitchcock
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Filippo Cusumano
:
7 giugno 2017

Alcuni lo hanno definito “il più bel libro di cinema che sia mai stato scritto”: è l’ormai leggendario 
libro che riporta la lunghissima intervista che nel 1962 Francois Truffaut fece ad Alfred Hitchcock.
All’epoca dell’intervista Hitchcock è all’apice del suo successo.
Film come Caccia al ladro, Vertigo, Intrigo internazionale, Psyco sono stati visti e apprezzati da un 
numero enorme di spettatori.
Le gag con le quali Hichcock accompagna in tv la presentazione di alcuni telefilm gialli ( la famosa 
serie “Hichcock presenta”) hanno contribuito a fare del regista un personaggio popolarissimo e 
familiare.
La critica, tuttavia, insospettita dalle dimensioni del suo successo, lo tratta con sufficienza e 
continua a considerare i suoi film come opere di puro intrattenimento e lui come un onesto 
artigiano del cinema.
Ma, al di là dell’Atlantico, i giovani talenti della Nouvelle Vague, gli autori di cinema che, dopo 
essersi fatte le ossa come critici nei Cahiers du Cinema, si stanno imponendo con film destinati a 
diventare oggetti di culto, lo considerano invece un genio assoluto, uno dei grandi maestri del 
cinema.
Uno degli uomini di punta della Nouvelle Vague, il giovane Francois Truffaut, che nel 1962, a soli 30 
anni, ha già alle sue spalle film come “I quattrocento colpi” e “Jules e Jim”. sbarca a New York per 
la presentazione del suo ultimo film e si sente rivolgere da tutti i giornalisti la stessa 
domanda:“Perchè i critici dei Cahiers di Cinema prendono sul serio Hitchcock? E’ ricco ha 
successo, ma i suoi film non hanno sostanza.”

Il giovane regista francese passa un’ora con uno di questi critici cercando di convincerlo della 
grandezza di un film come “La finestra sul cortile”. Ne ottiene una risposta che lo sorprende per la 
sua enormità: “Le piace La Finestra sul cortile perchè, non essendo di casa a New York, non 
conosce il Greenwich Village”.
Truffaut fulmina il suo interlocutore rispondendo seccamente : “La finestra sul cortile non è un 
film sul Village; è semplicemente un film sul cinema ed io conosco il cinema”.

Il regista francese torna a casa, rimuginando sulla incredibile ingiustizia di cui è vittima il venerato 
maestro.
E gli viene in mente l’idea del libro intervista.
 “Il mio passato di critico era molto recente e non mi ero ancora liberato della voglia di 
convincere, che era il denominatore comune di tutti i giovani dei Cahiers du Cinema[..]. 
Guardando i suoi film era evidente che quest’uomo aveva riflettuto sugli strumenti della propria 
arte più di tutti i suoi colleghi; se avesse accettato, per la prima volta, di rispondere ad un 
insieme sistematico di domande, si sarebbe potuto scrivere un libro in grado di modificare 
l’opinione dei critici americani”
Truffaut scrive quindi ad Hitchcock chiedendogli se è disposto ad accettare di essere intervistato a 
lungo sul suo lavoro di cineasta.
Il libro che esce dall’incontro tra i due maestri del cinema è straordinario.
Chiunque ami il cinema troverà questo libro interessantissimo e non potrà fare a meno di leggerlo 
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tutto d’un fiato.
Chiunque ami Hitchcock non potrà che essere riconoscente a Truffaut non solo della sua 
determinazione ad approfondire ogni dettaglio, ma anche della sua capacità di fare sempre le 
domande giuste, quelle che noi cinefili avremmo fatto al maestro se avessimo avuto la fortuna di 
essere al suo posto.
Ecco come Truffaut ci spiega il segreto del successo di Hitchcock descrivendoci il meccanismo che 
sta alla base di tutto il suo cinema: quello della suspence.
Cos’è la suspence? si domanda e ci domanda Truffaut.
E’ prima di tutto la drammatizzazione del materiale narrativo di un film o almeno la presentazione 
più intensa possibile delle situazioni drammatiche.
Un esempio. Un personaggio esce di casa, sale su un taxi e corre verso la stazione per prendere un 
treno. Una scena normalissima, priva di qualsiasi impatto emotivo. Ma se, prima di salire sul taxi, il 
personaggio guarda l’orologio e dice: “Mio Dio, è spaventoso, non prenderò mai quel treno”, il suo 
percorso, illuminato com’é da questa pessimistica premonizione, diventa una pura scena di 
suspence. Ogni semaforo, ogni incrocio, ogni vigile, ogni cartello stradale, ogni movimento della 
leva del cambio vanno ad intensificare e ad esasperare il valore emotivo della scena.
Leggere questo libro consente non solo di essere messi al corrente dei segreti dell’arte di uno dei 
più grandi cineasti di sempre, ma fornisce anche buoni argomenti a tutti coloro che, giustamente, 
non condividono la tendenza di alcuni critici cinematografici a separare la forma dal contenuto nel 
valutare la qualità di un film.
Attraverso questo libro capiamo che Hitchcock non nè un semplice narratore di storie nè un esteta, 
ma, come scrissero Eric Romher e Claude Chabrol nel loro saggio sul maestro, “uno dei più grandi 
inventori di forme della storia del cinema”, uno dei pochissimi cineasti nelle cui opere “la forma 
non abbellisce il contenuto, lo crea”

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cinema/il-cinema-secondo-hitchcock/

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

IL CONTRABBANDO È VIVO E SPECULA INSIEME A NOI - UN 
PACCHETTO DI SIGARETTE SU VENTI E’ ILLEGALE 

NEL 2015 SONO STATE FUMATE 4,6 MILIARDI DI “BIONDE” DI CONTRABBANDO: UN 
DANNO DA 822 MILIONI DI EURO PER LE CASSE DELLO STATO - DA DOVE 
ARRIVANO? DA UCRAINA, BIELORUSSIA, EMIRATI ARABI E MAGHREB

Fabio DI Todaro per   “la Stampa”
 
Quello che per molti è un fenomeno d' antan, ricondotto soltanto ad alcune aree del Paese, è un 
problema ancora attuale e diffuso lungo tutta l' Italia. Il contrabbando di sigarette rimane una 
realtà consolidata, come si evince da uno studio condotto dall' Università di Trento, in 
collaborazione con la multinazionale British American Tobacco Italia. Lungo la Penisola, soltanto 
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nel 2015, sono state accese 4,6 miliardi di «bionde» illegali: pari quasi al sei per cento del consumo 
complessivo.
 
Un malvezzo che ha eroso 822 milioni di euro alle casse dello Stato, diffuso più al Sud che al Nord. 
Un dato, quest' ultimo, che lascia in eredità due conclusioni inconfutabili.
Il mercato nero delle sigarette è una consuetudine soprattutto nelle zone più povere, dove 
rappresenta pure un volano di crescita per le organizzazioni criminali: assieme al traffico di droga e 
alla gestione della prostituzione.
 
La ricerca I ricercatori di «Intellegit» - startup dell' ateneo trentino che si occupa di sicurezza - 
hanno scattato una fotografia del fenomeno incrociando i dati rilevati dall' Istat, quelli relativi ai 
sequestri condotti dalla Guardia di Finanza, uniti ad altri in possesso di diverse società di 
consulenza aziendale. Obiettivo degli studiosi era valutare il peso che il fenomeno del 
contrabbando continua ad avere in Italia rapportando il nostro scenario a quello del resto d' 
Europa e valutando eventuali differenze interne al territorio nazionale.
 
L' istantanea che ne è venuta fuori permette di tirare un sospiro di sollievo, limitandosi al 
confronto con gli altri Stati del Vecchio Continente. Se in Italia risulta illegale il 5,8 per cento delle 
sigarette fumate, altrove la quota risulta triplicata: come in Irlanda, in Grecia e in Gran Bretagna. In 
alcuni casi addirittura accresciuta fino a quattro volte: vedasi i numeri della Lettonia e della 
Norvegia.
 
Ciò non toglie, però, che nemmeno alle nostre latitudini il fenomeno criminale risulti privo di 
conseguenze: per le casse dello Stato e per la salute dei consumatori, esposti a prodotti nocivi 
come tutte le sigarette, ma meno controllati. Da dove arrivano le sigarette di contrabbando che 
finiscono sulle nostre strade?
 
Dall' Est Europa (Ucraina e Bielorussia in primo luogo), dagli Emirati Arabi e dal Nord Africa 
(Algeria, Egitto, Libia e Tunisia).
Differenze da Nord a Sud All' interno dei confini nazionali, il fenomeno è risultato più radicato nel 
Mezzogiorno. A Napoli è illecito quasi un pacchetto su tre. A Palermo oltre uno su dieci. A Salerno 
uno su venti. L' unica città del Nord Italia a posizionarsi nei primi posti è risultata Trieste.
 
«Un dato che conferma il ruolo strategico giocato dalle zone di confine nel commercio illegale di 
sigarette», hanno sentenziato i ricercatori, dal cui lavoro sono emerse differenze territoriali nei 
consumi. Se a Palermo, a Bari e a Napoli la vendita illegale è gestita da famiglie del posto, a Milano 
l' ultimo anello della catena è rappresentato da ambulanti stranieri, che si destreggiano nella zona 
della movida (Navigli, Ticinese, Indipendenza).
 
Cambiano pure i prodotti disponibili. Al Sud prevalgono le «illicit white»: realizzate legalmente 
fuori dall' Unione Europea (soprattutto in Bielorussia) per poi essere destinate al mercato illecito 
nel Vecchio Continente. Mentre al Nord, per un pacchetto di Marlboro di contrabbando, si può 
spendere più che in tabaccheria. Come mai? Per «andare incontro» alle esigenze dei minorenni e 
di chi, all' uscita della discoteca, non ha nemmeno voglia di andare alla ricerca di un distributore o 
di una tabaccheria aperta.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strong-contrabbando-vivo-specula-insieme-
noi-149322.htm

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

Buttafuoco: la politica è finita, ci restano i baci
 

Con "I baci sono definitivi" lo scrittore e giornalista siciliano racconta l'imprevisto amoroso che 
arriva nel nostro quotidiano. Meglio l'amore (e il sacro) della politica "intossicata nella peggiore 
deriva democratica", e di un giornalismo in cui "c'è più censura adesso di vent'anni fa"

di Bruno Giurato 
7 Giugno 2017 - 09:30  

 
Metti una mattina qualsiasi (presto, preferibilmente) in metropolitana. Ci puoi incontrare una 
Madonna con Bambino, oppure Cyrano de Bergerac, oppure Obelix (lui, col Menhir), oppure lei 
proprio lei: Persefone, Proserpina, Kore del Cosmo. Nientemeno che la moglie del dio degli inferi. E 
sono incontri veri, non fantasie letterarie o illusioni. Viene fuori una strana atmosfera leggendo I 
baci sono definitivi, ultimo libro di Pietrangelo Buttafuoco (La nave di Teseo, pp 200 €18). Una sfilza 
di piccole cronache nella metro romana. Tutto perfettamente quotidiano: il tran tran, il 
pendolarismo, la città, gli orari, la pausa pranzo.

Ma proprio nel quotidiano, qui, spunta l'ammicco della mitologia e della metafisica. Spunta 
l'occhiolino dell'eterno e spunta l'amore che alla fine chiama l'eterno, perché le storie d'amore non 
finirebbero mai, nessuna, mai, nemmeno la più accennata o mancata, se non fosse per un qualche 
atto arbitrario. Atmosfera strana in questo libro, quindi. Proprio perché la cronaca (Buttafuoco, 
nonostante il successo dei suoi romanzi tiene a definirsi un cronista) serve per raccontare altro: 
una sorta di essenza profonda da cogliere in modo intuitivo. Una dimensione "immaginale" (per 
dirla con Henri Corbin) o un "bios" (per dirla con Giorgio Colli). Tutt'altro che una divagazione 
letteraria, piuttosto una realtà più vera che di tanto in tanto emerge dal quotidiano. Una realtà 
nella quale non i tatuaggi ma i baci restano.
Buttafuoco: perché i baci sono definitivi? Secondo quasi tutti l'amore è mutevole. Ha presente la 
canzone Love letters in the sand, o la frase di Don Fabrizio: "fuoco e fiamme per un anno, cenere 
per trenta"?
Sono definitivi perché sono l'essenza dell'incontro. Ben più che un tatuaggio. Sono una 
meravigliosa cicatrice che ognuno ha stampata nella memoria, quindi in petto, sebbene i baci 
vadano a collocarsi sulle labbra o sulle gote.
A differenza della metro di Milano, che è tenuta benissimo e scende di pochi metri, quella 
romana dà l'idea del viaggio infero: la profondità. i convogli più radi, le scale d'accesso 
circondate da cespugli
E poi attraversa tutte le epoche storiche ed è il luogo da cui parti per andare negli aeroporti, nelle 
stazioni, nelle autostrade. Quindi è il luogo perfetto per gli scambi, per le mutazioni di luogo, i 
passaggi di stato...
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Passaggi di stato alchemici, pare. Ecco: questo è un libro fatto non tanto di amore come costume 
amoroso (o sessuale), quanto di fatti che rimandano a un'atmosfera ctonia. C'è qualcosa di non 
perfettamente materiale, nello scorrere della vita?
Ho imparato da Henri Corbin, e dal suo concetto di "immaginale". Le cose come avvengano 
testimoniano la fatica di fare uscir fuori l'invisibile che sta addosso, dentro, attorno a noi. Ma, 
attenzione, solo nella banalità della vita quotidiana può scatenarsi la meraviglia. Solo lì.
Be' questo è un concetto inaccettabile per la cultura contemporanea. A lume di scienza & 
zeitgeist se c'è una forza che ci trascina ci porta non verso una verità "alta", mistica, metafisica, 
ma semmai verso il finito, verso il deterioramento, l'ossidazione. La morte. Pensare a un 
qualcosa di diverso è solo fantasy...
Non sono d'accordo. la morte non è che l'inizio, se non un attraversamento. Tante piccole gocce 
possono essere lacrime o una pioggia. Possono generare un mare o se catturate dal pennello di un 
pittore possono diventare una messa in scena.
E questo nella mia condizione di travet che passa da una parte all'altra della città che vuol dire?
Nella nostra condizione di singoli atomi, proiettati nella vita quotidiana, nel camminare nell'andare 
ognuno al proprio posto di lavoro e nel farsi carico di tutta una giornata, quello che ti porti dietro, e 
che magari hai lasciato nel cuscino coi sogni, è ciò che poi ti porta a smuovere da dentro il 
sentimento del cercare. Per trovare gli altri. Quindi il passaggio fondamentale, che poi è quello che 
mi ha acceso l'idea del libro è il seguente: a) È molto più importante guardare che essere guardati. 
b) È molto più importante amare che essere amati.
Vuole dire che il cercare corrisponde sempre a un'intenzionalità metafisica, illimitata, infinita?
L'amore gratuito di una madre è fatto di un destino: amare piuttosto che essere amati, guardare 
più che essere guardati. Cercare invece di farsi cercare. Ed è qui che nasce la capacità di 
meravigliarsi, di trovare lo stupore nella propria giornata. Altrimenti saremmo solo delle rotelline 
che di volta in volta necessitano solo di un lubrificante.
Pare ci sia un continuo sottotesto religioso in quello che sta dicendo. È vera o non è vera la sua 
conversione all'Islam?
Di questo non parlo. Per non dare adito a pettegolezzi e morbosità...
Sappiamo però che appartiene a una tradizione. Una tradizione che nasce dall'antica Grecia, 
passa attraverso il medioevo islamico (e non solo), sbocca in certe correnti legate al misticismo e 
all'esistenzialismo contemporaneo...
Sono radicato nella tradizione, e so perfettamente quanto di Iside c'è nelle processioni delle nostre 
Madonne o quanto di Dioniso c'è nella raffigurazione dell'Eucaristia e della Crocifissione. So 
quanto di potentemente saraceno c'è nei dodici gradi di obbedienza di Bernardo da Chiaravalle.
Negli anni ha avviato una brillante carriera da scrittore. Si sente ancora fondamentalmente un 
giornalista?
Più che un giornalista, un cronista, che è una cosa diversa
Perché?
L'etimo della parola giornalista contiene la giornata. La parola cronista invece contiene l'esatta 
cronaca, una fatica da chierico, da alunno di maestro medievale, che mette in fila i fatti le facce, le 
storie, attraverso quel meccanismo perfetto che dalla realtà porta alla verità.
Abbiamo Facebook, Twitter, Instagram. Abbiamo i giornali che spesso li copiano, riportano le 
notizie che sono già diventate di pubblico dominio su questi social media. Quello di cronista è un 
mestiere morto?
Il giornalismo esiste "a prescindere". Anche se non ci sono più le cabine telefoniche la gente 
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continua a telefonare. Anzi telefona molto di più. E' banale dirlo ma è così: muoiono i giornali, non 
il giornalismo. Entriamo in una fase del mestiere molto delicata. Non solo in Italia, ma in tutto 
l'Occidente. E' diventata molto forte l'autocensura, la paura. Siamo in una fase in cui non c'è più la 
felicità di parola, la possibilità di affrontare gli argomenti con spirito critico. Siamo tutti sul chi va là.
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Sta dicendo che oggi c'è, con tutti i social e i network del caso, c'è più censura nell'informazione 
di quanta ce ne fosse venti anni fa? I social sono forse un panopticon?
Una volta la censura dei giornali funzionava sul fatto che non potevi criticare la Fiat perché avevi la 
pubblicità. O che non potevi criticare il marchio della moda perché ti toglievano le pagine. Ma 
potevi mettere lo scolapasta in testa a Silvio Berlusconi, non ti succedeva niente. O potevi 
descrivere Craxi nelle fattezze di un cinghiale. Adesso perfino una grande artista come Virginia 
Raffaele ha delle cautele nel fare l'imitazione di Maria Elena Boschi. Siamo tornati alla situazione 
degli anni Cinquanta, quando Tognazzi e Vianello potevano subire un lungo esilio dalla tv di stato 
solo perché si erano permessi in una battuta di alludere al presidente della Repubblica.
Ha appena scritto un libro sull'amore. Ha scritto diversi romanzi. C'è la sensazione che da un po' 
si sia stufato della politica...
Certo. Perché ho sempre seguito la regola di un duplice metodo di studio: esoterico ed essoterico. 
E ho capito che la politica, oggi, è decisamente precipitata nella totale volgarità, ed è velenosa e 
dannosa.
Perché?
In Italia le élite si sono intossicate della peggiore deriva democratica.
C'èra una volta la destra in Italia (ci riferiamo alla tradizione del Msi, che aveva una propria 
riconoscibilità culturale). La destra in Italia chi l'ha fatta fuori?
È morta con la seconda Repubblica. Una prova di governo spaventosamente fallimentare.
Cosa è mancato?
È mancata la professionalità, la qualità culturale.
E oggi un po' dappertutto, non solo in Italia, assistiamo all'emergere di forze politiche che non 
hanno nulla a che vedere con le ideologie del Novecento. Come le raccontiamo? Come le 
giudichiamo?
Se a Roma al posto della Raggi ci fosse stato un rappresentante dei Democratici forse sarebbe 
anche peggio, perché ci sarebbero le bande del PD che spadroneggiano in giro per la città. Del 
resto cosa ti puoi aspettare? È pur sempre democrazia, e la democrazia è la peggior forma di 
governo in assoluto. Una testa un voto è un'aberrazione. Perché ci sono teste totalmente vuote. 
Tra voto e vuoto il passo è breve.
Anche uno come Trump? Si legge o non si riesce a capire
È l'imponderabile. Certo meglio lui che la Clinton. Perché quest'ultima avrebbe scatenato una 
guerra spaventosa. Ma Trump è andato in Arabia Saudita, alla fine prendendosela con l'Iran, che è 
l'unico che fa la guerra all'Isis. Poi l'opinione pubblica italiana è rimbambita perché non capisce 
questi fatti elementari, la verità delle cose. Non c'è stato un giornale autorevole che la raccontasse.
Zero politica, zero racconto politico nei giornali. Nulla da raccontare sul versante pubblico 
quindi?
Per usare un termine delle sacre scritture induiste, siamo nell'era oscura del kali yuga. Dobbiamo 
attraversare una fase della storia in cui i cosiddetti buoni sono quelli che stanno mettendo in 
catene il mondo. E i cattivi soccombono cercando qualcuno che possa capire il loro alfabeto. Ma ci 
interroghiamo su cose alle quali si può rispondere solo con una frase di Wittgenstein: "di ciò di cui 
non si può parlare si deve tacere".

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/07/buttafuoco-la-politica-e-finita-ci-restano-i-
baci/34500/
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7 giugno 1914: la settimana rossa di Ancona

7 giugno 1914: la settimana rossa di Ancona

07 JUNE 2017 | IN STORIA DI CLASSE.
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Il 7 giugno 1914, ad Ancona si svolgono dei disordini tra lavoratori anconetani (principalmente portuari e 

ferrovieri appartenenti a sindacati Ancona è all'epoca una città che ha già avuto numerose esperienze di rivolte e 

sollevamenti popolari: dai moti del pane del 1898 agli scioperi del 1913.

7 giugno 1914: la settimana rossa di Ancona

In quel periodo inoltre si assisteva alla creazione di un fronte comune di diversi movimenti e sindacati, uniti 

dall'antimilitarismo. L'opposizione alle politiche di guerra non era una lotta puramente ideologica. La missione in 

Libia impegnava moltissimi lavoratori, che venivano chiamati alle armi e, dopo aver abbandonato tutto, subivano 

una formazione militare che significava semplicemente disciplinamento e repressione, in un momento in cui una 

profonda crisi economica attraversa il paese, costringendo la popolazione ad emigrare. Emblematiche sono le 

vicende di Augusto Masetti, che spara al proprio tenente al momento di partire per la Libia, e Antonio Moroni, 

militante socialista inviato in una compagnia di disciplina a causa della sua attività politica.
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Il 7 giugno 1914 si celebra con una parata per le vie del centro l'anniversario dello Statuto Albertino; come in tutte 

le città d'Italia, è prevista una manifestazione contraria ai festeggiamenti, alla corona e all'esercito, per richiedere 

l'abolizione delle compagnie di disciplina, la liberazione di Masetti e Moroni. Lo scopo è quello di impedire la 

sfilata militare. Visto il divieto di manifestare, l'appuntamento per l'azione è fissato a Villa Rossa (sede del partito 

Repubblicano, di indirizzo mazziniano). Dopo un comizio che infiamma il pubblico, i manifestanti escono da 

Villa Rossa e subito incontrano lo spiegamento delle forze dell'ordine, che impedivano l'ingresso alle vie del 

centro. Al tentativo di forzare il blocco, i carabinieri rispondono aprendo il fuoco e uccidendo Nello Budini di 24 

anni, Attilio Giambrignani di 22 e Antonio Casaccia di 17.

Inizia quindi uno sciopero selvaggio ad oltranza, continuano gli scontri con le forze dell'ordine. Vengono assaltate 

le armerie, i lavoratori portuali e ferroviari bloccano porto e stazione, rallentando l'arrivo di ulteriori militari 

chiamati come rinforzo, i palazzi pubblici vengono presi dai manifestanti: gli scontri si trasformano in battaglia.

Ha inizio quella che passerà alla storia come la settimana rossa di Ancona.

Nei giorni successivi lo sciopero si espande a macchia d'olio in tutta Italia, si hanno violentissimi scontri nella 

Romagna, a Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Roma.

Intere zone della penisola sfuggono al controllo dello stato, i comitati rivoluzionari cercano di riorganizzare la vita 

nelle città in loro possesso. L'impronta fortemente antimonarchica e antimilitarista delle rivolte sembrano mettere 

il paese sull'orlo della guerra civile. L'intervento dell'esercito arriva, però, con una forza dirompente: il 10 i 

militari riescono a sbarcare ad Ancona. Importante ricordare anche il ruolo che ebbe CGdL (Confederazione 

Generale del Lavoro) che, dopo aver inizialmente appoggiato lo sciopero, lo revocò e invitò i lavoratori a riportare 

l'ordine.

Il 14 giugno, dopo ben 16 morti tra i rivoltosi, la situazione torna definitivamente sotto il controllo dell'esercito. 

La settimana rossa resterà però un'esperienza rivoluzionaria importante, che fungerà da base per il biennio rosso e 

storicamente utile per avere uno spaccato di una Italia infuocata dal conflitto sociale, prossima alla prima Guerra 

Mondiale.
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“Doveva finire male, è finita peggio”. I rifugiati afghani usati come carne 

da macello - Osservatorio Repressione

Deportati dall’Europa in un paese in guerra ma dichiarato “sicuro”, usati come carne da cannone nella guerra 

contro Isis: i rifugiati afghani che le cancellerie europee non vogliono. Inchiesta sulle pericolose connessioni 

Berlino-Kabul-Teheran.

Esiste un proverbio in afghano che recita come il titolo di questo articolo. Non esiste modo migliore per gli 

afghani per sintetizzare la propria storia degli ultimi 50 anni. In italiano suonerebbe un po’ come “passare dalla 

padella alla brace”, e per gli afghani c’è stato sempre qualcosa di peggiore. Persino quando dalla “brace” della 

loro disperata terra hanno provato a scappare.

Negli ultimi quattro mesi ci sono state a Berlino diverse manifestazioni agli aeroporti di Tegel e di Schoenefeld. 

Manifestazioni organizzate in poche ore, da qualche centinaia di attivisti antirazzisti per fermare la “macchina da 

deportazione tedesca”, che dallo scorso dicembre ha ripreso a funzionare a pieno ritmo, per espulgere i richiedenti 

asilo arrivati nel ricco e spietato cuore d’Europa. I manifestanti provano a fermare i voli charter Berlino–Kabul 

che riportano in Afghanistan i richiedenti asilo a cui è stato rifiutato lo status di rifugiato. I voli partono senza 

preavviso, ma la reattività delle reti antirazziste consente, per quanto possibile con un anticipo così breve, di 

denunciare i viaggi della vergogna. L’Europa, dopo aver partecipato alla campagna militare americana contro i 

Taliban, e a guerra non ancora conclusa, riporta al punto di partenza esseri umani, che, sopravvissuti a un lungo e 

straziante viaggio, speravano di poter essere finalmente accolti.

Il 31 maggio 2017 a Norimberga ci sono stati scontri tra la Polizei e gli studenti di una scuola che si opponevano 

alla deportazione di un loro compagno di classe afghano: un muro umano di solidarietà e coraggio l cui immagni 

hanno fatto il giro del mondo. Lo stesso giorno, a Kabul, un’autobomba ha ucciso 90 persone e ne ha ferite 400, 

segnando una connessione plastica tra luogo di partenza e di arrivo verso cui la Germania deporta i rifugiati.

Ma come è possibile che questo avvenga? Come è possibile rifiutare lo status di rifugiato a chi scappa dalla 

nazione al mondo con il maggior numero di attacchi terroristici, con una guerra che dura da 15 anni, da uno stato a 

cui proprio l’Occidente ha dichiarato guerra?
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Cerco così le risposte a queste ed altre domande che via via si aggiungono infine, all’orrore provato per il cinismo 

delle istituzioni europee, si sostituisce lo sgomento per aver “scoperto” quel “peggio” a cui fa riferimento il 

proverbio.

Forse è bene andare con ordine, ripercorrendo passo dopo passo un percorso di inchiesta personale iniziato per 

rispondere a domande che dovrebbero essere le domande di tutte e tutti coloro che ricordano cosa è accaduto e 

cosa ci è stato raccontato dall’11 settembre 2001 su terrorismo, guerra, Islam, immigrazione.

Rimpatri forzati e ipocrisia europea

Per rispondere ai dubbi citati prima, inizio dai dati ufficiali dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati. Secondo l’UNHCR l’Afghanistan è il secondo Paese di origine dei rifugiati nel mondo, mentre 

continuano a crescere le vittime civili di un conflitto mai terminato e tra queste vittime civili raddoppiano il 

numero di donne e bambini. C’è chi abbandona la propria casa semplicemente perché non ne ha più una o non può 

tornarci: gli sfollati nel 2016 si contano in circa 1,3 milioni, e vivono in condizioni disastrose. Nell’autunno del 

2016 l’Ufficio Europeo di Supporto per l’Asilo (EASO) ha pubblicato un report in cui si rilevavano continui e 

intensi conflitti armati (il numero più alto dall’inizio del conflitto nel 2001), arresti arbitrari, torture, stupri. 

Tuttavia, sempre nell’autunno 2016, l’Unione Europea ha firmato con il Governo Afghano un protocollo di intesa: 

il Joint way forward on migration issues between Afghanistan and the European Union. Cosa dice questo 

protocollo? Perché e da chi è stato voluto?

Il protocollo è un espediente trovato dall’Unione Europea per rispondere alle domande di richiesta di asilo da 

parte di cittadini afghani, ovviamente con l’obiettivo di respingerle. Domande che hanno raggiunto tra il 2015 ed 

il 2016 quasi quota mezzo milione. Nel d’intesa, con invidiabile cinismo, l’UE offre ad un governo ormai alla 

canna del gas, ma “formalmente riconosciuto”, il pagamento di 3,5 miliardi di debito in cambio della rigida 

applicazione dei punti dell’accordo che riguardano i rifugiati. Essendo l’accordo formalmente stipulato con un 

governo riconosciuto dall’ONU, rispetta le Nazioni Unite e non rischia alcuna critica da parte dall’UNCHR. 

Insomma, un accordo legittimo in punta di diritto. Una mossa luciferina da parte dell’Europa. Il protocollo 

prevede il rimpatrio volontario o forzato di tutti i cittadini afghani che non hanno base legale per restare in un 

paese UE. Per dirla in soldoni, prevede la deportazione di tutti gli afghani a cui viene rifiutato lo status di rifugiati, 

in quanto stipulato con il governo sovrano di un paese “sicuro”. Addirittura l’accordo menziona la “possibilità di 

costruire un apposito terminal aeroportuale a Kabul esclusivamente per questo scopo”. Un hub detentivo per 

cittadini indesiderati.
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Cui prodest? La risposta è nei fatti. Nelle stesse ore della firma del protocollo di intesa UE, venivano siglati altri 

tre protocolli di intesa bilaterali con il governo di Kabul, proprio nelle stanze adiacenti. Germania, Svezia e 

Finlandia rafforzavano la propria legittimità a procedere urgentemente con le deportazioni, firmando accordi ad 

hoc. Il giorno dopo 300 insegnanti svedesi firmavano un appello sul principale quotidiano nazionale in cui 

protestavano con il governo, chiedendo di ritirare l’accordo bilaterale e di fermare la macchina delle deportazioni. 

Alle insegnanti svedesi si sono presto unite le organizzazioni umanitarie, le associazioni, le comunità migranti, gli 

attivisti antirazzisti la cui capacità di mobilitazione è cresciuta via via che negli ultimi sei mesi l’accordo 

diventava operativo.

Il protocollo è stato preceduto da un documento riservato del marzo 2016 redatto dalla Commissione in cui si 

spiegava la necessità di un accordo con l’Afghanistan partendo dalla distinzione tra profughi provenienti da aree 

colpite dalla guerra e migranti economici. Una distinzione totalmente arbitraria, che fotografa un Afghanistan di 

circa cinque anni precedente alla stesura del medesimo documento. A Germania, Finlandia e Svezia vanno poi 

aggiunte altre due nazioni che nel 2015/16 hanno rifiutato in massa agli afghani lo status di rifugiato: la 

Danimarca e, fuori dall’UE, la Norvegia. È utile ricordare come di questi 5 Paesi solo uno ha fatto parte della 

missione “ISAF” in Afghanistan dal 2001 al 2014: la Germania. La stessa Germania che ha spinto nell’ambito di 

quella stessa alleanza internazionale per la chiusura della missione, con il conseguente ritiro di 32 paesi su 37. La 

missione NATO è diventata dal 2015 “RS”, e proprio Berlino ha ritirato in questo cambio il 75 % del proprio 

personale in Afghanistan (rimangono sul campo nell’ambito di questa missione solo USA, Georgia ed Italia).

Nel 2015 lo stesso ministro afghano per i profughi – che da lì ad un anno avrebbe firmato gli accordi con l’UE e 

con Germania, Svezia e Finlandia – aveva definito il proprio paese come “non sicuro”, invitando le autorità 

europee a sospendere i rimpatri, allora ancora limitati. Dopo gli incontri tra il ministro e gli ambasciatori di 

Norvegia e Regno Unito, dopo diversi accordi commerciali e dopo un aiuto di 3,5 miliardi di euro per il suo 

governo, il ministro ha evidentemente cambiato posizione nel giro di qualche mese. Nella giungla di documenti, 

accordi, protocolli di intesa che riguardano la questione degli afghani in fuga dalla nefasta guerra voluta da Bush, 

emerge la reintroduzione, sempre nel quadro UE e sempre nel 2016, di uno strumento inventato nel 1994, 

abbandonato per il suo dubbio valore legale: il lasciapassare europeo. Nel caso in cui il governo di Kabul non 

avesse sottoscritto né l’accordo con l’UE dell’ottobre 2016, né gli accordi bilaterali, l’UE aveva già istituito uno 

strumento che permetteva la deportazione dei rifugiati in uno Stato terzo, in un limbo in cui sarebbero stati 

riesaminati i casi. È lo stesso tipo di dispositivo che oggi permette all’Italia di chiudere accordi con la Libia, con 

dittature africane, o all’UE con la Turchia sui siriani.

È da quando, in un modo che eufemisticamente potremmo definire ottimista, Bush dichiarò sconfitto il regime dei 
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Talebani nel 2002, gli stati dell’UE provano a inventare modi per deportare gli afghani aggirando il diritto 

internazionale. Questi sforzi si sono rivelati fallimentari, poiché la politica militare e quella estera dei singoli paesi 

dell’Unione si era impegnata in Afghanistan in ordine sparso, così da creare zone grigie del diritto internazionale 

tra l’alleanza intervenuta in Afghanistan, i singoli governi nazionali e l’Unione Europea. Con il solito piglio 

decisionista, con la copertura mediatica della retorica dell’accoglienza dispiegata nell’estate del 2015, la 

Germania ha preso in mano la situazione. Mentre la Cancelliera Angela Merkel si presentava al mondo come 

paladina dei diritti contro l’Europa del ritorno al nazionalismo, il suo ministro dell’Interno, Thomas de Maizieres, 

annunciava l’intenzione di affrontare la questione dei rifugiati afghani con il rimpatrio diretto dei richiedenti asilo 

respinti. De Maizieres aggiungeva che avrebbe spinto l’intera UE a discutere del tema e che, qualora non si fosse 

giunti a una soluzione, la Germania avrebbe sottoscritto un accordo bilaterale con il governo di Kabul.

Da lì ad un anno con il suo peso politico, la Germania ha ottenuto sia l’accordo UE, che l’accordo bilaterale. E 

addirittura la ridefinizione della missione militare NATO. Questi accordi, come quello con la Turchia, sono stati 

siglati senza il voto dell’Europarlamento, svuotato di ogni potere. Allo stesso modo che con le politiche 

economiche, l’austerity e la gestione della crisi greca, la Germania ha riaffermato ancora una volta la sua idea di 

governance europea: delle questioni reali si occupano la Commissione e i diversi governi europei, il Parlamento 

Europeo si limiti a discutere e vigilare su eventuali vizi di forma.

Se dovesse essere utile confermare l’estorsione mossa dalla Germania e dall’UE sul fragile governo di Kabul 

nell’accordo fatto sulla pelle dei rifugiati, basta citare l’intervento del ministro degli Esteri afgano al proprio 

parlamento, di ritorno da Bruxelles: “I Paesi europei ci hanno detto: ‘O vi diamo degli aiuti per i profughi afghani 

nei nostri Paesi o per i progetti di sviluppo in Afghanistan. Potete scegliere tra queste due opzioni’”. La messa in 

pratica del caro vecchio slogan della peggior destra “aiutiamoli a casa loro”, rispetto alla quale Merkel si presenta 

come alternativa.

Dalla ratifica dell’accordo, Svezia, Germania, Finlandia, Danimarca e Norvegia hanno accelerato le procedure di 

esame delle richieste d’asilo da parte degli afghani. L’impressione che si ottiene dall’analisi dei documenti 

ufficiali è che un blocco di Paesi stia sempre più determinando un cambio di passo verso una politica estera 

europea che passi anche da una politica militare europea. La Germania è ovviamente in prima fila, come 

confermano le dichiarazioni recenti della Cancelliera. Per farlo, sotto un profilo irreprensibile per il diritto 

internazionale, bisogna chiudere l’”anomalia afghana”, chiuderla dal punto di vista militare, quindi anche 

chiuderla sul piano umanitario, pazienza che questo significhi la morte per decine di migliaia di persone in fuga.

Il cinismo insopportabile e l’ipocrisia dell’Unione Europea a trazione tedesca, rende possibile definire 
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l’Afghanistan come “paese sicuro”.

L’Afghanistan è un paese sicuro solo per i politici europei

Un paese sicuro ma in guerra permanente da cinquant’anni. Questo è l’Afghanistan verso cui partono i charter 

della vergogna. Forse per capire effettivamente il “male” verso cui l’Europa in generale, e la Germania in 

particolare, deportano decine di migliaia di afghani, è bene usare le parole che ha pronunciato qualche giorno fa il 

Capo dei Servizi Segreti USA, Dan Coats, a 15 anni dall’inizio del loro intervento militare: “La situazione politica 

e di sicurezza in Afghanistan andrà, quasi certamente, a deteriorarsi nel 2018, anche con un modesto aumento 

della assistenza militare dagli Stati Uniti e dai suoi partner, in Afghanistan si lotta per frenare la dipendenza dal 

supporto esterno fino a contenere l’insurrezione o raggiungere un accordo di pace con i talebani”. 

Un’affermazione che, al netto di ogni cattiva fede da parte di chi scrive, potremmo interpretare con un “non solo 

l’Afghanistan non è una nazione pacificata e sicura, ma stiamo perdendo la guerra e l’unica soluzione è trattare 

una pace con i nostri nemici, i talebani”. “I taliban hanno buone ragioni di credere che stanno vincendo” ha infatti 

confermato l’analista del Dipartimento di Stato USA Weinbaum al Newsweek.

Come l’ISIS con l’Arabia Saudita più recentemente, i talebani dal 1996 fino al 2001, appoggiati dal Pakistan, 

fondarono l’Emirato Islamico dell’Afghanistan, che all’epoca comprendeva oltre il 90 per cento del Paese, 

imposero la sharia e un’interpretazione del Corano “letterale” (talebani è il nome con cui si definiscono gli 

studenti di teologia coranica di etnia pashtun, etnia cui appartengono circa la metà degli afghani e dei pakistani). 

Ciò che non rispondeva al loro controllo era una parte del paese appoggiata da un’alleanza tra Iran, Russia e India. 

Ma dopo l’11 Settembre 2001 gli Usa lanciarono una campagna militare contro il regime dei talebani. Campagna 

che fu dichiarata vittoriosa con l’insediamento di un nuovo governo a Kabul. I fatti degli ultimi 15 anni stanno a 

dimostrare come, in realtà, la guerra non solo non è stata vinta, ma addirittura persa e come il governo afgano 

ormai non controlli il territorio che, nel 2017, risponde nuovamente per il 70% al controllo dei taliban.

Durante la sua amministrazione, l’ex presidente Barack Obama ha annunciato il ritiro delle truppe statunitensi 

dall’Afghanistan. Gli Usa hanno speso gli ultimi anni a formare le forze di sicurezza afghane, ma ogni tentativo in 

questo senso è risultato fallimentare. Dall’apertura dell’era Obama ad oggi i talebani hanno guadagnato terreno, 

partendo dal controllo delle aree più periferiche del paese e delle vie logistiche di comunicazione. Nel cono 

d’ombra generato dallo spostamento dell’attenzione verso il mondo arabo e verso l’ISIS, i taliban hanno prodotto 

una controffensiva che ha completamente reso inutili le migliaia di morti che dal 2001 ad oggi hanno insanguinato 

l’Afghanistan.
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Addirittura, secondo gli ultimi rapporti USA, i taliban hanno aumentato la loro forza militare rispetto al 2001 

arrivando a quasi 30.000 militanti. Per paradosso e ironia, una loro scissione ha fatto nascere anche in Afghanistan 

una cellula wahabita che si richiama all’ISIS con circa 1.000 soldati. Questa cellula ISIS combatte in modo 

violentissimo i taliban e minaccia a sua volta il controllo di una parte del territorio.

Il Washington Post ha inoltre recentemente portato alla luce rapporti tra i vecchi “nemici”: talebani, Iran e Russia 

nel controllo del territorio per rispettivi interessi geopolitici. Questo è uno degli aspetti più grotteschi della 

vicenda: mentre l’Unione Europea stringe accordi con un governo debolissimo “riconosciuto” a Kabul, la Russia e 

l’Iran, una volta uniti contro i talebani, hanno iniziato a tutelare i propri interessi nell’area stringendo accordi e 

relazioni con i seguaci del Mullah Omar. Nel mese di febbraio 2017, il generale dell’esercito John Nicholson Jr., 

un alto comandante Usa in Afghanistan, ha affermato nella sua relazione al Senato che “la Russia è diventata più 

assertiva nel corso dell’ultimo anno, dando in modo aperto credito e legittimità ai talebani nel tentativo di minare 

gli sforzi della NATO e rafforzare le parti belligeranti” con la scusa che i talebani sono stati coinvolti nella lotta 

contro l’ISIS proprio in Afghanistan. Il generale USA ha infine affermato anche che “il vicino Iran sta fornendo 

sostegno ai talebani”.

Ma, nonostante le affermazioni ufficiali che denunciano l’anomala collaborazione tra Federazione Russa, Iran e 

talebani, gli Stati Uniti hanno prestato poca attenzione alla nazione dilaniata dalla guerra da loro stessi scatenata. 

A questo disimpegno progressivo degli ultimi anni, si è aggiunta la politica del nuovo presidente Donald Trump. Il 

nuovo inquilino della Casa Bianca ha colpito due mesi fa con la “Mother of all the bombs” le postazioni ISIS in 

Afghanistan, ma a ben guardare le forze in campo, al netto di ogni vuota retorica, questo ha rinforzato i taliban, e 

quindi la Russia e persino l’Iran. Un cambio di paradigma rispetto alle azioni mirate dell’amministrazione Obama 

che, assassinando i capi tribù taliban colpendo con gli interventi (quasi) “chirurgici” dei droni, aveva 

destabilizzato l’intero paese trascinandolo in una fase ancora più sanguinosa della precedente guerra civile 

permanente per il controllo di gasdotti, vie logistiche dell’immigrazione e delle piantagioni di oppio.

Per completare il terribile quadro del Paese, che le istituzioni europee e la Germania ritengono safe, si può 

aggiungere il ruolo documentato in sede NATO di due nazioni tra loro nemiche e con arsenali nucleari come 

l’India ed il Pakistan, che forniscono denaro alle diverse parti in guerra per impedire la pace. E si può infine 

segnalare come i taliban, le varie forze militari, l’ISIS, gruppi tribali che controllano i territori contesi agiscano 

con stupri, omicidi di massa, rappresaglie contro i civili, attentati terroristici, massacri, regolamenti di conti contro 

le diverse minoranze etniche che vivono sul territorio (minoranze cui appartengono la maggioranza dei rifugiati 

che stiamo deportando verso morte certa).
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Quindi “Afghanistan is not safe” e nel 2017 lo sarà ancora meno. Su questo hanno perfettamente ragione (e sono 

concordi nel dirlo) i rifugiati, gli attivisti, i militari e gli osservatori internazionali. Ma ai governi europei 

evidentemente non interessa. Per questo, il 2017 sarà un anno di espulsioni e di proteste. Il trattamento riservato ai 

profughi afghani è uno dei tanti vergognosi frutti delle politiche di asilo europee. Sono politiche ingiuste perché 

non garantiscono protezione a chi dovrebbe riceverla; discriminatorie, perché si basano sull’assunto che la vita e 

la libertà di alcune persone valgono meno di quelle di altre; brutali, perché prevedono il ricorso al ricatto e alle 

intimidazioni (con i governi degli stati terzi) e alla violenza (contro i cittadini di questi stati). Prevalgono gli 

interessi nazionali mentre dovrebbe prevalere il diritto. Per tutte queste ragioni, si tratta di scelte che devono 

essere combattute.

I rifugiati afghani utilizzati come carne da cannone in Siria

Parlando con i rifugiati afghani qui a Berlino e con attivisti siriani e iraniani, ho potuto scoprire una verità 

incredibile. Una verità che, andando a ritroso tra gli articoli di diversi giornali (su tutti il Wall Street Journal, il 

Guardian e la FAZ tedesca), era già stata diffusa negli scorsi anni, non colpendo evidentemente l’opinione 

pubblica: gli afghani deportati dai paesi UE, per evitare la morte certa in Afghanistan, si arruolano nelle milizie 

sciite iraniane o siriane per combattere l’Isis. In cambio ottengono cittadinanza, casa e uno stipendio (tra i 500 e i 

1000 dollari al mese).

Eccolo il peggio cui l’Europa costringe migliaia di persone: scegliere tra una morte certa e una morte molto 

probabile. Costringere chi scappa da una guerra a scegliere se tornare a casa e subire la guerra o essere dirottato a 

combatterne un’altra, altrove, per interessi diversi.

Già nel 2013, un video della CNN sulla Siria mostrava un prigioniero dell’ISIS che non parlava l’arabo ma Dari, 

lingua di una minoranza etnica afghana. La circostanza evidentemente non destò alcun sospetto. Il prigioniero 

prima dell’esecuzione, disperato, diceva: “Gli iraniani pagano gente come me per venire qui a combattere. Io sono 

un afghano emigrato in Iran. Gli iraniani ci portano a combattere in Siria, io non voglio più combattere”.

Il video fu giudicato evidentemente frutto della propaganda di Daesh, e derubricato a operazione di depistaggio 

politico dai più.

Ma già nel 2014 proprio la CNN intervistò sul campo altri afghani arruolati, scoprendo il segreto di Pulcinella che 
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tutti conoscevano in Siria, a Bruxelles, e nei centri di accoglienza tedeschi. Come ricostruito anche dal Wall Street 

Journal esiste una formazione militare attiva tra la Siria e l’Iraq, la divisione Fatemioun, appartenente alle milizie 

sciite iraniane composta esclusivamente da cittadini rifugiati afghani. Una componente non marginale (solo negli 

ultimi tre mesi sono circa 400 gli afghani caduti nei pressi di Raqqa, nella battaglia contro Daesh). Una 

battaglione che rappresenta, ovviamente dopo Hezbollah, la principale forza militare sciita sul campo di battaglia. 

I militari vengono pagati con Riyal iraniani, su conti correnti iraniani per cifre che variano tra i 500 e i 1.000 

dollari mensili. Viene inoltre garantito loro lo status di cittadino iraniano e una casa per le famiglie nel 

Beluchistan iraniano (la regione a confine con l’Afghanistan, nonché l’area più povera e desertica dell’ex Persia).

L’Iran non ha mai fatto mistero del suo coinvolgimento in Siria, ma aveva sempre sostenuto la natura “volontaria” 

del proprio intervento secondo i rigidi protocolli della legge internazionale, tanto cara, almeno formalmente, al 

Cremlino. Le verità che vengono fuori dalla vicenda degli afghani della divisione Fatemioun smentiscono queste 

tesi.

Il reclutamento avviene con cadenza quotidiana nei villaggi di Mashhad e Qom, i due villaggi iraniani con la più 

grande popolazione di rifugiati afghani. Mashhad, a tre ore dal confine afghano è la seconda città più popolosa 

dell’Iran dopo la capitale. Tra le infinite baraccopoli dove vivono gli afghani (alcuni di loro di religione sciita e 

per questo già rifugiati da prima del 2001), in particolare nella città santa di Qom, dove vengono sepolte le salme 

che tornano dalla Siria, file di giovani aspettano davanti alle moschee di diventare “difensori del santuario”. Si 

arruolano per la guerra in Siria ed Iraq contro i sunniti di Daesh, ma prima di tutto inseguono la speranza di 

togliere dalla miseria sé e la propria famiglia. Per fornire la dimensione del fenomeno, e il bacino di carne da 

cannone da cui l’Iran può attingere, basta pensare al numero di afghani regolari in Iran, circa un milione, a cui 

vanno aggiunti due milioni di irregolari che in Iran sono presenti in modo regolare circa un milione di afghani, e si 

stimano a circa due milioni le presenze irregolari.

Se questo è l’arruolamento che tocca ai rifugiati afghani presenti in Iran già da diversi anni (sciiti in particolare), 

più inquietante è la sorte di chi viene rimpatriato coattamente in patria. Da un’inchiesta della CNN condotta 

nell’Afghanistan orientale nel 2015, emerge un arruolamento in loco, da parte di agenti iraniani attivi in aree sotto 

il controllo dei talebani. Arruolamento che non risparmierebbe neanche ragazzi con meno di 18 anni (con 

l’autorizzazione “formale” della famiglia). Come riportato dalla medesima inchiesta, sono proprio i taliban a 

offrire l’alternativa in quelle aree ai rifugiati deportati dall’Europa: o la pena di morte o l’arruolamento in Iran. 

Chi sceglie, comprensibilmente, l’arruolamento ,ha garanzie sulle sorti della propria famiglia. Lo sventurato viene 

condotto, bendato, presso una stazione di polizia sotto il controllo dei talebani e mandato attraverso il territorio 

afghano in Iran sotto la supervisione degli agenti iraniani.
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La Guardia Rivoluzionaria gestisce l’addestramento militare di chi viene portato in Iran. Ai più giovani che 

tornano vivi dal fronte viene garantito il ricongiungimento familiare, la formazione universitaria e una pensione di 

guerra. Con una legge votata appena un anno fa dal parlamento, in caso di morte sul campo di battaglia viene 

immediatamente riconosciuta alla famiglia dell’afghano arruolato lo status di rifugiati in Iran. La Guardia 

Rivoluzionaria Iraniana e i suoi consiglieri militari sono attivi fin dall’inizio del conflitto al fianco di Bashar Al 

Assad a Damasco, e recentemente hanno dichiarato l’esistenza di volontari provenienti anche dal Pakistan (il che 

confermerebbe una continuità mai formalizzata con il controllo del reclutamento da parte dell’etnia pashtun, cioè 

in altre parole dei taliban).

A ulteriore riprova della sorte tremenda che tocca agli afghani, carne da cannone di un conflitto in cui l’Occidente 

è grande manovratore e narratore interessato, anche un’inchiesta fatta dalla BBC nel 2015 (il Regno Unito è stato 

il primo Paese a intervenire in Afghanistan al fianco degli USA, ma anche il primo Paese a negare lo status di 

rifugiato agli afghani in fuga). Secondo la BBC nel 2015 c’erano circa 10.000 afghani impegnati nella regione di 

Aleppo, scarsamente armati e addestrati.

Ancora una volta i media internazionali e i siti esperti di geopolitica “interessata” non si sono chiesti cosa ci 

facessero 10.000 soldati afghani ad una distanza di 4.000 km da Kabul, né come avessero attraversato quattro 

confini di altrettanti paesi in conflitto. Per dare una misura dell’efficacia dell’arruolamento spietato messo in 

campo per combattere l’ISIS, in confronto al disinvestimento occidentale in Afghanistan, basti far notare che le 

milizie afghane presenti solo nell’area di Aleppo, in Siria, solo nel 2015, sono pari all’intero numero di forze 

militari del governo afghano addestrate dalla NATO negli ultimi 7 anni per “stabilizzare il Paese”.

La divisione incontrata all’epoca dalla BBC era composta dalla minoranza Hazara, la più minacciata dai Taliban 

in patria (la più radicale nelle proteste contro le deportazioni odierne dall’Europa). Amir, un militare afghano 

intervistato dall’emittente inglese ad Aleppo, dichiarò candidamente: “Arrivati in Unione Europea non riceviamo 

né documenti di viaggio né di identità. Ogni giorno viviamo nella paura di un arresto e di deportazione. Non 

possiamo lavorare od ottenere alcuna licenza, in alcuni casi neanche una scheda SIM per il telefono cellulare, 

quando viene rifiutato il permesso veniamo portati dai centri per richiedenti asilo direttamente ai centri di 

espulsione e da lì di nuovo in Afghanistan”. Era il 2015 e non c’era ancora alcun protocollo di intesa con il 

governo Afghano, erano casi individuali a cui la Commissione d’esame della domanda rifiutava il permesso. È 

lecito pensare che negli ultimi mesi la situazione sia peggiorata.

Nella stessa inchiesta della BBC viene intervistato un altro soldato afghano, rispetto all’intervento militare contro 

l’ISIS: “Ci siamo resi conto di essere truppe sacrificabili per Assad. I generali dell’esercito siriano ci trattano con 
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disprezzo e ci utilizzano per i compiti più ingrati, come truppe d’assalto e d’avanguardia. Non abbiamo alcuna 

fornitura, spesso stiamo senza cibo e acqua nel deserto. Abbiamo conquistato intere aree siriane con elevate 

perdite umane e abbiamo, pagando un altissimo prezzo, riconsegnato il territorio nelle mani dei soldati 

dell’Esercito Siriano”.

Per un’inchiesta del Guardian del 2016, viene intervistato un 24enne rifugiato afghano in Inghilterra a cui è stato 

rifiutato lo status. Il giovane, Majtaba Jalali, è nato in Iran ma non ha la cittadinanza iraniana. Con straordinaria 

lucidità dichiara: “Questa è una guerra che l’Iran sta combattendo a spese di qualcun altro e sono i rifugiati 

afghani in Iran che stanno pagando il prezzo del sostegno di Teheran ad Assad. L’Iran mente sui reali motivi 

dell’accoglienza verso gli afghani. Non ci sono motivi religiosi ma solo politici. Invece di proteggere i propri 

profughi, l’Iran li sta usando.”

Viste le politiche messe in campo dopo l’accordo del novembre 2016 tra UE e governo afghano, il suo 

ragionamento potrebbe essere traslato alla Germania e all’intera Europa.

Nello svolgere questa inchiesta mi sono imbattuto in un documento ufficiale dell’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i rifugiati che già nell’aprile 2013 denunciava l’arruolamento coatto in Afghanistan dei rifugiati 

deportati per combattere in Siria. Evidentemente alla Germania e all’UE questo documento di quattro anni fa è 

sfuggito, come è sfuggito alle commissioni dello stesso UNCHR per il rilascio dello status di rifugiati e a gran 

parte delle organizzazioni, Frontex in primis, che si occupano di rifugiati.

Ricapitolando. Dopo l’11 settembre 2001 l’Occidente ha dichiarato guerra ai Taliban del Mullah Omar e di Osama 

Bin Laden. Purtroppo per gli afghani scappati da quella guerra, negli ultimi 16 anni l’Unione Europea ha deciso di 

compattare la propria strategia estera e militare e deve chiudere in fretta la parentesi afghana, in cui si era 

cimentata in ordine sparso. Per farlo, ha dovuto dichiarare il paese centroasiatico sicuro, anche se non lo è, e ha 

dovuto stringere accordi con un governo fantoccio ormai non in grado di controllare il territorio. Dichiarando il 

Paese sicuro ha accettato, suo malgrado, le conseguenze umanitarie di questa scelta. L’UE, e la Germania in 

primis, ha deciso di regalare carne da cannone per altre guerre. Per la “ragion di Stato” sacrifica il diritto 

internazionale e l’ipocrita “accoglienza”, consegnando in massa famiglie di afghani pronti per essere arruolati a 

forza dai Taliban (proprio loro, gli stessi del 2001) per andare in Siria a difendere Assad (ma non era un nemico?) 

da Daesh, con il beneplacito della Russia e il supporto logistico dell’Iran.

Di recente, però, fortunatamente qualcosa ha iniziato a scricchiolare anche nel cuore di pietra europeo. Si è aperto 
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un altro fronte di opposizione, istituzionale ed interno questa volta, con grande irritazione di Berlino: sei 

Bundesländer (stati federati tedeschi) su sedici hanno infatti deciso di sospendere i rimpatri forzati verso 

l’Afghanistan, sfiduciando nei fatti il governo federale (in Germania i laender hanno poteri persino superiori al 

governo, in alcuni casi), sostenendo che le condizioni di sicurezza nel paese non sono compatibili con il ritorno di 

richiedenti asilo respinti. Ma, mentre tempi della politica decidono cosa fare di decine di migliaia di esseri umani 

mandati a morte certa, le retoriche xenofobe e razziste, le “ragioni di stato” e la postverità della retorica 

geopolitica ci sta rendendo complici di un massacro reiterato contro gli afghani e di altri conflitti.

Smettiamola con la geopolitica da tavolino: ascoltiamo chi fugge

Qualche giorno fa, tutte le principali testate giornalistiche occidentali parlavano della rottura tra gli USA e la 

Germania al G7 di Taormina sui temi che riguardano il cambiamento climatico e l’accoglienza dei migranti. Più 

volte si citava l’intervento di Angela Merkel in cui si richiamava l’Europa ad una propria indipendenza in politica 

estera e militare dagli USA e dalla Russia. Ma mentre la Cancelliera richiamava alla necessità di difendere valori 

europei come l’ambientalismo e l’accoglienza per produrre uno scarto “ideologico” contro il protezionismo di 

Trump ed il nazionalismo sovranista di Putin, questa mia piccola ricerca, fatta proprio partendo dalla capitale 

tedesca, mi dimostrava come dietro un paravento di “neoumanesimo liberal” le discussioni delle governance 

riguardavano cinicamente solo interessi economici ed aree di influenza politica. Nella settimana successiva al G7 

di Taormina sono stati firmati protocolli di intesa militare tra Danimarca, Germania, Svezia, Finlandia e Novergia; 

quattro paesi UE e un paesa extra UE. Stranamente, gli stessi Paesi che hanno cambiato le regole di accettazione 

dei rifugiati afghani, gli stessi Paesi che hanno firmato accordi bilaterali con Kabul per i rimpatri forzati. Un nesso 

che, mi auguro, dopo questo articolo apparirà non solo non casuale, ma strettamente conseguenziale.

Partendo dalle piccole e terribili storie “minori” dei rifugiati afghani, dal basso insomma, ho ricostruito una 

complicata rete di relazioni ed interessi che spiega finalmente senza alcuna retorica il mondo per come si dà oggi, 

almeno limitatamente al “capitolo Afghanistan”. Il G7, come anche il prossimo G20 di Amburgo, per come sono 

stati raccontati e per come verranno raccontati, dopo questa personale ricerca mi appaiono completamente svuotati 

di ogni tensione “ideologica”. Angela Merkel non appare più come Obama l’aveva chiamata “la Cancelliera del 

mondo libero”, ma piuttosto come un vero e proprio “dispositivo retorico” con cui la Repubblica Federale Tedesca 

compatta e rinforza i propri interessi geopolitici sull’Europa e nel mondo.

Il fatto che questo appaia più chiaro mettendo in connessione le storie di chi scappa dalla guerra, con gli atti 

ufficiali, i flussi di denaro, i rapporti delle forze in campo può solo dimostrare come la “geopolitica da social 

network”, il campismo, sia funzionale a segmentare la lettura del mondo in tante piccole porzioni che, se perdono 
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connessione tra loro, rendono più facile la diffusione di retoriche xenofobe che blaterano di invasioni e islam o 

prendono le parti di tifoserie opposte.

Lungo un filo rosso che da una scuola di Norimberga arriva alle montagne al confine tra Afghanistan e Pakistan, 

passando per i centri di detenzione, gli aereoporti europei, le sedi istituzionali di Bruxelles, Berlino e Kabul, i 

centri abitati del Beluchistan Iraniano e persino il Pentagono, come anche nel deserto al confine irakeno-siriano, si 

snoda la spiegazione razionale, logica, materialista della tragedia afghana.

Una crudele odissea con decine di migliaia di protagonisti verso cui la nostra indifferenza, la nostra pigrizia, il 

nostro distacco svolge un ruolo centrale.

“Doveva finire male, finirà peggio”. Con la convinzione che la storia non finisce, spero che il metodo di 

ricostruzione della politica internazional, dello ‘scacchiere geopolitico’, parta dai corpi in fuga, dalle storie, così 

da interpretare il mondo fuori dalla propaganda nazionaliste o con gli occhiali dell’eurocentrismo dei nostri 

media.

ps: giovedì 1 giugno il governo federale tedesco ha annunciato, in seguito agli attentati recenti e agli scontri di 

Norimberga e alle posizioni dei Laender di avere intenzione a luglio 2017 di verificare le reali condizioni di 

sicurezza dell’Afghanistan. Non sappiamo tuttavia in questo tempo quanti afghani saranno deportati. Intanto, 

sabato 3 Giugno 2017 a Kabul un attentato ha ucciso 18 persone ad una cerimonia a cui partecipava anche il 

premier; l’attentato è stato criticato dai Taliban e rivendicato dall’ISIS.

Nicola Carella

da DinamoPress

------------------------------------
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I comunisti, il blocco sociale antagonista possibile, l’inchiesta di classe

di Sergio Cararo

Dopo la sconfitta dei 35 giorni alla 
Fiat nel 1980, ai cancelli di Mirafiori venne affisso un cartello scritto a mano. C’era un volto di 
Marx stilizzato e una scritta che diceva: “Avevamo la ragione e la forza. Ci è rimasta la ragione. 
Coraggio compagni!”. Sono passati più di trentacinque anni da quell’episodio decisivo per le 
sorti del movimento operaio nel nostro paese. Oggi credibilità e le possibilità di una opzione 
comunista nel XXI Secolo – dunque la ragione e la forza – in una realtà come quella italiana 
integrata nella dimensione europea, non possono non fare i conti con le modificazioni sociali e 
produttive intervenute in questi ultimi tre decenni nella realtà di classe e nella società. 
Modificazioni oggi nuovamente e fortemente scosse dalla nuova fase della crisi sistemica 
dell’economia capitalista.

In questi anni di lavoro di inchiesta e confronto ancora in corso sulla ricomposizione di un 
blocco sociale antagonista – di cui i comunisti dovrebbero tornare ad essere espressione 
politica e ipotesi strategica di affermazione degli interessi nel nostro paese – abbiamo cercato 
di individuare i punti in cui la quantità delle contraddizioni può diventare qualità sul piano della 
lotta per il cambiamento.

La concretezza della crisi – in un certo senso – sta spazzando via molte rendite di posizione e 
molte teorie deformanti – vedi le baggianate sulle “moltitudini” e le ipotesi sulla concertazione 
– e sta riponendo concretamente la discussione sulla struttura di classe della società e sulla 
centralità del conflitto capitale-lavoro che assume in se anche la contraddizione ambientale.

Gli elementi che attengono alla sfera della sovrastruttura sono stati troppe volte sottovalutati o 
affrontati in maniera subalterna rispetto alla capacità egemonica della borghesia sulla società 
italiana. Se è vero che siamo in presenza di un pesante processo di polarizzazione sociale e di 
acutizzazione delle contraddizioni sociali non è affatto scontato che da queste emerga una 
coscienza di classe più avanzata rispetto a quella che abbiamo conosciuto nei decenni scorsi. 
La dimensione ideologica ha così assunto un peso rilevante, per alcuni aspetti decisivo, nella 
lotta di classe dall’alto contro il basso.

Questo è un terreno su cui il capitale lavora con la stessa sistematicità con cui affronta le 
contraddizioni del proprio modo di produzione. Non basta più domandarci perchè ampi settori 
di proletariato metropolitano nelle periferie votino per la destra o perchè quote consistenti di 
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lavoratori salariati ed autonomi affidino la propria ambizione di cambiamento al M5S.

La dialettizzazione tra condizione sociale e coscienza di classe, dentro le modificazioni 
intervenute e dentro quelle in corso, non può essere un alibi per i peggiori riti della real politik 
ma deve diventare un terreno di indagine rigorosa e di riflessione sulle forme dell’intervento 
politico e sindacale. Gettare lo spugna o farsi illusioni non è serio.

Poco più di quindici anni fa, abbiamo condotto tra i lavoratori italiani una inchiesta di classe che 
ha prodotto risultati importanti, soprattutto perché era una inchiesta sulla soggettività e non 
solo sui dati oggettivi della condizione dei lavoratori italiani. L’inchiesta è stata  pubblicata nel 
libro “La coscienza di Cipputi” ormai esaurito.  Ma quei risultati contenevano anche alcune 
indicazioni politiche, ad esempio il fatto che anche in presenza di una conoscenza del 
peggioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro, i lavoratori non andassero oltre 
l’orizzonte riformista. Ogni idea di rottura era lontana dalla percezione di classe dei lavoratori 
intervistati.

I quindici anni trascorsi e soprattutto gli scossoni prodotti dalla crisi del 2007, hanno 
modificato molte cose. La precarietà/flessibilità che allora si percepiva come tendenza e  
minaccia adesso è dominante, così come l’abbassamento dei salari. E’ cambiata radicalmente – 
e in negativo giustamente – la percezione sull’Unione Europea. Tutti i sondaggi confermano che 
la società italiana non è la più europeista d’Europa.

La frammentazione sociale e la disgregazione degli elementi comuni tra lavoratori – che allora 
si esprimeva come contraddizione tra lavoratori pubblici e privati – oggi agisce a tutto campo, 
resa ancora più cattiva dal parafulmine della presenza degli immigrati. In questo l’azione 
capitalistica sulla sovrastruttura comunicativa e ideologica omette e mistifica completamente il 
fatto che l’immigrazione si sta rivelando sostitutiva dell’emigrazione degli italiani all’estero. In 
Italia ci sono circa 5,5 milioni di immigrati (di cui 1,6 pagano i contributi all’Inps) e ci sono 
quasi 5 milioni di italiani che se ne sono andati a lavorare all’estero. Non è un caso che la 
Confindustria – sia quella italiana che quella tedesca- sia sempre stata d’accordo con la 
liberalizzazione degli ingressi di immigrati in modo da poter riscrivere completamente le leggi 
sul lavoro.

Rimettere insieme i vari segmenti del lavoro sta diventando sempre più difficile sul piano 
sindacale e politico. E questo è vero sia nelle fabbriche che nel settore pubblico. Uniche 
eccezioni sono i lavoratori integrati nel settore della circolazione delle merci (logistica, grande 
distribuzione, commercio) che hanno scoperto di avere maggiore contrattuale perché i loro 
conflitti danneggiano effettivamente l’organizzazione capitalistica adeguatasi alla logica del 
“just in time”.

Come diventa possibile allora cercare di individuare ed intercettare gli elementi di 
ricomposizione degli interessi di classe, la loro rappresentanza politica, la loro identità e 
soggettività politica che permettano di riaprire con qualche chance di vittoria il conflitto Lavoro-
Capitale in un paese a capitalismo avanzato? Dov’è che oggi si concentra il blocco sociale 
antagonista che può re-ingaggiare una lotta vincente per l’egemonia contro il Capitale?

Sul piano della composizione sociale, le concentrazioni di classe – le grandi fabbriche 
leninisticamente intese – in cui agiva concretamente l’oggettività, l’identità e la soggettività di 
classe, sono state disperse, sono distribuite sia lungo le filiere internazionali di produzione sia 
nella dispersione territoriale attraverso i distretti industriali, che trova però nelle aree 
metropolitane un nuovo fattore di centralizzazione verticale.

A nostro avviso, per i comunisti oggi la scelta dell’organizzazione e del rafforzamento del 
conflitto politico, sociale, sindacale metropolitano, è diventata un progetto strategico. Un 
fondamentale punto di programma politico generale che costituisce, a nostro giudizio, un 
elemento di linea fondante per il rilancio di una moderna opzione comunista che vuole 
rapportarsi alle dinamiche vive e conflittuali agenti. Il problema non è quello di sancire uno 
“strappo” con i lavoratori e un tessuto di compagni e delegati combattivi ancora all’interno 
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delle fabbriche. Al contrario, si tratta invece di prendere atto che i comunisti e i militanti 
anticapitalisti devono costruire e rafforzare gli strumenti concreti di relazione con i settori di 
classe nel nostro paese per orientarli ed affrontare in modo organizzato il conflitto sociale.

Una fotografia della realtà italiana (dati Banca d’Italia) ci fa vedere che il valore aggiunto della 
produzione aumenta  anche nel 2015 ( + 1,5% nell’industria rispetto al + 0,6 dell’intero 
sistema economico) e che aumentano anche i lavoratori salariati impegnati a far crescere 
questa ricchezza (nonostante la crisi si è passati dai 16,913 milioni del 2007 ai 16,988 milioni 
del 2015 di lavoratori dipendenti),  vediamo anche come l’introduzione delle nuove tecnologie, 
dopo aver rafforzato in una prima fase l’aristocrazia salariale per giocarla contro il resto del 
blocco sociale antagonista, sotto la spinta della crisi e di una sfrenata competizione globale sta 
producendo una crescente proletarizzazione ed esclusione di parte dell’aristocrazia salariale e 
dei ceti medi. Non solo sta introducendo anche una precarizzazione del lavoro nei settori più 
avanzati sul piano della conoscenza (i knowledge workers) e dell’uso delle nuove tecnologie 
(vedi, i ricercatori a contratto, gli operatori dei call center, gli ingegneri della Motorola o della 
Nokia sottopagati o gli stessi giornalisti).

Una delle conseguenze per noi più è che siamo di fronte ad un processo di polarizzazione 
sociale e “proletarizzazione” del lavoro assai più accentuata che rispetto a dieci anni fa. Se il 
ventennio liberista aveva giocato e imposto gran parte della sua egemonia sul carattere 
progressivo del suo modello, la crisi economica oggi rende evidente e tangibile a molti il suo 
carattere regressivo. Per la sinistra di classe – sul piano oggettivo – è una situazione 
eccellente. Ma su quello della soggettività e della rappresentanza politica del blocco sociale 
antagonista le cose stanno diversamente ed appaiono assai più arretrate. Per questo c’è 
bisogno di un approfondimento teso ad individuare la geografia politica e sociale di questa 
nuova fase del conflitto Capitale-Lavoro nella nostra realtà.

 

Dove ritroviamo la forza?

Da qui è nata la riflessione sulle aree metropolitane come “territorio politico e sociale” dove 
quantità e qualità delle contraddizioni di classe possono delinearsi con più forza e con capacità 
egemoniche sulla ricomposizione di un blocco sociale antagonista fortemente frammentato 
dalla riorganizzazione capitalistica di questi ultimi trenta anni e reso privo di identità di classe 
dall’egemonia esercitata dal Capitale e che ha sorretto e accompagnato la sua visione di lotta 
di classe contro il Lavoro.

Come notava già Engels nel suo saggio su “La questione delle abitazioni”, le concentrazioni 
urbane ammassano quantità sovrabbondante di forza lavoro. In questa nuova concentrazione, 
la produzione flessibile trova i “requisiti ambientali” idonei per il suo massimo decentramento 
(e per il massimo accentramento dei poteri decisori) e per la mobilità completa che oggi è la 
necessaria condizione per la competizione globale capitalistica di questa fase storica.

La massa della forza lavoro delle metropoli, quello che potremmo definire il proletariato 
metropolitano, vive oggi una condizione di crescente degrado che è la diretta conseguenza 
dell’abbattimento dei costi di riproduzione. Un dato per tutti la crescita quantitativa dei 
lavoratori immigrati inseriti nel mercato del lavoro (oggi 1,6 milioni di contribuenti all’Inps sono 
lavoratori stranieri). Si scatenano le guerre tra poveri per poter vincere meglio la guerra contro 
i poveri, ossia l’esercizio ormai evidente di un odio di classe dei padroni contro i lavoratori e i 
proletari. Agiamo politicamente, sindacalmente e socialmente dentro un degrado acutizzato 
dalla precarietà del lavoro, dalle privatizzazioni e dallo smantellamento dei servizi sociali, 
dall’aumento delle imposte locali, dall’aumento delle tariffe e delle abitazioni, dalla difficoltà di 
poter usufruire di forme di reddito diverse dal lavoro (sempre più insicuro). Una situazione che 
diventa ancora più visibile, disgregante e strumentalizzabile nelle periferie metropolitane.

In sostanza le metropoli e la condizione sociale del proletariato metropolitano, rappresentano 
un terreno importante di sperimentazione e verifica per i sindacati, i movimenti sociali e per 

233



Post/teca

l’azione politica dei comunisti, perché potrebbe rivelare quasi “naturalmente” il fronte di lotta 
sulla riproduzione sociale complessiva proprio lì dove il Capitale ha nuovamente concentrato i 
settori di classe dopo averli frammentati, delocalizzati, dispersi ed egemonizzati con lo 
smantellamento dei grandi stabilimenti e della grandi concentrazioni industriali, ma soprattutto 
lì dove il suo carattere regressivo si manifesta con maggiore violenza.

La sintesi di questa guerra contro i poveri, di questa arrogante lotta dall’alto scatenata dai 
ricchi contro i poveri, viene offerta dall’apparato costruito con cura in questi decenni dalle classi 
dominanti arroganti e ormai senza più freni inibitori: l’Unione Europea, l’euro, l’eurozona.

L’applicazione delle misure iperliberiste – anzi ordoliberiste – dell’Unione Europea, che ha 
approfittato della crisi per accelerare sull’approvazione di tutti i trattati funzionali a stringere la 
morsa sulle società, hanno prodotto conseguenze pesanti non solo nel nostro blocco sociale 
tradizionale, ma anche in quelle classi medie che la borghesia aveva usato come alleate contro 
la classe lavoratrice (nessuno dimentichi la lezione della Fiat nel 1980 o il referendum sulla 
scala mobile nel 1985).

Larga parte delle classi medie sono state precipitate in una situazione di incertezza, 
insicurezza, immiserimento da esse mai pensato come possibile, anzi solo come destino 
riservati ad altri. Tra il 2007 e il 2015 sono scomparsi mezzo milione di lavoratori autonomi (i 
famosi imprenditori di se stessi),  quasi la stessa diminuzione che c’è stata tra gli operai di 
fabbrica (-600mila) e il doppio della diminuzione di dipendenti pubblici ( 250mila tra impiegati 
e insegnanti). Il modello mercantilista imposto dalla Germania, puntando tutto sull’export ha 
depresso il mercato interno e mandato sul lastrico la piccola e media impresa che non aveva o 
non voleva internazionalizzarsi e concentrarsi. La riorganizzazione delle banche ha messo sul 
lastrico proprio quei risparmiatori che avevano pensato a se stessi come piccoli capitalisti 
investitori, il crollo dei prezzi immobiliari ha svalutato la ricchezza investita sul mattone in un 
paese in cui il 68% degli abitanti sono proprietari di case (la media dell’Eurozona è il 60%, in 
Germania e Austria il 44%), la liberalizzazione degli orari e delle licenze ha fatto chiudere 
migliaia di esercizi commerciali e di padroncini nel trasporto, la liberalizzazione dei prezzi e 
delle importazioni sta mettendo definitivamente in ginocchio i piccoli e medi proprietari agricoli. 
La eliminazione di fatto del valore legale del titolo di studio (soprattutto della laurea) ha 
frustrato brutalmente le aspettative di chi vedeva in essa lo strumento di spinta dell’ascensore 
sociale (che anzi ha cominciato a regredire in modo drammatico e visibile).

Insomma se ai lavoratori hanno cominciato a massacrarli nel 1992, per i ceti medi il cielo è 
crollato sulla testa quindici anni dopo.

Ma quale coscienza di sé hanno questi settori sociali? Per decenni sono stati alleati con la 
borghesia contro i lavoratori, i sindacati, la pubblica amministrazione, lo stato centrale etc. 
Hanno spesso portato l’acqua con le orecchie ai tentativi di dissonanza rappresentati per venti 
anni da Berlusconi e dal berlusconismo. Hanno un fortissimo senso “proprietario e 
individualista” e scarsissima coscienza collettiva (proprietari di casa, del proprio lavoro, della 
propria attività), in molti casi avevano alte aspettative per se stessi (vedi laureati, tecnici 
specializzati, informatici etc.) ma sono stati traditi e abbandonati dai più ricchi e da quelli che 
si sono meglio integrati nel processo di centralizzazione e verticalizzazione indotto dalle misure 
e dai diktat europei.

Buona parte del successo elettorale del M5S è dovuto a questi settori sociali. Settori con 
scarsissima propensione al conflitto (ma disponibili ad avventure) che hanno deciso di 
rappresentarsi politicamente con chi in qualche modo evoca una rottura con l’esistente.

Che cosa può connettere questi settori sociali con i “nostri” settori sociali, ossia i lavoratori 
salariati pur nella loro frammentazione? Sono solo obiettivi “economici” o i comunisti possono 
tentare di rimettere in campo una ipotesi ideologica egemone?

Per tali motivi e sulla base di questa analisi, sul piano dell’organizzazione concreta del blocco 
sociale antagonista, viene assumendo crescente interesse la sperimentazione sul campo 
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dell’idea/forza di una funzione attiva dei comunisti dentro un movimento politico e popolare 
che verifichi le possibilità di ricomposizione di un proletariato e neo-proletariato metropolitano 
fortemente insediato e intrecciato – ma ormai diversificato – nel mondo del lavoro tradizionale 
che abbiamo conosciuto e dentro cui ci siamo battuti in questi decenni.

 

L’inchiesta di classe

Il paradigma che sta dietro le riforme controcostituzionali di Renzi poste a referendum in 
ottobre, si fonda su un cambiamento sostanziale. La Costituzione del dopoguerra si fondava su 
un “patto tra produttori” sia sul versante del lavoro che del capitale, la Costituzione che 
vogliono imporre Renzi, gli oligarchi di Bruxelles e le banche d’affari, si fonda su un “patto tra 
proprietari” molto simile a quello statunitense. E’ la proprietà (di case, del proprio lavoro, della 
propria pensione o sanità) che dà il diritto di partecipare e decidere della cosa pubblica. Chi ne 
è escluso non conta più, sia esso lavoratore salariato o piccolo imprenditore fallito, pensionato 
immiserito o laureato senza capitali da investire in proprio. Per molti aspetti è la fine del 
suffragio universale e il ritorno al voto per censo.

Ma questo cambiamento di paradigma – che andrà combattuto apertamente con il No al 
referendum di ottobre – sarebbe entrato come una lama nel burro nella società italiana degli 
anni ’90 e pre-crisi. Oggi, dopo che la lotta di classe dall’alto ha squassato l’egemonia 
ideologica della borghesia sia nelle classi medie che nelle periferie (il che non significa che sia 
sconfitta ma solo che ha fatto morti e feriti anche tra le proprie file), una battaglia per 
l’egemonia da parte dei comunisti può finalmente ritrovare lo spazio per essere ingaggiata di 
nuovo?

L’Unione Europea, i suoi diktat, le sue misure odiose e antipopolari, ha la capacità di fungere 
da sintesi del “nemico comune” di un’alleanza sociale tra vecchi e nuovi proletari metropolitani? 
E dentro questa alleanza – a nostro avviso possibile e auspicabile – i comunisti possono 
svolgere una funzione di massa ed egemonica? Diciamo che i comunisti rivoluzionari possono 
giocarsi questa partita, la sinistra radicale e i comunisti liturgici no. Se non si fa propria l’idea 
della rottura come preliminare fondamentale del cambiamento non si va nessuna parte e si 
lascia il campo libero a qualsiasi altra avventura, anche quelle peggiori.

Sulla base di queste considerazioni – che spesso ci hanno visto divergere e discutere con altri 
compagni in Italia e a livello internazionale – la Rete dei Comunisti intende contribuire a tutti i 
progetti tesi alla costruzione di un vasto ed articolato movimento popolare anticapitalista per 
l’uscita dall’Unione Europea nel nostro paese, alla ridefinizione di una funzione strategica nel 
rapporto tra comunisti e blocco sociale di riferimento, al consolidamento del sindacalismo di 
classe. Per questo c’è bisogno che nel dibattito sulla ricostruzione di un blocco sociale 
antagonista al capitale, i comunisti tornino ad utilizzare appieno un metodo di lavoro e di lotta 
basato sull’inchiesta, il confronto e la sperimentazione, sperimentazione che significa 
innanzitutto recupero di credibilità e piena internità alle lotte sociali e sindacali.

L’inchiesta di classe non è solo una buona analisi statistica o la decostruzione ragionata dei dati 
forniti dai centri di ricerca (Banca d’Italia, Istat, etc.) come pure ci è stato proposto quindici 
anni fa ed anche più recenti.

L’inchiesta di classe è un metodo di lavoro, è un approccio alla militanza, è la pratica della 
teoria dentro il corpo sociale per ricavarne indicazioni, contatti, per sedimentare organizzazione 
e tendenzialmente coscienza di classe.

L’inchiesta di classe non è una fotografia dell’esistente ma è la capacità di cogliere dentro la 
realtà di classe le tendenze del futuro e di verificare la soggettività con cui i protagonisti – 
siano essi vincenti o subalterni – sono disposti a misurarsi con esso.

L’inchiesta di classe è il modo concreto con cui i comunisti possono ancora contribuire 
attivamente al risveglio delle coscienza di classe evocando nuovamente – e con parole semplici 
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– l’opzione del cambiamento e della trasformazione rivoluzionaria come una delle soluzioni 
possibili, a nostro avviso quella migliore.

Relazione al seminario della Rete dei Comunisti su “La ragione e la forza”, giugno 2016

fonte: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9953:sergio-cararo-i-comunisti-il-blocco-sociale-
antagonista-possibile-l-inchiesta-di-classe&catid=19:analisi-di-
classe&utm_source=newsletter_305&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete

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

G7, dietro lo scontro Merkel-Trump c’è la ribellione della Germania 
all’ordine mondiale post-1945

di PierGiorgio Gawronski

La ‘rottura’ fra Merkel e Trump al G7 di Taormina viene analizzata in questi giorni in tutto 
il mondo. Non è la prima volta che Germania e Usa hanno interessi divergenti; è la prima 
volta dal 1945 che i loro leader si mandano pubblicamente   a quel paese. È il punto di arrivo di 
un lungo processo.

La rottura vera è avvenuta sul commercio internazionale, in riferimento al quale Trump ha 
detto: “  I tedeschi sono cattivi, molto cattivi  ”, toccando corde sensibili. Lo stereotipo del 
‘tedesco cattivo’ risale al 1945, e allude alle guerre di aggressione e ai genocidi commessi 
in quel periodo. Ma i tedeschi hanno riflettuto più di chiunque altro su molti “errori” del 
passato; e ritengono – a ragione – di essere una nazione profondamente democratica, priva 
di ambizioni militari, e con una visione ambientalista più illuminata di quella americana.

Ciò detto, le politiche commerciali (in senso ampio) depressive della Germania ed i surplus 
senza precedenti, l’accumulo di riserve, crediti, e titoli esteri, l’inflazione media 2000-16 
all’1,35% (lontana dal 2% concordato), il deliberato mercantilismo stanno facendo strame 
delle regole di pacifica convivenza (economica) nate intorno al 1945, che persino i cinesi 
rispettano. Basta ricordare il fondamentale Art. I dell’Imf in difesa del “balanced international 
trade”; e l’Art.IV(1)(iii) che vieta ogni: “unfair competitive advantage over other members”; 
dove “unfair” significa ogni “excessive and prolonged official or quasi-official accumulation of 
foreign assets” o “large and prolonged current account… surpluses”. La Germania per la prima 
volta si ribella all’ordine mondiale post-1945.

Merkel cela il proprio isolamento internazionale nascondendosi dietro “l’Europa”, che pure 
più di altri soffre le politiche tedesche. O dietro i sogni federalisti degli europei, non privi di un 
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perché. Gioca sul lato folkloristico di Trump, dei protagonisti del Brexit, dei populisti 
europei, sulla scarsa credibilità dei greci… E manda un messaggio: “Il resto del mondo… è 
isolato!”. Ma l’Europa sta perdendo l’appoggio di Usa e Uk: chi è davvero estremista e chi 
moderato in questo gioco? La ribellione tedesca non è basata su alcun principio etico, solo 
sul “faccio come mi pare”, figlio del crescente potere nella zona Euro, di istituzioni e regole 
spacciate per neutrali e in realtà profondamente asimmetriche. I tedeschi hanno riflettuto 
molto sul passato: forse non su tutto. Man mano che i ricordi del 1945 impallidiscono emerge 
l’insofferenza per le regole, la tendenza egemonica che in Europa fece vincere molte 
battaglie e perdere molte guerre.

Ma Merkel è un politico razionale: calcola sempre le sue mosse e le sue dichiarazioni. Se 
oggi ‘sovra-reagisce’ a Trump, non è tanto per motivi legati al rapporto con Trump, ma perché 
gli USA (e il resto del mondo) mettono in discussione l’ideologia con cui la Germania 
domina l’area dell’euro. Un autarca non può tollerare di essere sbeffeggiato, proprio sui punti 
sacri all’origine del suo potere: “Il mio surplus non è un problema! Il mio surplus è frutto del 
mio lavoro. Ne ho diritto!“. Similmente, Merkel nell’agosto del 2014 bloccò immediatamente 
Draghi – che a Jackson Hole, di fronte ai suoi professori americani, aveva cominciato a dire la 
verità sulla crisi europea: non è stata causata dai troppi debiti pubblici o dalla stasi nella 
produttività di alcuni paesi, ma dagli errori di politica economica imposti dai Trattati 
dell’Euro. “Taci o salti”, fu il messaggio.

L’ideologia è il primo collante dell’egemonia: ricompatta gli ‘utili idioti’ che ci credono, e offre 
un alibi a chi – per interesse o per forza – finge di crederci. Per salvarla, Merkel deve ‘rompere’ 
con l’America, deve accentuare la repressione del dissenso e stringere i nodi scorsoi 
nell’Eurozona. O dovrà rinunciare all’egemonia. Ma questo la Germania non è in grado di farlo: 
riproporre un’Euro(pa) di pari dignità fuori di Maastricht. Le superstizioni di Maastricht, per 
quanto confutate ripetutamente dalla Storia drammatica di questi anni, sono il meccanismo 
auto-assolutorio dei tedeschi. Perciò sono state servite ai e-lettori tedeschi con accenti 
moralistici e la compattezza tipiche di quel paese. Ora sono diventate parte dell’identità 
nazionale. Perciò non saranno corrette (per quanto molti amici vogliano illudersi) se non con 
la forza (speriamo stavolta non militare).

Quest’ideologia di dominio da noi si rovescia e diventa ideologia di sottomissione. “Con i 
nostri politici corrotti e incompetenti, il popolo ignorante che non vota le riforme buone e 
giuste di Renzi, il debito pubblico alle stelle, la Pubblica amministrazione piena di fannulloni, 
non saremo mai in grado di governarci” … E quindi di essere liberi (ma questo rimane 
sottinteso).

Quanto all’Europa federale che ci preparano Merkel & friends, come ho spiegato su Aspenia – 
in assenza di una vera Costituzione europea o Trattato (con relativi check and balances, 
specie sulla BCE) che stabilisca i diritti inalienabili dei popoli/nazioni europei a cui capita 
di trovarsi in minoranza – emergerà un super stato leviathan dove la maggioranza filo-
tedesca (i paesi potenti e in surplus come la Germania hanno più potere di coalizione) ridurrà 
in briciole chi oserà sfidarla, e terrà per il collare gli altri. ‘Vae victis’ sarà il motto di chi 
penserà di noi: “Oderint dum metuant”.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9950:piergiorgio-gawronski-g7-dietro-lo-scontro-merkel-
trump-c-e-la-ribellione-della-germania-all-ordine-mondiale-post-1945&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_305&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete
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1817-2017 Arsenale Ricardo

Manfredi De Leo

Un bell'articolo di Manfredi De Leo sul bicentenario dei Principi di Ricardo. Questa è la versione finale, una 
versione preliminare è uscita su  il manifesto, 03.06.2017 (il quale ha naturalmente ignorato la versione finale). Il 
titolo è di De Leo

Nella gelida Europa della Restaurazione, mentre l’ancien régime prova a soffocare la marea 
populista – così la chiamerebbero oggi – scatenata dalla Rivoluzione Francese, viene alle 
stampe nel cuore di Londra un’opera a suo modo sconvolgente, i Principi di Economia 
Politica di David Ricardo.

Era il 19 aprile 1817.

«Il sistema di Ricardo è un sistema di discordie che tende a generare ostilità tra le classi sociali e tra le 
nazioni»

tuonerà nel 1848 l’economista americano Carey, che denuncia Ricardo come il padre del 
comunismo ed il suo libro come

«un vero e proprio manuale del demagogo, che punta al potere attraverso ruralismo, guerre e 
saccheggi».

Ma come ha potuto un ricco borghese liberale, quale Ricardo era, farsi alfiere della lotta di 
classe?

Il carattere intimamente “sovversivo” dei Principi, colto da Carey, risiede nella 
particolare spiegazione che Ricardo elabora della divisione del prodotto sociale tra le 
diverse classi, una formula che rappresenta la distribuzione del reddito come un 
conflitto tra le classi sociali per la spartizione di un prodotto dato.

Il «grande significato di Ricardo per la scienza», afferma Marx, sta proprio nell’aver spinto 
l’analisi oltre la superficie delle apparenze fino a svelare la «effettiva fisiologia della 
società borghese». Alla superficie del sistema economico possiamo vedere solo i prezzi delle 
merci, che ci offrono un’immagine opaca delle relazioni economiche sottostanti: le classi sociali 
si contendono infatti le quote di un prodotto il cui prezzo varia con la suddivisione stessa, 
cosicché appare possibile immaginare che gli interessi di capitalisti, lavoratori e proprietari 
terrieri possano convergere intorno all’obiettivo comune della crescita, una crescita capace di 
accontentare tutti – alimentando contemporaneamente profitti, salari e rendite.

Nelle parole ironiche di Marx,

«se poi per caso si viene alle mani, come risultato finale di questa concorrenza tra terra, capitale e lavoro 
si avrà che, mentre essi litigavano sulla ripartizione, hanno totalmente accresciuto con la loro rivalità il 
valore del prodotto, a ognuno ne tocca una fetta più grande, cosicché la loro concorrenza stessa non 
appare che come la stimolante espressione della loro armonia».

Questo suggeriva l’allora indiscussa teoria del valore di Adam Smith, e questo 
ripetevano gli economisti conservatori come il reverendo Malthus, impegnati ieri come oggi a 
difendere gli interessi dell’establishment attraverso una narrazione che li descrive 
come interessi generali e non particolari: se esiste un bene comune (la crescita), il 
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conflitto di classe appare come un elemento deleterio per la società nel suo 
complesso, perché impedisce la cooperazione pacifica tra le sue diverse componenti.

All’epoca di Ricardo, l’establishment era rappresentato dai grandi proprietari terrieri, ma 
una borghesia capitalistica in ascesa stava conquistando sempre maggiore potere economico e 
politico.

Sarà il conflitto tra queste due classi a scatenare il dibattito scientifico tra Ricardo e Malthus, 
dibattito che sfocerà nella redazione dei Principi.

Malthus stava conducendo una battaglia in difesa dei dazi sulle importazioni di 
cereali, che avrebbero mantenuto elevato il prezzo dei principali prodotti agricoli 
(eredità delle guerre napoleoniche) garantendo così ampi guadagni alle rendite.

Nella narrazione di Malthus, neanche a dirlo, tutti avrebbero usufruito dei guadagni 
derivanti dai dazi perché, argomentava il reverendo, i maggiori consumi dei 
proprietari terrieri avrebbero a loro volta arricchito l’intera società.

Le opere di Ricardo formano la punta di diamante della reazione suscitata da Malthus nella 
fiorente borghesia capitalistica: quando la rendita cresce sotto la spinta dei prezzi dei 
cereali, i profitti devono necessariamente ridursi perché cresce il valore monetario 
dei salari che i capitalisti devono corrispondere ai lavoratori.

Chiave di volta del ragionamento di Ricardo è la relazione inversa tra i salari e profitti: dal 
momento che i lavoratori consumano quanto appena sufficiente alla loro sussistenza, 
il maggiore prezzo dei prodotti agricoli si trasferirà interamente sui salari facendoli 
crescere proporzionalmente, e quindi i profitti riceveranno una quota minore del 
prodotto.

Questa rappresentazione plastica delle relazioni tra le classi sociali mette a nudo il contenuto 
puramente politico del problema, svelando gli interessi particolari dei proprietari terrieri nel 
mantenimento dei dazi.

Nonostante avesse dimostrato la sua superiorità sul campo delle idee, Ricardo perderà la sua 
battaglia politica con Malthus: i dazi e gli altri principali privilegi dell’aristocrazia terriera inglese 
resisteranno per oltre trent’anni agli attacchi della borghesia capitalistica inglese.

Tuttavia, l’eredità di Ricardo andrà ben al di là del suo tempo, travalicando persino gli interessi 
della classe sociale a cui l’autore dei Principi apparteneva. Una volta strappato il potere 
all’aristocrazia terriera, infatti, la borghesia sarà chiamata in causa dal nascente proletariato, le 
cui aspirazioni troveranno una legittimazione e una spinta proprio in quello stesso paradigma 
teorico che aveva aperto la strada all’abbattimento dell’ ancien régime.

Nei fatti, le pagine scritte da Ricardo duecento anni fa aprono un varco nella storia del 
pensiero economico attraverso cui passeranno prima le utopie dei cosiddetti 
socialisti ricardiani, destinate ad infrangersi sulle barricate del ’48 sotto i colpi della 
repressione, poi la lucida anatomia del Capitale di Karl Marx, che ispirerà l’assalto al 
cielo dei bolscevichi (altro e più noto ’17) ed infine la critica dell’economia politica di 
Piero Sraffa, il fraterno amico di Gramsci che scoprirà proprio in Ricardo le radici di un 
approccio all’economia «sommerso e dimenticato», forse proprio perché radicalmente 
alternativo al pensiero unico liberista.

Possiamo ora comprendere i timori di Carey, secondo il quale

«le opere di Ricardo sono un arsenale per anarchici e socialisti, per tutti i nemici dell’ordine borghese».

Un arsenale di cui ignoriamo il potenziale ogni volta che rinunciamo ad interpretare l’economia 
a partire dal conflitto di classe che anima la nostra società, fuori dalla retorica pacificante del 
bene comune.
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Sulla centralità della riproduzione

Alcuni appunti di ricerca a partire dal lavoro di Romano Alquati

di Anna Curcio

Nel lavoro di Romano Alquati, uno dei testi più densi e di maggiore interesse politico nel 
presente è senz’altro l’inedito Sulla riproduzione della capacità-umana-vivente oggi. Si tratta di 
un corposo manoscritto risalente ai primi anni Duemila finora mai pubblicato, che anticipa 
molte delle trasformazioni sul terreno dei processi produttivi, del lavoro e della riproduzione 
che oggi viviamo.

Esistono di Alquati svariati testi, per lo più inediti o pubblicati da piccole case editrici 
indipendenti, poco o per nulla in circolazione, che un gruppo di ricercatori militanti, a Torino, 
sta discutendo con l’intento di cogliere l’attualità politica di un pensatore ancora per molti 
aspetti poco conosciuto. Ed è all’interno di questa discussione che i miei appunti si collocano.

Nel ricco corpus teorico di Alquati, la riproduzione della capacità-umana-vivente rappresenta 
uno dei baricentri politici, dentro quel modello – o «modellone» come lui stesso lo chiama – di 
ricerca e analisi sull’odierna «civiltà capitalista», la «società specifica». Alquati ha una grossa 
attenzione alla scelta dei termini, «società specifica», «capacità-umana-vivente», «iper-
idustria», «contro-percorso» sono solo alcune dei termini che ritornano nei suoi testi. Ma non si 
tratta di un vezzo stilistico, c’è una profonda tensione epistemologica che attraversa tutto il suo 
lavoro. È senz’altro un confronto aperto con il dibattito a lui coevo ma mostra soprattutto la 
grande accuratezza metodologica della sua analisi, dove il metodo lega alla conoscenza del 
reale la sua trasformazione.

Se, come credo, nella crisi del neoliberismo la riproduzione si fa “campo di battaglia” – mentre 
all’insegna dell’austerity il capitalismo in crisi dà l’assalto al sistema di welfare e spinge verso 
processi di «mercificazione» e «impresizzazione» (per utilizzare la terminologia alquatiana) 
della riproduzione (si pensi in Italia alla scuola o alla sanità) e dall’altra parte si aprono percorsi 
(o «contro-percorsi» con Alquati) di lotta e movimenti sul terreno della riproduzione come le 
Mareas in Spagna o Solidarity for all in Grecia ma anche Occupy e le Acampadas che 
scommettono sulla riproduzione del movimento stesso, fino a Black Lives Matter dove è a tema 
la possibilità stessa della riproduzione della vita – le riflessione di Alquati, dalla centralità della 
riproduzione all’«ambivalenza» (altro termine che si ripete nel suo lavoro) dentro cui si muove 
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la riproduzione della «capacità-umana-vivente», offrono spunti di rilevante attualità e 
«politicità» (per riprendere un altro termine ricorrente).

Senza dubbio, la centralità della riproduzione nei processi di accumulazione e valorizzazione 
capitalistica non è un’intuizione di Alquati. Cruciale è stata in questo senso la critica femminista 
a Marx che, a partire dagli anni Settanta, ha saputo portare in primo piano la centralità della 
riproduzione sociale per la stessa sopravvivenza e lo sviluppo del capitalismo, sin dai suoi 
albori.

In aperto disaccordo con il marxismo, la critica femminista aveva svelato il valore (produttivo) 
della riproduzione fin lì misconosciuto. Un valore che, come sappiamo, si dà come 
produzione/riproduzione della forza-lavoro (imprescindibile combustibile della produzione 
capitalistica) e che si trova al contempo all’origine della produzione di plusvalore. Nel capitolo 
VIII del Libro primo de Il Capitale, Marx precisa che «Il valore della forza lavoro include però 
anche il valore delle merci necessarie per la riproduzione dell’operaio», ovvero il valore proprio 
ai mezzi di sussistenza necessari per la conservazione e la riproduzione del possessore di 
forza-lavoro (cibo, vestiario, abitazione) ma non nomina in alcun modo – la critica femminista 
ha sottolineato – né il lavoro necessario a trasformare le merci in concreti elementi di 
sussistenza per l’operaio (come cucinare per preparare il cibo, cucire gli abiti per il lavoro e non 
solo, gestire la casa e l’economia domestica ed altro ancora) né il valore da questo lavoro 
prodotto. E per tanto, la sfera della riproduzione della forza-lavoro (o meglio, seguendo la 
critica femminista, della produzione/riproduzione della forza-lavoro) diversamente da quella 
della produzione delle merci, immediatamente portatrici di valore, non rientra nel rapporto 
salariale. È esattamente qui, nel sollevare questa critica che il cosiddetto femminismo marxista 
ha portato l’attenzione sul lavoro(-vivo) necessario alla riproduzione di quell’operaio che deve 
«quotidianamente poterla riprodurre [la forza-lavoro], per poterla tornare a vendere». E 
dunque sul valore intrinseco del lavoro necessario alla riproduzione di quella «merce speciale» 
che è la forza-lavoro e che rende possibile il funzionamento del sistema produttivo e al 
riproduzione del sistema stesso.

D’altra parte, l’imprescindibile centralità della riproduzione per le sorti complessive del 
capitalismo ha avuto la sua evidenza storica nella crisi del cosiddetto modello fordista (crisi e 
termine su cui Alquati ha posizioni molto diverse dai teorici del post) quando nel corso degli 
anni Sessanta e Settanta le lotte delle donne dentro e fuori la famiglia e in tutti i casi contro il 
ruolo sociale loro attribuito all’interno delle mura domestiche, ha con evidenza contribuito, 
insieme alle lotte operaie in fabbrica, all'implosione di quel modello produttivo che aveva tratto 
un potenziale altissimo di valorizzazione dal lavoro domestico e di cura non pagato attribuito 
(“naturalmente”) alle donne. Nel senso che quando le donne hanno cominciato ad abbandonare 
il ruolo domestico cui erano state storicamente naturalizzate il cosiddetto modello fordista è 
entrato in crisi.

Nonostante, dunque, la centralità storica della riproduzione, funzionale alla stessa tenuta del 
capitalismo nelle sue diverse articolazioni, Alquati individua come un salto di scala nei processi 
di accumulazione e valorizzazione, databile proprio intorno alla metà degli anni Settanta, dove 
individua la crisi di ciò che definisce il «fordismo classico». Se «per alcuni secoli però – scrive – 
quest’accumulazione capitalistica era passata prevalentemente per l’artefattura dei “beni-
merce”, tangibili (…) solo ora vediamo la riproduzione della capacità-umana-vivente fare un 
vistoso, ma in fondo falso, ritorno alla centralità nel capitalismo d’oggi, ossia nell’iper-
capitalismo».

Nell’espressione «iper-capitalismo» così come per le complementari categorie di «iper-
industria», «società iper-industrale», «iper-proletario» e «iper-industralità» il suffisso iper, nel 
continuo lavoro epistemologico di Alquati, indica la transizione capitalistica del secondo 
Novecento e descrive – inserendosi in questo senso nel dibattito sul “post” (post-fordismo, 
post-industriale, ma anche post-moderno e post-strutturalista) – un surplus di “industrialità”, 
intesa naturalmente non come incremento di occupazione industriale nel settore manifatturiero 
ma come estensione verso nuovi ambiti produttivi (di valore, capitale e dominio) della 
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razionalità industriale e delle sue forme organizzative – compresa la divisione del lavoro – 
soprattutto nei termini della «macchinizzazione» e della «mezzificazione». Nel primo caso si 
tratta di un processo di integrazione delle macchine nel processo di lavoro. Nel secondo si fa 
riferimento a una razionalità produttiva in cui i “mezzi” (le macchine, certo, ma non solo, per 
Alquati sono mezzi anche l’organizzazione, le informazioni, le procedure operative una volta 
codificate e riproducibili, e via di seguito), nella loro combinazione attiva con le capacità umane 
«calde», capacità timiche e affettive (conoscenze non codificate, abilità, esperienza, qualità), 
tendono a sussumerle assorbendo capacità e potenza.

Se quindi «per alcuni secoli» la valorizzazione capitalistica (occultando la produzione di valore 
della riproduzione) ha insistito soprattutto sulla produzione di beni all’interno del processo 
produttivo, l’«artefattura» nel lessico di Alquati, «nell’iper-capitalismo» vediamo i processi di 
valorizzazione spostarsi in modo sempre più significativo verso la riproduzione della «capacità-
umana-vivente», e ciò avviene nei termini della riproduzione di «capacità-umana-vivente» che 
si fa lavoro (cioè «capacità-attiva-umana-lavorizzata») e quindi merce («capacità-lavorativa-
merce»). Da questa angolazione, la riproduzione è riproduzione di quella “merce specialissima” 
che è la forza-lavoro, come riproduzione fisica dell’operaio da una parte e come “lavoro in 
potenza” dall’altra ma è soprattutto su questo secondo aspetto, come riproduzione della 
«capacità-umana» di lavoro, che Alquati insiste. Cioè come riproduzione «lavorizzata» di 
risorse affettive e timiche fondate sull’esperienza, l’apprendimento, la conoscenza – quindi 
risorse ad elevata “esclusività umana” (dunque insostituibili), intensamente intrise di lavoro-
vivo («lavoro vivente») – e sul loro incontro con le macchine e la tecnica; risorse umane tanto 
esclusive quanto «in mercificazione “in-finita”» all’interno di quella dinamica di «ambivalenza» 
e «politicità» che attraversa tutta la riflessione di Alquati (si potrebbe dire che per Alquati 
«capacità-umana» è equivalente ma non sinonimo di forza-lavoro).

La riproduzione (come anche per il femminismo marxista) ha dunque una doppia articolazione: 
«direttamente» come riproduzione degli umani e della loro capacità affettive e timiche 
(nell’incontro con le macchine), «indirettamente» come «artefattura dei beni-merce» 
indispensabili alla riproduzione della forza-lavoro (ovvero il lavoro-vivo necessario alla 
produzione dei beni necessari alla riproduzione della forza-lavoro). Ma soprattutto la 
riproduzione della «capacità-umana-vivente» presenta altri due importanti attributi: 
«duplicità» e «reciprocità». È “reciproca” perché si dà in uno scambio tra chi è riprodotto: la 
forza-lavoro (nel doppio senso del lavoratore fisico e soprattutto della sua «capacità-
lavorativa»: risorse «calde» che incontrano mezzi «freddi» e si fanno lavoro) e chi riproduce: 
storicamente le donne (“naturalizzate” al ruolo riproduttivo) ma anche ogni singolo lavoratore 
in quanto tale che deve «auto-riprodurre» se stesso per il lavoro. Questo scambio tra chi 
riproduce e chi è riprodotto presuppone sempre un «consumo» da parte di entrambi; non solo 
produzione quindi ma anche consumo di capacità umane in un processo «a spirale»; c’è chi 
riceve e chi presta capacità-umana. Un punto fermo nella riflessione di Alquati è la duplicità dei 
processi: dove c’è produzione c’è sempre consumo e viceversa; in questo senso il lavoro 
riproduttivo crea e al contempo distrugge: «distrugge forme per crearne altre più idonee» 
ovvero punta (in uno spazio di «ambivalenza») a creare la capacità umana lavorizzata, 
cosicché i due partner della relazione si trovano sempre in un rapporto reciproco e duplice. 
“Duplice”, nel senso che la riproduzione della «capacità-umana-vivente» da una parte si dà in 
quello che definisce «primo percorso»[1] come riproduzione di «capacità-umana-vivente-
merce», dall’altra come riproduzione (o autoriproduzione) di «capacità-umana» potenzialmente 
autonoma dal capitale, che apre dunque anche alla «possibilità di andare contro sé stesso 
come attore lavorativo». E qui si schiude il piano della «contro-soggettivazione», cioè dei 
percorsi soggettivi autonomi dalla riproduzione del capitale e dalla merce. È il piano 
politicamente centrale, nel pensiero di Alquati, che qualifica anche la centralità, 
eminentemente politica, della questione della riproduzione.

L’ipotesi di Alquati, quella del «vistoso, ma in fondo falso, ritorno alla centralità nel capitalismo 
d’oggi» della riproduzione è che «adesso il capitalismo in grande difficoltà nell’accrescere il 
monte dei profitti in settori saturi cerca di valorizzarsi ed accumularsi sempre più nella stessa 
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riproduzione, ieri pochissimo considerata per questo massimo scopo di questo nostro sistema». 
Nell’iper-industria, si potrebbe dire, il volano del sistema non è il lavoro in quanto tale («lavoro 
particolare») ma la «capacità-lavorativa-umana-vivente». In questo senso, ad essere 
funzionale alla riproduzione del sistema non è la riproduzione del singolo lavoro bensì la 
riproduzione del lavoratore che lo contiene. La riproduzione (e anche la “negazione” della 
riproduzione nell’orizzonte necropolitico del capitale?) della «capacità–umana-vivente» è 
dunque oggi al centro della valorizzazione e accumulazione del capitale. È un «ribaltamento 
sussuntivo» quello che Alquati propone, dove l’estrazione del valore non si da rispetto al lavoro 
specifico ma è sussunzione della «capacità-umana-vivente» che, in questo ribaltamento, per 
così dire, “contiene” e “attiva” il lavoratore (inteso come attore capitalisticamente 
determinato), anziché esserne “contenuta” e “attivata”. È in breve la sussunzione del 
«lavoratore umano» nella sua completa dimensione psichica, si potrebbe dire.

Da questa angolazione, la «macchinizzazione» e «mezzificazione» del lavoro riproduttivo come 
razionalizzazione del processo di lavoro nell’iper-industria assume particolare interesse 
euristico. Come cambiano e si trasformano le capacità umane viventi al contatto con le 
macchine e i mezzi di produzione resta terreno di inchiesta politica imprescindibile per 
conoscere le soggettività contemporanee e indagare i percorsi di contro-soggettivazione, cioè 
la riproduzione di «capacità-umana» autonoma dalla lavorizzazione (e valorizzazione) 
capitalista e dalla merce.

E dunque, come «mezzificazione» e «macchinizzazione» (come razionalizzazione capitalistica 
del processo di lavoro) stanno trasformando la sfera della riproduzione? Come cambia 
l'organizzazione del lavoro e come cambia il rapporto “duplice” e “reciproco” tra chi riproduce e 
chi è riprodotto? Come nell'interazione con la macchina cambia la gestione dei servizi sociali? 
Quali trasformazioni stanno interessando (anche al di la della profonda contrazione del welfare) 
la formazione e il sistema scolastico o la sanità?

Come più complessivamente cambia il lavoro di cura? E, cosa succede quando anche la sfera 
dell’affettività e la sessualità sono interessate da meccanizzazione e mezzificazione (dal robot 
infermiere ai sexy robot)? Stiamo forse andando verso un orizzonte post-umano o piuttosto la 
riproduzione della capacità umana vivente resta non del tutto mezzificabile, data la sua elevata 
esclusività umana?

Queste sono solo alcune, preliminari, domande di ricerca da discutere e approfondire insieme.

Intervento di Anna Curcio alla Historical Materialism Conference “Resurgent Radicalism in a 
Polarizing World” (New York City, 21-23 aprile 2017)

Note

[1] Senza qui entrare nel merito del “modello” di Alquati, che richiederebbe ben altro spazio, è utile 
considerare che egli definisce «primo percorso» quello dell’ufficialità capitalistica; in altre parole, 
semplificando e banalizzando non poco, il punto di vista capitalistico, il modo in cui il capitale (i 
suoi agenti) “rappresenta” se stesso e la “sua” società complessiva. “Rappresentazione” che tuttavia 
non è per Alquati meramente “ideologica”, ma corrisponde a prassi effettive e alla realtà prodotta 
dalla sua azione. Questo processo di produzione della realtà capitalistica, per Alquati, è tuttavia 
perennemente irrisolto e generativo di ambivalenze, potenzialmente rovesciabili in «contro-
percorsi». L’ambivalenza, nel “modello”, è propria sopratutto di quello che definisce «secondo 
percorso», della latenza o appunto dell’ambivalenza.
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fonte: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9960:anna-curcio-sulla-centralita-della-
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L’ÉLITE DELL’ARIA CHE VIBRA

Maurizio Roi | 29 maggio 2017

Bello il titolo scelto da Marco Tutino, compositore e organizzatore teatrale, per 
raccontare la sua storia di ragazzo che sceglie la musica come professione: Il 
mestiere dell’aria che vibra (Ponte alle Grazie). Un racconto che ha diversi pregi, 
come le pagine di «istruzioni per l’uso» di quel complesso artigianato di lusso che è 
l’opera lirica. Il cuore del libro è una proposta di politica culturale e artistica che 
parte da una piccola storia musicale, quella della corrente neoromantica. Nell’aprile 
del 1981, poco prima di diplomarsi, Tutino scrive una lettera aperta al suo 
insegnante di allora che viene pubblicata sulla rivista Musica/Realtà, proponendo 
un nuovo modo di scrivere musica antitetico  alla musica d’avanguardia e post 
avanguardia, accusata  di essere divenuta un linguaggio elitario e autoriferito, 
ideologico, incapace di confrontarsi tanto con il passato quanto con la molteplicità 
di linguaggi del presente. Il destinatario della lettera è Giacomo Manzoni, 
musicista, grande intellettuale ed esponente di primo piano dell’avanguardia 
italiana.
Nasce così il movimento neoromantico: giovani compositori che invocavano 
una musica che recuperasse valori della tradizione (da qui neoromantici) e insieme 
alla forza comunicativa sapesse acquisire tecniche e modalità dai generi più diversi, 
dal pop al jazz, dal rock alla musica da film. Fu scandalo, polemica e conflitto. Nel 
1985 al  Teatro Carlo Felice di Genova va in scena la prima opera composta da 
Marco Tutino: Pinocchio. Quando il compositore esce sul proscenio per gli applausi 
si scatena il putiferio, con urla e insulti contro di lui e tra oppositori ed estimatori. 
Ai compositori dell’avanguardia e post-avanguardia Verdi, Puccini e colleghi 
apparivano obsoleti prodotti della incolta borghesia italiana e mal tolleravano chi 
ne recuperava il valore.
Oggi, dopo avere assistito alla Rossini Renaissance, al ritorno di Verdi e al 
dimenticatoio per tanti esponenti di quell’avanguardia, ora eseguiti  quasi solo per 
interesse storico-culturale, forse è giunta l’ora di una riflessione esplicita del mondo 
intellettuale-artistico. Del resto, non ha lasciato capolavori eterni neppure  il 
movimento neoromantico, né il futuro dell’“aria che vibra” sta solo nella 
reinterpretazione del patrimonio creativo dei duecento anni del melodramma 
italiano. Una riflessione critica e la ricerca di strade nuove si impongono a partire 
proprio dalla capacità di quest’arte di interpretare il mondo e di parlare al pubblico. 
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Senza una simile capacità, la funzione sociale dei teatri d’opera svanisce e nessun 
provvedimento normativo o organizzativo gliela restituirà mai. In giro per il mondo 
l’opera è vissuta e cresciuta anche dopo Turandot senza divenire autoreferenziale. 
Le ipotesi di lavoro sono diverse. Ad esempio tornare al racconto, perché la musica 
fondata su se stessa non esiste – anche un quadro astratto è una storia – o 
immaginare nuovi contesti per arrivare a più persone, in forme più moderne, con 
nuove tecnologie. Dopo aver dato al cinema, alle sue origini, lo schema narrativo 
dell’opera, tentare il processo inverso.
Su una cosa, in particolare, sono d’accordo con Tutino: la pretesa di utilizzare 
linguaggi musicali fondati su dogmi assoluti è ideologismo allo stato puro, buono 
per le correnti estetiche, inutile per le funzioni intellettuali e creative. Ogni mezzo è 
buono per creare, dipende da ciò che si vuole raccontare e dall’emozione che si 
vuole comunicare. È ora di chiudere la querelle tra le estetiche della musica, per 
utilizzare tutto ciò che abbiamo creato, tenendo a mente il pubblico non solo e non 
tanto perché paga il biglietto (che non è poco), quanto perché, nel momento in cui si 
mette in ascolto, rappresenta l’umanità a cui l’artista propone la sua parola. Il 
conflitto di trentacinque anni fa tra neoromantici e avanguardia si è spento da solo, 
il libro di Tutino lo ripropone attraverso la sua personale storia creativa, ed è una 
buona occasione per rifletterci su.

fonte: http://www.leftwing.it/2017/05/29/lelite-dellaria-che-vibra/
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Nel carcere di Bollate, tra i detenuti più anziani
di   minima&moralia pubblicato mercoledì, 7 giugno 2017 

Una prima versione di questo articolo è stata pubblicata sul numero 29 de   Il Reportage.
di Maurizio Torchio

Chiedo a un agente dov’è l’area trattamentale. Lui mi risponde, gentile: “dopo il secondo orologio a 
destra”. Nel carcere di Bollate – periferia nord ovest di Milano, 300 metri in linea d’aria dall’Expo – 
gli orologi sono decine e sono tutti fermi. Come dopo un’esplosione o un terremoto. Quando sono 
venuto qui nel 2009 erano già fermi. Misurano lo spazio, non il tempo: scandiscono i corridoi. E 
dire che Bollate è un carcere modello, dove quasi tutti quelli che – per legge – avrebbero diritto a 
lavorare o a studiare lavorano o studiano.
Nemmeno qui, in una delle prigioni con il tempo meno sprecato d’Italia, si sente il bisogno di far 
funzionare gli orologi.  Eppure il tempo è l’essenza del sistema penale. Negli  Stati Uniti “doing 
time” e “making time” sono sinonimi gergali di “farsi la galera”. In carcere, in fin dei conti, non si 
prepara un reinserimento: si fa tempo, si pagano anni. Questo è il patto fra il carcere e la società: 
voi mi date i soldi – tanti – per funzionare, io produco tempo. Vi garantisco criminali che all’uscita 
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saranno più vecchi, biologicamente meno adatti a delinquere; lenti a scappare, poco precisi a 
mirare, con ormoni usurati, più concilianti. Forse la cosa non riuscirà al primo tentativo – è 
improbabile riesca, visti i tassi di recidiva di chi fa solo tempo – ma a forza di fare ci sarà un 
momento in cui noi – carcere – vi restituiremo persone talmente stanche da non essere più 
pericolose. Oppure, se non vi fidate, possiamo tenercele per sempre.
Gli anziani in carcere dunque non sono una curiosità o un errore: sono il nocciolo della questione. I 
bambini innocenti chiusi insieme alle loro mamme suscitano indignazione; gli anziani colpevoli, 
però, sono più significativi. Alcune contraddizioni dell’esecuzione penale risaltano meglio sul corpo 
degli anziani. Di fronte agli ultra settantenni, ultra ottantenni persino, è più immediato – quasi 
inevitabile – chiedersi: è questa la soluzione più intelligente che abbiamo? La più economica, la più 
legittima, la più efficace?
Dal 2006 – anno dell’indulto cosiddetto “svuota carceri” – le uniche fasce di età di detenuti italiani 
ad essere costantemente cresciute sono i sessantenni e gli ultra settantenni. Negli ultimi dieci anni 
i diciotto ventenni sono diminuiti del 27% mentre gli ultra settantenni sono aumentati del 146%. È 
evidente che non bastano Totò Riina (87 anni, detenuto a Parma), Marcello Dell’Utri (76 anni, 
detenuto a Rebibbia) o Bernardo Provenzano (morto a luglio 2016, 83 anni, nel reparto 
ospedaliero di San Vittore, Milano) a spiegare il fenomeno.

Torniamo agli Stati Uniti, faro mondiale dell’incarcerazione di massa: dal 2007 al 2010 il numero di 
detenuti over 65 è aumentato 94 volte più velocemente del resto della popolazione carceraria. 
L’onda lunga delle politiche di tolleranza zero sta facendo invecchiare i baby boomers in prigione. 
Guardando le fotografie di chi esce all’aria con treppiede e ossigeno, o di chi resta ammanettato 
alla sua barella, è difficile non chiedersi: cosa sta succedendo? la società si sta proteggendo o 
vendicando? O sta semplicemente guardando da un’altra parte?
Tutti gli anziani che incontro a Bollate hanno qualche patologia, spesso ne hanno molte insieme. È 
proprio questa complessità – mi spiega uno dei medici di turno – a renderli diversi dal detenuto 
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tradizionale: diagnosticare e trattare patologie multiple è più difficile – e più caro. Una normale 
febbre può generare confusione, in un anziano, e la confusione una caduta con frattura del femore. 
I problemi non si sommano, si moltiplicano. In realtà anche i detenuti più giovani intrecciano 
patologie su più piani: biologico, mentale e sociale ingarbugliati insieme. Forse una maggior 
familiarità con i problemi geriatrici sensibilizzerà i medici penitenziari anche verso altre forme di 
complessità. Forse. Intanto gli agenti ci scherzano su: “Se mio nonno si ammalasse gli consiglierei 
di commettere un piccolo reato e venire qui: le liste di attesa sono molto più brevi.” 
Paradossalmente, questo è anche l’argomento che alcuni tribunali usano per respingere le istanze 
di incompatibilità col carcere. Quando i medici – il primario della V divisione di Medicina protetta 
del San Paolo di Milano, non un perito di parte – certificano che Bernardo Provenzano “raramente 
pronuncia parole di senso compiuto o compie atti elementari se stimolato” o ancora, qualche mese 
dopo, che “è totalmente dipendente per ogni atto della vita quotidiana… Alimentazione spontanea 
impossibile se non attraverso nutrizione enterale” il tribunale di sorveglianza di Milano risponde 
che “non sussistono i presupposti per il differimento dell’esecuzione della pena” perché i 
trattamenti “attualmente praticati gli stanno garantendo, rispetto ad altre soluzioni ipotizzabili, una 
maggior probabilità di sopravvivenza”.
Ovvero, il carcere è il miglior posto per curarsi.
Uno dei detenuti che incontro, settantasei anni, pur riconoscendo il privilegio di stare a Bollate la 
pensa diversamente. Ha chiesto molte volte aiuto ma il suo tumore al rene gli è stato diagnosticato 
– sostiene – con imperdonabile ritardo: “Adesso prima di farmi rimettere a posto i denti aspetto 
che mi dicano quanto ho ancora da vivere. Se è troppo poco preferisco risparmiare e lasciare 
qualcosa ai miei figli”.
Un settantanovenne con l’artrite mi dice: “Ai colloqui preferisco stare in piedi. In cella i più giovani 
mi aiutano a tagliare le unghie dei piedi, da solo non riesco.” Questo aiuto intergenerazionale in 
alcune realtà degli Stati Uniti – sempre loro – è stato istituzionalizzato: assistere gli anziani è 
diventato un lavoro per i giovani. Spesso sono giovani con una condanna a vita che non prevede la 
possibilità di parole, ovvero di liberazione condizionale o anticipata. Non usciranno mai, e lo sanno. 
Curano quello che diventeranno fra cinquant’anni. Puliscono, sollevano, imboccano il loro futuro.
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I compagni, naturalmente, oltre che un aiuto possono diventare un aggravio di pena. Vale per tutte 
le età, ma per gli anziani di più: “A Bollate ho la cella singola, per me è importantissimo. Sono 
entrato nel 1978. Ormai non mi sento più parte del carcere, non ho voglia di fare vita di carcere, 
parlare di carcere… Non mi ci riconosco, preferisco starmene per i fatti miei, chiacchierare o 
giocare ogni tanto con qualcun altro come me. A Busto Arsizio eravamo in tre in cella e mi facevano 
stare sul letto più alto: non c’era rispetto.”
Incontro un uomo filiforme e storto al quale è stato riconosciuto il diritto alla sedia a rotelle per gli 
spostamenti lunghi – andare ai colloqui o ai processi – e alle stampelle per quelli brevi. Dopo, un 
agente mi mostra la porta del gabbiotto delle guardie, scheggiata, bucata in più punti: “Non riesce 
a camminare” dice, riferendosi all’uomo – settantaquattro anni – col quale ho appena parlato 
“quasi non riesce a stare in piedi, però guarda che cosa ha fatto la settimana scorsa alla mia porta. 
Sembra incredibile. Anch’io non ci crederei se non me l’avessero detto i colleghi e non l’avessi visto 
dalle telecamere. Quando si arrabbia diventa terribile”. E un altro agente, strizzandomi l’occhio 
“Mario Merola. Capisce cosa intendo?”. Intende che i detenuti hanno il tempo e le doti – affinate 
dalla carriera criminale e da quella carceraria – per inscenare melodrammi anche dove non ci sono. 
Non devo fidarmi. Anche durante l’intervista con me, dopotutto, l’uomo racconta con orgoglio 
delle volte che ha minacciato di spaccare le stampelle in testa a questo o a quell’altro. Io certo mi 
terrei ben lontano dalle sue stampelle.
Ma davvero quattro ordini di cancelli e più di quattrocento agenti di polizia penitenziaria – tanti ne 
sono assegnati a Bollate – sono l’unico modo che la società ha per proteggersi da questo vecchio 
amareggiato e furibondo? Questo vecchio cattivo e sgradevole, ammettiamolo pure. Nessuno vuol 
condonargli niente. Ancora una volta: il carcere dovrebbe essere uno dei modi di esecuzione della 
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pena – il più inusuale, l’extrema ratio – e questo per chiunque, indipendentemente dall’età; ma per 
gli anziani di più. Il tempo degli anziani dovrebbe essere considerato, per ragioni speculari a quello 
dei giovani, più prezioso della norma. Risorsa scarsa. La Cassazione ha più volte ribadito che : “È 
immanente al vigente sistema normativo una sorta di incompatibilità presunta con il sistema 
carcerario del soggetto che abbia compiuto 70 anni”. E in effetti la legge 5 dicembre 2005, n. 251 – 
cosiddetta “salva Previti” – prevede per gli ultrasettantenni la possibilità di accedere agli arresti 
domiciliari indipendentemente dalle condizioni di salute. L’elenco dei casi ai quali non si applica, 
però, è talmente lungo da renderla inutile. “Da quando sono qui” mi conferma Roberto Bezzi, capo 
degli educatori di Bollate “non ricordo di averla mai vista usare”. Il punto è che i carcerati 
ultrasettantenni raramente sono colletti bianchi; di norma sono delinquenti abituali, assassini, 
stupratori, sequestratori, trafficanti di droga, mafiosi. Ci vuole coraggio politico per dire: solo la 
perdurante e dimostrata pericolosità sociale può giustificare il carcere, non ci importa che 
cos’hanno fatto, come stanno di salute, quanta parte di condanna hanno o non hanno già scontato. 
Devono uscire. Ancora più coraggio e forza per reggere l’urto di quando, inevitabilmente, uno di 
loro commetterà nuovi reati. Il coraggio di dire che la società è stata comunque difesa meglio così, 
correndo quel rischio.

Incontro un ergastolano di settantasette anni rinchiuso da più di trentacinque. Non ha diritto a 
corsie preferenziali e non riesce ad accedere a quelle ordinarie. Ha avuto un ictus. “Vorrei poter 
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uscire in permesso. Ho paura di tornare nel mondo quando non sarò più in grado di orientarmi, di 
badare a me stesso”. I permessi glieli hanno tolti perché – dice – tornando da un pranzo ha avuto 
un malore, è caduto in un fosso e lo si è creduto ubriaco. Ora, è probabile che ubriaco lo fosse 
davvero, ed è possibile che la cosa si sia ripetuta più volte. Sono permessi premio, dopotutto, mi 
spiegano gli addetti ai lavori, è normale che non si voglia premiare un comportamento del genere. 
Eppure il dubbio di una mancanza di proporzionalità resta. Da una parte c’è il bisogno di un uomo 
di ri–familiarizzare – malamente – col mondo alla fine di una vita trascorsa per metà in carcere. 
Dall’altra quello di sanzionare – a fini educativi? – un comportamento che per noi di fuori non ha 
conseguenze; non di limitazione della libertà, perlomeno. E a proposito di libertà, l’ultima speranza 
del mio interlocutore si chiama libertà condizionale. “Non me la vogliono dare perché non 
riconosco uno dei miei delitti”. Dei due omicidi per i quali è stato condannato, più di trent’anni fa, 
ne ammette solo uno. “L’altro non l’ho fatto io!”. Il mancato riconoscimento del reato non è l’unico 
elemento per valutare il ravvedimento, ma è un elemento, a dispetto degli ovvi rischi di 
opportunismo. Il ravvedimento… che per legge dovrebbe essere concreto, esteriore, osservabile – 
il comportamento tenuto durante gli anni di detenzione, ad esempio – finisce col caricarsi di 
tonalità introspettive, quasi religiose. Ravvedimento. Non c’è purificazione, non c’è restaurazione di 
armonia se il male non viene espulso attraverso la magia della parola. O, più prosaicamente, 
attraverso la compravendita di informazioni con lo Stato. E questo ci porta a sfiorare l’ultimo dei 
motivi per cui ci sono degli anziani in carcere: l’ergastolo ostativo. I condannati per alcuni gravi 
reati – perlopiù legati all’associazione di tipo mafioso – possono accedere ai benefici previsti 
dall’ordinamento – incluse le misure alternative al carcere – solo se collaborano con la giustizia. 
Premiare chi vende informazioni è brutto – già Beccaria parlava della “debolezza della legge, che 
implora l’aiuto di chi l’offende” – ma punire chi non può o non vuole farlo è peggio. Forse è 
incostituzionale. Per un condannato all’ergastolo non poter accedere ai benefici significa che il fine 
pena è davvero mai. Non c’è un dopo. Che ne è della funzione rieducativa delle pene (art. 27 della 
Costituzione) se si butta via la chiave? Gli ergastolani ostativi sono più di mille. Il settantasettenne 
che ho incontrato io non è ostativo, ma anche lui fatica a intravedere un dopo. Ha una pallina da 
tennis gialla in mano che porta sempre con sé. La stringe e la rilascia, la stringe e la rilascia, è il suo 
esercizio contro l’artrite. È il movimento della macchina del tempo quando tutti gli orologi sono 
fermi. Terminiamo il colloquio perché ha appuntamento col medico.

Per approfondire:
● Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone, Federica Resta. Abolire il carcere.  

Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini. Chiarelettere 2015.
● Carmelo Musumeci, Andrea Pugiotto. Gli ergastolani senza scampo. Editoriale Scientifica, 

2016
● Marina Vaciago. “La galera non è un paese per vecchi”. 

http://www.camerapenalemilano.it/it/781/news/la–galera–non–%C3%A8–un–paese–per–
vecchi.html

● Per vedere, attraverso le fotografie, la realtà americana: 
http://www.washingtonpost.com/sf/national/2015/05/02/the–painful–price–of–aging–in–

prison/
● Per ascoltare, dalla voce di protagonista, la realtà italiana: 

http://www.radioradicale.it/scheda/396939/radio–carcere–informazione–su–giustizia–
penale–e–detenzione

250

http://www.radioradicale.it/scheda/396939/radio-carcere-informazione-su-giustizia-penale-e-detenzione
http://www.radioradicale.it/scheda/396939/radio-carcere-informazione-su-giustizia-penale-e-detenzione
http://www.washingtonpost.com/sf/national/2015/05/02/the-painful-price-of-aging-in-prison/
http://www.washingtonpost.com/sf/national/2015/05/02/the-painful-price-of-aging-in-prison/
http://www.camerapenalemilano.it/it/781/news/la-galera-non-%C3%A8-un-paese-per-vecchi.html
http://www.camerapenalemilano.it/it/781/news/la-galera-non-%C3%A8-un-paese-per-vecchi.html


Post/teca

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/nel-carcere-di-bollate-tra-i-detenuti-piu-anziani/

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

Il leader morale del mondo
di   Christian Raimo pubblicato mercoledì, 7 giugno 2017 

di Christian Raimo

Antonio Spadaro ha poco di cinquant’anni è un prete e un comunicatore, è un gesuita ed è il 
direttore di Civiltà cattolica. Quando lo incontro a Roma, a via di Porta Pinciana, nella sede 
della rivista, in una mattinata di primavera precoce, la prima cosa che penso che è mi sembra 
una persona molto felice di quello che fa. È orgoglioso della sua rivista, e mi fa vedere le cinque 
edizioni che sono state stampate apposta per il numero 4000. Sfoglio la versione coreana che è 
effettivamente bellissima da un punto di vista grafico, e poi mi fa accomodare nella parete 
della letteratura, circonfuso dall’alone di Flannery O’ Connor e Cormac McCarthy.
Partiamo da colleghi? Da giornalista di una rivista simbolica della controcultura come 
Rollingstone al direttore della rivista cattolica più importante, Civiltà cattolica: ci 
incrociamo oggi ma ci siamo incrociati per la prima volta vent’anni fa in un festival di 
scrittura. Tu eri un giovane prete e critico e io un giovane scrittore. Sei sempre stato un 
battitore libero all’interno del mondo culturale della chiesa: il tuo interesse forte per 
scritture giovanili, letteratura contemporanea americana. Oggi quell’intuizione ha 
avuto un riconoscimento e tu hai un ruolo istituzionale.
Sentivo negli anni novanta e duemila una grande energia, la sentivo soprattutto nelle scritture 
dei ventenni, dei trentenni. Ho cominciato a scriverne per Civiltà cattolica. Forse perché non 
vedevo effettivamente nel mondo della chiesa persone che avessero interesse per la scrittura 
creativa, per la narrativa. Questo mi ha dato una sensibilità, ho imparato molto. E pensavo di 
continuare per questa strada, e poi mi sono imbattuto nella rete: mi sono accorto che 
quest’energia si era spostata lì, nelle scritture sui primi blog, nelle scritture personali. E il 
progetto che ho fondato, rivista e laboratorio di scrittura, Bombacarta, è nato lì. Pensa che 
anche il papa da giovane insegnava scrittura creativa al liceo. Ancora: ho cominciato a scrivere 
delle culture digitali: su cos’era il podcast, cos’era Secondlife. Anche qui ancora ho trovato una 
forte energia. A un certo punto – e siamo arrivati nel 2011 – mi è stato chiesto di dirigere 
Civilità cattolica. E lì mi sono trovato di fronte a un paradosso apparente: occuparmi di 
ipercontemporaneo nella rivista più antica d’Italia, fondata nel 1850, e la seconda più antica 
del mondo dopo La revue du monde, più antica di The nation. Ho cercato di portarmi dentro 
tutta questa energia in una rivista istituzionale: e allora ho visto cosa voleva dire innovazione 
nel 1850, cosa voleva dire fare una rivista in italiano per esempio, o secondo la tecnologia 
tipografica del tempo.
Questo tuo approccio curioso, famelico di contemporaneità, da quella che tu chiami 
cyberteologia a una Civiltà cattolica aperta alle serie tv, ai fenomeni anche più 
contraddittori della rete, ha ricevuto una nuova legittimazione, o una nuova spinta 
sicuramente con l’inizio del pontificato di Papa Francesco. Il papa si fida di te da subito, 
mi sembra. Cosa cambia? Quest’energia sembra assumere una qualità teologica?
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Questo pontificato mi è esploso davanti. Io già nel papato di Benedetto XVI ero stato nominato 
Consultore del Pontificio Consiglio delle comunicazioni e di quello della cultura, ma con 
Francesco è successo qualcosa per la mia vita personale. Quando ho cominciato a sentirlo 
parlare – io non lo conoscevo – ho sentito una sintonia anche di carisma. Un giorno mi ha 
telefonato, provocandomi una specie di infarto: sono papa Francesco… Aveva letto un mio 
librino proprio sul passaggio tra Benedetto e lui. La mia impressione di questo pontefice in 
tutta la mia frequentazione da allora – le interviste che gli ho fatto, gli incontri e i viaggi – è di 
essere seduto vicino a un vulcano in eruzione. Ho percepito sempre – ancora – un’energia 
enorme, che fluiva però con continua calma. In questo momento, guardando la situazione del 
mondo – come mi ha detto un leader musulmano che lo conosce – è che il 13 marzo 2013 non 
sia stato eletto solo il capo della chiesa cattolica, ma un leader morale del mondo. E questo 
oggi lo sento quanto mai vero, vedendo la tensione, la paura, i muri che vengono costruiti: è 
l’unica grande figura di riferimento globale. Mi fa sentire una gigantesca responsabilità perché 
questa rivista, Civiltà cattolica è ed era e lui la sente come la sua rivista. Questo dall’altra parte 
però non vuol dire che sia un papa che va interpretato, comunicato, perché è un papa che non 
ha bisogno di mediazioni.
In che senso? È autoriferito?
No, il contrario. È diretto, è trasparente. Ti faccio un esempio: in un colloquio con la nostra 
redazione, ci ha parlato dell’importanza dell’immaginazione, e ci ha spinto a occuparci di 
cultura, di musica, di arte e di cinema. E quello che ho colto in quella conversazione e in altri 
casi è la sua grande sensibilità letteraria, lì citò I fari di Baudelaire. Ma non era una citazione 
messa lì a bella vista, in un’altra telefonata me la citò tutta in francese e spesso cita scrittori e 
poeti a memoria. Ama certi pittori e ne dà una lettura propria. Uno di questi è il fiammingo 
Memling . Oppure cita brani dall’opera lirica.
E quale è il tuo rapporto con lui?
Mi sono reso conto è quello che io sento di fare è un dialogo ininterrotto con il suo pensiero – 
non come un interprete ma come uno che parla della sua esperienza – o parlando con lui o 
leggendo i suoi testi o accompagnandolo nei viaggi, che è una cosa enorme. È una cosa enorme 
vedere cosa fa, come si comporta in viaggio, quali sono i suoi gesti, stare in sua prossimità. Il 
suo messaggio non sono solo le sue idee, ma passa attraverso il suo corpo. Io vedo proprio 
sulla corporeità una differenza tra due giganteschi comunicatori, tra Giovanni Paolo II e 
Francesco: Giovanni Paolo II aveva una grande esperienza di teatro, del teatro della parola, che 
lo segnò profondamente: Karol Woytla nasce poeta e attore, in un momento molto teso della 
storia polacca. Per Giovanni Paolo II la parola dava il ritmo al gesto, la cosa più importante era 
la parola. Mi ricordo un suo cd fatto dalla Sony in cui sembra che lui canti: aveva un ritmo di 
parola. Nel caso di Francesco è quasi l’opposto: è il gesto la fonte della parola. La parola 
accompagna il gesto. Nell’intervista che mi ha dato con i discorsi di quando era vescovo a 
Buenos Aires, mi ha colpito perché mi ha detto: il senso più spirituale è il tatto. Che è l’opposto 
di quello che normalmente si crede, perché si pensa che il senso più spirituale sia la vista, la 
contemplazione. Questo dice quanto per lui sia importante la prossimità. Anche quando 
predica ha bisogno di guardare qualcuno. E non è un caso che il libro abbia come titolo Nei 
tuoi occhi la mia parola. Lo ha scelto lui. Per questo le omelie di Santa Marta, queste omelie 
quotidiane fatte davanti a quaranta persone sono la sorgente del suo pensiero, che poi 
confluisce in testi più ufficiali.
E da vicino come è?
Beh, fisicamente alle volte si sbilancia a tal punto che sembra che cada. Io lo vedo nei viaggi, 
quando si proietta sulle persone, non le accarezza dall’alto, ma si sposta, perde l’equilibrio, si 
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sbraccia, e a volte per questo cade, inciampa proprio, ruzzola. Però non si fa male. Quindi si 
lascia cadere. Dice: proprio non pongo resistenza, mi lascio cadere, e così non mi faccio niente. 
Dei colpi al cuore ovviamente mi vengono!
Rispetto a quello che anche un non credente definisce cultura e comunicazione, come 
parleresti di Spirito Santo?
Quando il papa ci ha detto di essere una rivista cattolica, ci ha detto di essere uno sguardo sul 
mondo con gli occhi di Cristo, non come se fossimo noi a portare qualcosa. Ci ha detto di non 
essere mai rivista da sagrestia. Lo Spirito Santo è attivo in tutte le culture, in tutte le civiltà. 
Perché Dio è il dio delle sorprese, è sempre più grande delle nostre aspettative. Francesco ci ha 
detto: siate scrittori dal pensiero incompleto, che pensano a come le tensioni si risolvano 
nell’unità, e di come davvero l’eucarestia e la misericordia possa essere un motore geopolitico.
E invece qual è il rapporto della chiesa con una rete sempre più privatizzata, da Google 
a Facebook?
La grande domanda del teologo è come il web si inserisce nel progetto di Dio sull’umanità. Noi 
sappiamo che c’è la grazia e il peccato. La rete si manifesta come luogo altamente spirituale, 
perché appunto c’è molto bene e molto male. Io vedo che quegli haters di cui si discute nel 
dibattito pubblico esistono e fanno danni per esempio negli ambienti cattolici più reazionari. 
La cosa ovviamente non si risolve uscendo dalla rete, ma entrandoci di più. Anche quando è 
nata Civiltà cattolica la sfida era di fare una rivista non in latino, ma nell’italiano delle riviste 
militanti, degli anarchici, dei liberali, dei socialisti: ormai la stampa c’era e i quotidiani 
vendevano migliaia di copie, non si poteva tornare indietro, oggi è la stessa cosa con la rete, 
occorre confrontarsi con le censure, cercare un’internazionalismo vero.
Il papa nella sua lettera diretta ai giovani fa un invito raro: nella grande società 
dell’insicurezza, non promette rassicurazione, paternalismo, controllo, ordine, ma 
rovescia questa retorica, e dice rischiate, sostiene che la sfida della propria vita non si 
giochi su un piano personale, morale, ma su quello collettivo, politico. Tu come la 
interpreti questa lettera?
Questo discorso del rischio è centrale. Francesco avverte il pericolo di una competizione tra 
giovani e anziani, è questo il cancro di una società che diventa non generativa e che produce 
giovani risentiti, sfiduciati. E per questo il papa insiste da due versi, nel dire che la società non 
sia esclusiva nei confronti degli anziani, che sono una riserva di saggezza, e dei giovani, che 
sono una riserva di energia. Ai giovani chiede di fare casino, di hacer lio come si dice in 
spagnolo. L’invito fondamentale che viene fatto ai giovani è anche di protestare, non tappare 
dentro la propria energia. Una cosa che mi colpì molto è quando incontrò i giovani cubani – e 
fu un incontro ad alto potenziale elettrico dove c’erano ragazzi di ogni tipo, anche quelli di 
Juventud Rebelde. Lui fece un discorso ecumenico: disse mettetevi tutti insieme per costruire 
la società, cristiani, comunisti, magari scazzatevi – non ha usato questo termine, ma il senso 
era quello – però insieme. Tutti insieme. Questa idea ovviamente ha dell’utopico, ma non 
un’utopia astratta, ma radicata nella vita di ciascuno.
E come si rapporta con i movimenti sociali?
Ancora più surreale è stato l’incontro in Bolivia, a Santa Cruz. Una marea di gente, i ragazzi in 
piedi sulle sedie, con le magliette del Che. E Francesco era perfettamente a suo agio, e io mi 
ricordo che mentre lo ascoltavo e avevo il testo sottomano, mi resi conto che lui non stava 
esponendo altro che la dottrina sociale della chiesa, né più né meno. Quando parlava è stato 
bloccato quaranta volte dagli applausi. Quaranta volte! Lui incarna un’energia che è la potenza 
del Vangelo, ma travalica i confini tra credenti e non credenti, comunisti o anticomunisti. 
Rispetto anche agli altri oratori politici che ho visto, è impressionante la differenza.
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Tu dicevi giustamente che anche per i tempi non luminosi che ci apprestiamo a vivere, 
sta diventando una specie di leader mondiale morale, anche isolato.
Suo malgrado.
Come si confronterà con i nuovi estremismi, i nuovi fascismi?
Il papa non si pone contro nessuno. Ma ha ben chiaro cosa è evangelico, e cosa non lo è. Questa 
metafora del ponte e del muro che ha espresso all’inizio del suo pontificato è, come tutto il suo 
linguaggio, molto semplice: per questo arriva. Non vuole essere contro nessuno, ma è chiaro 
molto bene che è contro chiunque voglia costruire barriere. Però non si intromette nella vita 
politica, ma fornisce criteri, chiavi di lettura, con cui ognuno poi può giudicare.
È profetico.
Una profezia che in termini politici si traduce come soft power. E testimonianza di questo è 
l’interesse rinnovato della Cina. Per la prima volta in documenti ufficiali cinese si fa 
riferimento al Vaticano. E per la prima volta a questo papa nelle sue vite in Estremo Oriente è 
stata data l’autorizzazione per attraversare i cieli cinesi con l’aereo. E dall’altra parte a noi nei 
nostri incontri personali parla in continuazione di Matteo Ricci. Pochi giorni fa la rivista Global  
Times, un tabloid quotidiano cinese prodotto dal quotidiano ufficiale del Partito Comunista 
Cinese, ha messo lui in copertina.
È molto bella quest’immagine della libertà nei cieli del mondo.
Speriamo sia anche così in terra.
 
Christian Raimo
Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le 
raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e 
Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco 
Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo 
Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di animali? 
(Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e 
Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 
Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 2014).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/leader-morale-del-mondo/
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La stampa e la TV italiana continuano a non capire nulla di punk rock

● Giacomo Stefanini
Jun 7 2017, 11:24am

Fiorello a WebNotte avrebbe reinventato "What a Wonderful World" in versione punk rock, peccato 
che l'avesse già fatto Joey Ramone 15 anni fa.

Ciao lettori di Noisey, io mi sento anche stupido a chiedervelo perché siete tutte persone 
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appassionate di musica, ma abbiate pazienza un secondo: avete presente i Ramones? I quattro 
fratelli che non erano davvero fratelli che rivoluzionarono la musica nel 1976 e invertirono per 
sempre la rotta del mainstream, da complicate suite prog classicheggianti a rock'n'roll da tre 
accordi e attitudine di strada, esatto. Non avevano inventato niente, lo sappiamo, ma furono i 
primi a diventare famosi a livello mondiale e quindi a mettere questa nuova musica, il punk rock, 
sulla bocca di tutti.
Nel corso di ventidue anni di carriera e quasi 15 album ufficiali, i Ramones, da teppistelli 
newyorkesi che erano, sono diventati una vera e propria istituzione nel mondo rock mondiale. 
Ognuno di noi sa intonare una loro canzone. Ognuno di noi appena li sente nominare visualizza i 
quattro, in jeans strappati e giubbotto di pelle, appoggiati contro il muro di mattoni a vista del 
CBGB di Bowery Street, Brooklyn, New York.
Il cantante dei Ramones era un tizio alto e allampanato di nome Joey (non è vero, si chiamava 
Jeffrey, ma tutti lo chiamavano Joey), più che un punk un hippie con qualche problemino mentale 
che girava a piedi nudi per il quartiere e parlava poco, che per tutta la vita ha dovuto combattere 
con mille problemi di salute, e infatti è stato il primo dei quattro a morire nel 2001 (ora lo hanno 
raggiunto tutti). Poco prima di lasciarci ha registrato il suo primo album solista, uscito postumo nel 
2002, intitolato Don't Worry About Me.
È un disco in cui si respira l'atteggiamento da uomo malato che sente avvicinarsi la fine, seppur al 
tempo delle registrazioni Joey fosse ancora giovanissimo, nemmeno cinquantenne. A ogni modo, 
tra titoli come "I Got Knocked Down (But I'll Get Up)", "Mr. Punchy" e la title-track, la canzone più 
famosa dell'album è senza dubbio la sua commovente cover di "What A Wonderful World" di Louis 
Armstrong. Questa:
È perfetta perché tanto per cominciare la sta cantando il personaggio forse più amabile di tutta la 
scena rock internazionale. E poi suona esattamente come un pezzo dei Ramones. E poi si apre con 
un intro che cita esplicitamente "Pretty Vacant" dei Sex Pistols. È una canzone dolce, commovente, 
semplice ma piena di sentimento, insomma, il perfetto addio di Joey Ramone al suo pubblico.
Nel corso degli anni la cover è stata usata per varie pubblicità (l'ultima volta   da Fastweb) e 
montaggi lacrimevoli in TV... insomma, questa versione punk rock di una delle canzoni più famose 
della storia della musica è diventata a sua volta una delle canzoni più famose degli ultimi anni. 
Talmente famosa da raggiungere l'orecchio di Fiorello e spingerlo a   interpretarla insieme alla Mark 
Hanna Band durante il programma WebNotte sul sito di Repubblica. Solo che sotto al video la 
paternità dell'idea è attribuita a Fiorello. Ecco la didascalia:
Fiorello torna sul palco per cantare il classico di Louis Armstrong accompagnato dalla Mark Hanna 
Band. L'attore e cantante, però, ne dà una versione personalizzata: per il pubblico di Webnotte 
"What a Wonderful World" diventa punk-rock
Immagino la redazione web di Repubblica che guarda il video della canzone e pensa: "Quel 
Fiorello! Ma come gli vengono? Una versione punk di un pezzo jazz!"—e dire che WebNotte è 
condotta da due critici rock di grande esperienza come Ernesto Assante e Gino Castaldo, che 
sicuramente in questo momento staranno mangiando le orecchie allo stagista che ha scritto quella 
didascalia.
Mi verrebbe da dire che spero che questa triste versione da villaggio vacanze di "What A 
Wonderful World" abbia fatto scoprire a qualche ragazzino i Ramones, ma dubito che qualcuno al 
di sotto dei 35 anni segua WebNotte, per cui cerchiamo soltanto di dimenticarcene e mettiamo 
un'altra volta Rocket To Russia.
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fonte: https://noisey.vice.com/it/article/fiorello-canta-what-a-wonderful-world-joey-ramone

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

signorina-anarchiaha rebloggatogrigia

Segui

grigia

Della sapienza dei greci

Ieri sera sono stata al Teatro Romano a sentire Umberto Galimberti parlare dei greci e, in sostanza, di quanto 

affrontassero la vita in maniera diversa rispetto a noi cristiani (o occidentali che sia, perchè atei, agnostici, 

credenti, volenti o nolenti oggi siamo tutti cristiani nell’impostazione mentale che permea il nostro vivere). 

L’incontro era previsto da tempo, ma per un pizzico di fatalità è capitato in una sera in cui ne avevo davvero 

bisogno. Pioveva, eravamo pronti, per chi frequenta gli eventi serali nelle estati veronesi è ormai luogo comune. 

Raccolgo qui alcuni frammenti di quanto è stato detto ieri, ovviamente saranno modellati dal mio ricordo e filtro 

di interpretazione, ma tant’è.

Noi cristiani viviamo il tempo in linea retta, come passato presente e futuro che si susseguono,  in ogni ambito, 

dalla scienza alla fede. Nel passato c'è il peccato, la malattia, l'ignoranza, nel presente c'è la ricerca, l'analisi, 

l'espiazione, mentre il futuro è visto sempre in maniera ottimistica: lì stanno l'innovazione, la guarigione, la 

redenzione. Questa spinta sempre ottimistica ci ha permesso di diventare la civiltà più evoluta e che meglio ha 

dominato la tecnica. Oggi forse stiamo perdendo questa visione del futuro. Forse siamo vicini alla fine del 

Cristianesimo, e con esso dell’Occidente come lo conosciamo. Vedremo.

Per i greci il tempo era ciclico, l'età dell'oro era passata da tempo, da allora in avanti si prospettava solo una 

lunghissima decadenza, che avrebbe chiuso il cerchio (forse noi siamo al punto più basso della decadenza, ma 

questa è un'opinione).

Per i greci la ricerca della felicità partiva da questo presupposto: conosci te stesso, ovvero conosci il tuo demone, e 

per demone possiamo intendere la tua inclinazione, l'essenza, la vocazione se vogliamo usare termini religiosi. 

Quindi realizzalo. Ma secondo misura! Oggi si fatica a conoscere sè stessi, e si cerca di realizzarsi senza tenere 

conto dei propri limiti, in un mondo in cui tutto ci viene presentato come possibile, in cui ogni vetta è 
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potenzialmente raggiungibile (questo pensiero mi sembra molto americano). Tale convinzione funge da forte 

spinta per il miglioramento di sè, ma è anche motivo di grande frustrazione e incapacità di accettare il fallimento.

Per i greci il concetto di Io non esisteva, esisteva il concetto di anima, ma l'individuo aveva senso solo nel 

contesto della collettività. L'individuo era parte della Natura, che non è maligna, ma grande Indifferente (ha citato 

pure Leopardi, il mio poeta del cuore), che agisce unicamente per il perpetuarsi della specie,e non per la 

realizzazione del singolo. Di fronte alla schiacciante consapevolezza dell'insignificanza della propria esistenza 

( CI SIAMO GRETA), il pensare e l'agire acquisiscono tutto un altro significato. Il dolore non ha senso, non si 

permea di significato come nell'immaginario cristiano (dove è espiazione, è punizione, dove viene messo in scena 

in maniera quasi teatrale), ma fa parte della vita tanto quanto la gioia ed è inutile continuare ad interrogarsi sul suo 

senso. Non c'è dio a cui chiedere perchè. Si vive, si metabolizza, poi passa.

In grecia nacque la democrazia, di cui oggi ci facciamo paladini ed esportatori, ma teniamo ben presente una cosa: 

democrazia non è votare, votare è scegliere i capi. Democrazia è realizzazione del bene della collettività, è 

costruzione delle pari opportunità, nello studio, nel lavoro, in ogni scelta personale. Noi andiamo a votare convinti 

che lì si esaurisca il nostro ruolo nella democrazia, ma ci dimentichiamo di cosa realmente significhi.

Ecco, per chi mi conosce, come potete immaginare, io a questo punto ero piena di entusiasmo e illuminazione, ma 

mi stavo chiedendo: “chissà se parlerà anche d'amore..” E a quel punto ha iniziato a parlare d'amore. Di Eros, che 

è figlio di Penìa, una vecchia stracciona che raccattava il cibo dai banchetti, e Poros, che potrebbe tradursi con via 

(insieme: la via per uscire dalla povertà, ovvero dalla mancanza). Hanno fatto l'amore sotto il tavolo e nè e nato 

Eros, che è  in tutto per tutto simile alla madre. Ha raccontato anche il mito che forse tutti conosciamo: una volta 

l'uomo era una palla rotonda (questa immagine mi fa un po’ ridere) che rotolava, poi è arrivato non mi ricordo chi 

che ci ha divisi, e da allora continuiamo a vagare cercando noi stessi nell'altro. No scherzo quest'ultimo pensiero 

l'ho aggiunto io.

Una cosa bella che ha detto dell'innamoramento è: vi siete mai chiesti perchè non vi innamorate di tutti?

Premessa: l'amore è follia. Ho dimenticato la parte in cui spiegava del fatto che i greci ad un certo punto avessero 

deciso di salvarsi con la Ragione (in questo sono molto greca), ma che la ragione deve sempre convivere con la 

nostra follia interiore. È follia il sogno, dove mancano i principi di non contraddizione, di unicità dell'io, di 

continuità dello spazio tempo, di causa ed effetto. È follia l'amore, il perchè credo lo sappia dentro di sè chiunque 

abbia veramente amato. È follia e la ragione può controllarlo fino ad un certo punto.

La cosa bella che ha detto è questa, non esattamente con queste parole: ci innamoriamo di chi riesce ad 

intercettare il valore della nostra follia interiore e decide di aprirci le porte per le cantine della sua anima, dove si 
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discende insieme, per conoscere l'altro, ma soprattutto sè stessi, la propria follia.

Ho pensato che è vero, ma forse non sempre, perchè una volta ho intercettato la follia di qualcuno che era come 

me, ma non l'ho amato. Mi sono chiesta cosa sia successo la volta che ho amato e mi sa proprio che è successo 

che mentre scendevo nelle cantine mi sono inciampata sulle scale e sono ruzzolata giù fino in fondo. Sono ancora 

là, solo che adesso hanno chiuso la porta. Sto cercando una via d'uscita da questa follia.

Ogni tanto soffro, come ieri, ma mi faccio abbracciare dalla mia consapevolezza.

Se fossi nata in Grecia mi sarei chiamata Athanasia.

signorina-anarchia

vi siete mai chiesti perchè non vi innamorate di tutti?

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

Riprovi

corallorosso
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corallorosso

DALLA CONFESSIONE DELL' OMICIDA DEL PICCOLO DI 
MATTEO, Vincenzo Chiodo, nell'udienza del 28 luglio 1998

“Io ho detto al bambino di mettersi in un angolo, cioè vicino al letto, quasi ai piedi del letto, con le braccia alzate e 

con la faccia al muro. Allora il bambino, per come io ho detto, si è messo faccia al muro. Io ci sono andato da 

dietro e ci ho messo la corda al collo. Tirandolo con uno sbalzo forte, me lo sono tirato indietro e l’ho appoggiato 

a terra. Enzo Brusca si è messo sopra le braccia inchiodandolo in questa maniera (incrocia le braccia) e 

Monticciolo si è messo sulle gambe del bambino per evitare che si muoveva. Nel momento della aggressione che 

io ho butttato il bambino e Monticciolo si stava già avviando per tenere le gambe, gli dice ‘mi dispiace’ rivolto al 

bambino ‘tuo papà ha fatto il cornuto’ (…) il bambino non ha capito niente, perché non se l’aspettava, non si 

aspettava niente e poi il bambino ormai non era… come voglio dire, non aveva la reazione di un bambino, 

sembrava molle… anche se non ci mancava mangiare, non ci mancava niente, ma sicuramente la mancanza di 

libertà, il bambino diciamo era molto molle, era tenero, sembrava fatto di burro… cioè questo, il bambino penso 

non ha capito niente. Sto morendo, penso non l’abbia neanche capito. Il bambino ha fatto solo uno sbalzo di 

reazione, uno solo e lento, ha fatto solo questo e non si è mosso più, solo gli occhi, cioè girava gli occhi. (…) io 

ho spogliato il bambino e il bambino era urinato e si era fatto anche addosso dalla paura di quello ce abbia potuto 

capire o è un fatto naturale perché è gonfiato il bambino. Dopo averlo spogliato, ci abbiamo tolto, aveva un 

orologio da polso e tutto, abbiamo versato l’acido nel fusto e abbiamo preso il bambino. Io ho preso il bambino. 

Io l’ho preso per i piedi e Monticciolo e Brusca l’hanno preso per un braccio l’uno così l’abbiamo messo 

nell’acido e ce ne siamo andati sopra. (…) io ci sono andato giù, sono andato a vedere lì e del bambino c’era solo 

un pezzo di gamba e una parte della schiena, perché io ho cercato di mescolare e ho visto che c’era solo un pezzo 

di gamba… e una parte… però era un attimo perché sono andato… uscito perché lì dentro la puzza dell’acido 

era… cioè si soffocava lì dentro. Poi siamo andati tutti a dormire. (Atti del processo tratti da “al posto sbagliato, 

storie di bambini vittime di mafia).”

Lucia Vincenti.

Fonte:corallorosso

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

Gabriele Santoro                                          
7.6.2017

Giorni di mafia di Piero Melati
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Gabriele Santoro è giornalista professionista dal 2010. Ha lavorato per Adnkronos, gli esteri di 
Rainews24 e Il Tirreno a Cecina. Dal 2009 collabora con Il Messaggero; prima con il sito web del 
quotidiano, poi dal dicembre del 2011 con le pagine di Cultura&Spettacoli. 

Oggi, dopo mille stragi, dopo Falcone e Borsellino, ogni spazio parrebbe chiudersi, non dico 
all’idillio, ma alla fiducia più esangue. E tuttavia… finché in una biblioteca mani febbrili sfoglieranno 
un libro per impararvi a credere in una Sicilia, in un’Italia, in un mondo più umani, varrà la pena di 
combattere ancora, di sperare ancora. Rinunziando una volta per tutte a issare sul punto più alto 
della barricata uno straccio di bandiera bianca”, scrisse Gesualdo Bufalino nella nota Poscritto 1992 
contenuta nell’antologia Cento Sicilie.
A venticinque anni di distanza dalla strage di Capaci l’esigenza, tuttora primaria, di sapere ciò che è 
stato sotto la superficie per non desistere sta nelle parole di Bufalino, quanto in quelle di Tina 
Montinaro che si rivolge al marito Antonio, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, caduto in 
servizio il 23 maggio 1992 al chilometro 5 della A29:
…Beh, vuoi sapere cosa è successo in questi ultimi venticinque anni? È cambiato tanto, non c’è 
dubbio; dopo quella tragica data, la coscienza dei palermitani sembra essersi risvegliata. Ci 
volevano le due stragi per portare migliaia di persone giù in strada? Non lo so, non riesco a capirlo, 
ma è un dato di fatto: da quelle date si è cominciata a sviluppare una genuina coscienza antimafia 
che però ahimè, ti devo confessare, credo che negli ultimi anni si sia persa. (…) A mio avviso la 
mafia c’è ancora ed è presente più che mai; certo, è cambiata, camaleonticamente si è adattata alle 
circostanze, ha compreso che il terrore non paga e si è inabissata nuovamente nei luoghi più 
profondi della società.
Piero Melati, viceredattore capo de Il Venerdì di Repubblica diretto da Attilio Giordano, era nella 
redazione del quotidiano palermitano L’Ora, quando la mafia, che fin dal tardo Ottocento non è 
una degenerazione patologica della società, ma è strettamente integrata e intellegibile solo nel 
quadro delle relazioni sviluppate con il potere politico ed economico, contribuiva a incidere la 
biografia della nazione italiana. Con Giorni di mafia (Laterza, 114 pagine, 14 euro) l’autore 
asseconda forse l’unica impostazione possibile, teorizzata dallo storico Isaia Sales, per 
comprendere l’assoluta originalità del metodo criminale mafioso:
Le mafie non sono isolabili in una dimensione periferica della nazione. Esse hanno rappresentato 
un potente strumento di stabilizzazione e perpetuazione degli equilibri politici, economici e sociali 
del nostro paese. La storia delle mafie è in sostanza il disvelamento della funzione debole dello 
Stato italiano con un territorio che avrebbe avuto bisogno di liberarsi delle forme violente 
prestatuali e produrre una rottura radicale con quelle classi dirigenti alleate delle mafie.
Dal 1950 a oggi, le cento date scelte dal giornalista per ricostruire e scandagliare l’evoluzione di un 
fenomeno delle classi dirigenti, la mafia, assomigliano alla solitudine dei cento giorni di Carlo 
Alberto dalla Chiesa a Villa Whitaker, sede della Prefettura di Palermo, sintetizzabili in questo botta 
e risposta tra il Generale e Giorgio Bocca:
Lei è qui per amore o per forza? Questa quasi impossibile scommessa contro la Mafia è sua o di 
qualcuno altro che vorrebbe bruciarla? Lei cosa è veramente, un proconsole o un prefetto nei 
guai?
“Mi interessa la lotta contro la Mafia, mi possono interessare i mezzi e i poteri per vincerla 
nell’interesse dello Stato”.
Sappiamo che i poteri restarono a Roma, e che come in ogni delitto eccellente furono trafugati i 
documenti nei quali Dalla Chiesa custodiva nomi, cognomi e indirizzi della Sicilia criminale di allora. 
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Questa è tutta una storia di atti mancati, mancanti e di uomini cerniera come Vito Guarrasi, ben 
ritratto nel testo. Melati raccoglie così l’invito di Sciascia a guardarsi dentro. La chiave del successo 
su scala mondiale e dunque della longevità del modello unico e unitario delle mafie, declinato poi 
dalle singole organizzazioni criminali,  risiede nell’incessante ricerca reciproca tra mafia e potere 
politico.
“Il dialogo Stato-Mafia, con gli alti e i bassi tra i due ordinamenti, dimostra chiaramente che Cosa 
nostra non è un anti Stato, ma piuttosto un’organizzazione parallela”, asseriva Giovanni Falcone. E 
tutt’oggi non sappiamo dove fosse o sia ubicato il Califfato delle “menti raffinatissime”, che 
deliberarono per esempio di allargare il fronte del terrore, colpendo anche inermi cittadini e l’arte 
come negli attentati dal maggio 1993 di via dei Georgofili a Firenze, a Milano in via Palestro, le 
bombe romane a San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.
Le carceri sono state luogo di formazione embrionale della criminalità organizzata. Dall’Ottocento il 
potere innanzitutto camorristico si è alimentato mediante la gestione delle carceri. Il legislatore ha 
atteso l’eccidio di Capaci per l’introduzione del carcere duro col 41 bis, così temuto dai mafiosi. 
Raffaele Cutolo ha trascorso quasi tutta la vita in carcere, eppure da dietro le sbarre riuscì ad 
arruolare, a plasmare la camorra.
Oggi definiamo quella italiana come la legislazione più avanzata non solo in Europa sul fronte del 
contrasto alle mafie, ma occorre ricordare che solo il 13 settembre 1982, sull’onda emotiva 
dell’omicidio Dalla Chiesa, il parlamento approvò la legge n. 646, nota come “legge Rognoni – La 
Torre”, che introdusse per la prima volta nel codice penale la previsione del delitto di associazione 
a delinquere di tipo mafioso (articolo 416 bis) e la confisca dei beni alle organizzazioni criminali.
Nel giugno del 1983 Rocco Chinnici, capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo che 
rivoluzionò i principi investigativi e giudiziari dell’antimafia, un mese prima di essere ucciso 
dall’esplosione di un’autobomba, spiegò a Giuseppina Zacco, vedova di Pio La Torre, quanto fossero 
collegate le indagini sulla strage di Portella della Ginestra e quelle sui delitti politici Reina, 
Mattarella e dello stesso La Torre.
Necessariamente Melati inizia a riannodare i fili dalla prima strage dell’Italia repubblicana e dalla 
morte di Salvatore Giuliano. In quel primo maggio 1947 di sangue s’istituzionalizzò la violenza del 
terrorismo agrario mafioso (dal giugno 1945 al 1966 in Sicilia furono uccisi 44 sindacalisti avversi al 
potere del latifondo parassitario), che poi nelle sue mutazioni è rimasto sempre funzionale nel 
concorrere agli equilibri di potere della Nazione.
Entriamo nel laboratorio non solo palermitano. Nel 1956 Salvo Lima prese possesso della cabina di 
controllo dell’Assessorato ai lavori pubblici, facendone la base di un sistema di alleanze dirimente 
per il potere democristiano. Due anni dopo, eletto sindaco, gli subentrò Vito Ciancimino. Il 
documento n. 737 della Legione dei Carabinieri, a firma del piemontese Carlo Alberto dalla Chiesa, 
offriva uno spaccato di come è stato edificato un impero economico, fondato sulla speculazione 
edilizia e sulla spartizione della spesa pubblica, che è diventato un pilastro decisivo del sistema di 
potere mafioso da Palermo, risalendo fino a Roma. Da quella relazione, e da molti altri rapporti 
inascoltati, emerge la funzione decisiva fra gli altri dell’onorevole democristiano e poi ministro 
Gioia. La stampa aveva battezzato quell’agglomerato affaristico VA-LI-GIO, fra il costruttore 
Vassallo, ingombrante quanto il conte Cassina, e appunto la politica.
Fecero sparire dagli archivi comunali i testi degli interventi e le mozioni del consigliere 
d’opposizione Pio La Torre. Nel breviario si cita il Libro bianco del 17 novembre 1970, firmato tra gli 
altri da Reina, Nicoletti e inviato a Roma. “Rivolta contro Gioia nella Dc, si chiede alla Direzione di 
sciogliere gli organi locali”, titolò L’Ora. Piersanti Mattarella, che nel 1971 aveva assunto la carica 
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delicata di assessore regionale al bilancio, ricoperta poi per sette anni, era elemento proattivo 
nell’intento di affermare una nuova linea politica meridionalistica. Conosciamo la sorte di Reina, 
Mattarella e La Torre.
Nella narrazione di Melati c’è dunque la mafia agricola, quella della città cementificata e poi il 
narcotraffico. Quest’ultima mafia dell’accumulazione capitalistica è resa sempre più potente e 
arrogante dai ricavi della droga. Negli anni Settanta e Ottanta la mafia si è impossessata 
nell’indifferenza generale del monopolio del traffico delle sostanze stupefacenti, avendo scoperto 
quanto i suoi profitti si sarebbero potuti moltiplicare. E i capitali si gestiscono andando a cercare 
mercati dove poterli impiegare. La mafia vuole i mercati più ricchi. Ce lo spiegò già nel 1989 Paolo 
Borsellino in una lezione memorabile, tenuta a Bassano del Grappa, nella quale sottolineava agli 
studenti quanto fosse ineluttabile la migrazione e il radicamento delle mafie al nord ai fini del 
riciclaggio. Evolve il concetto fondamentale di controllo mafioso del territorio, che da presenza 
militare diviene anche presidio economico finanziario.
Nella stessa occasione Borsellino ammonì sul crollo dell’intensità della repressione, dopo aver 
conseguito la vittoria del Maxi Processo contro Cosa Nostra: 2665 anni di carcere inflitti 
ricostruendo la storia recente dell’organizzazione, la sua struttura verticistica, il traffico di droga, le 
guerre consumatesi. È stato l’inizio della fine per i corleonesi. Nell’estate del 1988 era già 
cominciata l’opera di delegittimazione e progressivo isolamento di Giovanni Falcone, nonché la 
sostanziale disarticolazione del pool antimafia guidato da Antonino Caponnetto. La prima statua di 
Falcone è stata eretta a Quantico nell’accademia del Fbi, nel 1994, mentre per avere una lapide 
commemorativa al Ministero della Giustizia si dovette aspettare fino al 2002, e a Capaci anche di 
più.
Seguire il denaro per insidiare il vero potere delle mafie è stato il principale insegnamento del pool 
antimafia di Rocco Chinnici, il cosiddetto metodo Falcone, in quanto il riciclaggio del denaro 
costituisce l’essenza della criminalità organizzata. “Perché nel denaro che lei accumula così 
misteriosamente, bisogna cercare le ragioni dei delitti sui quali sto indagando», dice ne Il giorno 
della civetta il Capitano Bellodi sciasciano, uomo delle Istituzioni, simbolo dei valori dell’Italia 
resistenziale. La famiglia Montalbano, scritto tra il 1939 e il 1940, dato alle stampe solo nel 1973 
da Pasquino Crupi e oggi meritoriamente ripubblicato dalla casa editrice Periferia, va considerata la 
prima opera letteraria organica sulla nascita e lo sviluppo della mafia in Italia. Ma è l’opera di 
Sciascia a squarciare il velo di indifferenza e di sottovalutazione della mafia da parte del mondo 
letterario. È importante in questo senso la riflessione di Melati, allargata al cinema, Rosi e poi poco 
altro:
Dal canto suo il cinema italiano, dopo gli anni ruggenti, ha rinunciato alla sfida. Facendo il paio con 
la letteratura nazionale, che pure la mafia aveva in casa al pari di registi e sceneggiatori nostrani. 
Siamo rimasti al palo del Giorno della civetta. Se l’assenza degli intellettuali è pesata nei dibattiti 
pubblici sulla mafia, e se la pigrizia degli storici ha relegato la materia a poche righe di accademia, 
l’assenza di scrittori e narratori ha impedito che un filone potenzialmente epico si sgravasse da 
eccessi di specialismo per essere ricollocato in ambiti più alti.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/giorni-di-mafia-di-piero-melati/

-----------------------------
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La remora

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

lagocciachescavalapietra

La remora è uno strano animale, chi lo dice grasso e nero come un’anguilla (Eliano, Nat. anim., II, 17), chi 

(Plinio, Nat. hist., IX, 41) piccolo e dimorante tra le rocce del fondo marino tra cui si mimetizza. In greco si 

chiama echeneis, «che trattiene le navi». Se si attacca alla chiglia di una nave, la nave non va più avanti. Non si sa 

perché lo faccia e come possa farlo. Anche se tira un gran vento o se remano tutti i rematori, la nave sta ferma 

come fosse ancorata; allora si manda giù un ragazzo che nuota sotto la nave a cercare la remora. Muciano dice che 

è una conchiglia di circa trenta centimetri.

Ma la remora ha il potere di fermare tutto, anche le cause legali, attaccandola al banco del giudice in tribunale; di 

impedire le nozze, attaccandola alla casa della promessa sposa (o dello sposo), dove da quel momento tutto 

rallenta, rallenta la digestione, rallenta la cottura dei cibi (vedi lo pseudo Eliano), rallenta il sonno, per cui in 

quella casa si dorme moltissimo e al mattino ci si sveglia come rallentati, un’ora per decidersi se alzarsi o no, poi 

si fa colazione, e anche il latte non si decide mai a bollire, di modo che è già l’ora di pranzo e tanto vale spegnere 

il latte e mettersi a cucinare, ma quando il pranzo è pronto, è quasi l’ora di cena, per cui invece di far colazione si 

cena, la quale poi si prolunga tanto che è già il giorno dopo, e tutto per via della remora attaccata sotto lo zerbino 

di casa, dice lo pseudo Eliano. Intanto il fidanzato bussa alla porta, tutto agitato per il giorno imminente, tutto 

frenetico per i preparativi: «Ci son da fare ancora un sacco di cose, dove eri finita?» dice alla sposa; ma passata la 
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soglia entra anche lui sotto l’effetto della remora (messa da qualcuno invidioso che non vuole le nozze, o da 

qualcuno che vuole per sé la sposa, ad esempio don Rodrigo, nel caso si trattasse del matrimonio di Renzo e 

Lucia, dico nel caso, ma don Rodrigo sembra non sapesse nulla delle virtù della remora), e allora anche il 

fidanzato rallenta, si mette in poltrona, o su un triclinio (se siamo al tempo di Roma antica), ogni tanto gli esce 

una parola di bocca, ma bisogna aspettare mezz’ora per sentire la successiva. È naturale che non si arriverà mai al 

matrimonio; se un cugino ad esempio, messo in sospetto, non solleva lo zerbino di casa, e allora si scopre la 

remora, così attaccata con tutti i dentini che si fa più presto a gettare la remora con lo zerbino nel mare.

Una remora invece è consigliata (dice Plinio) per evitare un parto prematuro; al nono mese il personale qualificato 

va dalla puerpera e stacca la remora, immediatamente si hanno le doglie e il parto. E questo per dire come un 

influsso dannoso possa essere volto a vantaggio. Questo basti sulle virtù della remora.

Ermanno Cavazzoni, Guida agli animali fantastici (La remora)

—-ogni riferimento a cose e persone, non è casuale——-

Fonte:lagocciachescavalapietra

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

20170608

ZIZEK PHILOSPHY 

“MI OPPONGO ALLO STRAPOTERE DI INTERNET, MA L'AVVENTO DEI ROBOT È UN 
PROGRESSO. LA SCIENZA È L'ORGOGLIO DELL'OCCIDENTE -  ZUCKERBERG COME 
CAMPIONE ANTI-TRUMP SAREBBE UN'ALTRA SCIAGURA - IN UN FUTURO VICINO, LA 
CONDIZIONE SOCIALE DI OGNUNO DI NOI DIPENDE DAI LIKE CHE PRENDE SUL 
WEB”

Luca Mastrantonio per il   Corriere della Sera - la Lettura
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 SLAVOJ ZIZEK
Il filosofo sloveno Slavoj ZIzek si dichiara in ostaggio della Norvegia, confinato nelle isole Svalbard, 
dove è stato in vacanza e da dove, in un certo senso, non è mai tornato. «Non voglio sembrare 
paranoico, ma ogni volta che apro la mia casella di posta elettronica o vado su un motore di ricerca 
spuntano fuori offerte di viaggio, sconti per hotel, suggerimenti su cosa fare in Norvegia. Ci sono 
stato con mio figlio, un bel viaggio, sì, ora è finito! Cosa voglio dire?
 
Non ci rendiamo conto di quanti dati regaliamo e quanto siamo spiati dalle grandi aziende digitali», 
racconta al «Corriere» Zizek, di cui è uscito da poco il saggio Disparità (Ponte alle Grazie) e che sta 
per pubblicare con lo stesso editore un altro libro, Il coraggio della disperazione , che esce il 15 
giugno in coincidenza con la partecipazione del filosofo al premio Hemingway di Lignano 
Sabbiadoro, da lui vinto quest' anno.
 
Perché c' è questa differenza tra libertà percepita e libertà sottratta?
«Abbiamo paura dell' esclusione, di restare fuori dal posto dove tutti vogliono apparentemente 
esserci: club esclusivi, ma da milioni di iscritti! Come Facebook o Twitter».
 
Come ci si può difendere?
«Ho un cellulare che manda solo sms, per sicurezza, e non sono sui social, per mancanza di tempo. 
A chi ci passa ore e ore farei fare lavori socialmente utili.
Un' idea stalinista, ma meno totalitaria di certe reti social. Non potete farne a meno? Siate 
consapevoli però che consegnate la vostra vita a degli algoritmi che possono venire utilizzati da 
autorità statali e, peggio ancora, da aziende che privatizzano alcune funzioni di controllo sulla 
società. Ha ragione Julian Assange su Google: è, di fatto, una privatizzazione della Nsa».
 
La «disparità» è un concetto applicabile a vari ambiti: dall' economia alla tecnologia. Dov' è più 
evidente?
«Prendo una coppia di concetti del filosofo tedesco Peter Sloterdijk, che non è di sinistra: la più 
grande disparità è tra quelli sono in e quelli che sono out , tra i cosiddetti Paesi civilizzati, che 
hanno alti standard di diritti sociali, libertà e sicurezza, e quelli che ne sono fuori. Sloterdijk usa il 
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termine "cupola", per indicare un muro di vetro, concavo, che ci fa vedere fuori e ci protegge, 
come in certi film di fantascienza, alla Stardust .
 
È un paradosso: a 25 anni dalla caduta del Muro di Berlino viviamo in un mondo apparentemente 
più unito, e in effetti ci sono meno differenze tra gli Stati, ma sono aumentate le divisioni interne, 
sempre più profonde, e trasversali: ci sono abissi tra ceti diversi e dentro uno stesso ceto, per 
motivi culturali e religiosi, non solo economici».
 
Il muro di Trump rende il discorso evidente. Nel suo talent reality show «The Apprentice» era 
noto per come mandava via chi veniva eliminato.
«Anche se non verrà costruito, il messaggio è arrivato. Il muro è psicologico, simbolico, televisivo, 
con un effetto di realtà: distingue chi è in da chi è out . Anche Brexit e il referendum di Erdogan 
vanno contro l' universalismo dei diritti, a favore di una visione local-nazionalista per cui ognuno 
comanda a casa sua; e va bene anche agli anti-imperialisti africani come Mugabe, che apprezza 
Trump e il suo "America first", che diventa "Zimbabwe first"».
 
È fantapolitica immaginare Mark Zuckerberg, il padre di Facebook, come campione anti-Trump?
«Sarebbe un' altra sciagura! Non mi piacciono gli imprenditori privati che controllano lo spazio 
pubblico di milioni di vite. A Davos mostrano il capitalismo dal volto umano, sembrano interessati a 
risolvere i problemi del mondo e demonizzano i nazionalismi, ma mentono! I nazionalismi sono la 
reazione al capitalismo e ci danno un falso senso di sicurezza, che è pericoloso.
 
I social network hanno meccanismi simili a regimi poco democratici. In Cina vogliono misurare con 
algoritmi la fiducia sociale dei cittadini in base a quello che fanno sul web, se guardano siti 
dissidenti o pornografici. Come nella fiction Black Mirror: all' inizio della seconda stagione, in un 
futuro vicino, la condizione sociale di ognuno di noi dipende dai like che prende sul web».
 
Oggi si parla molto di «fake news», ma la disparità tra «vero» e «falso» è antica.
«Intanto non demonizzerei la fiction in sé, a volte ci apre gli occhi. Penso ai film distopici di 
Hollywood come Hunger Games: nato per ragazzi, mostra alcuni problemi della nostra società 
meglio di tanti politici. Con la guerra fredda c' erano due grandi narrazioni: il mondo libero contro il 
mondo giusto, il liberismo contro il comunismo e ognuna produceva fake news. Oggi è solo 
aumentata la possibilità di produrle e diffonderle.

La vera opposizione è tra modernità e relativismo. Penso alla destra creazionista americana che 
rifiuta Darwin e alla sinistra decostruzionista che vede ovunque il fascismo del potere e propone 
una visione relativistica; la prima nega la biologia, la seconda, in America Latina, equipara medicina 
e stregoneria. La scienza è unica, dobbiamo essere orgogliosi di questa invenzione dell' Occidente».
 
La tecnologia ci promette un mondo in cui i robot lavoreranno al posto degli uomini. Molti 
temono di perdere il posto di lavoro. Timori fondati?
«È assurdo. Dovremmo essere felici che l'auto si guidi da sola e ci lasci guardare un film, leggere un 
libro, baciare una donna. Sennò dobbiamo rinunciare alla lavatrice che ha permesso alle donne di 
emanciparsi dal lavoro di lavandaie. È falsa la dicotomia uomo/robot, le nostre vite sono già 
automatizzate, sempre più digitali; e sta mutando la nostra coscienza, il rapporto con la vita e la 
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morte».
 
Si riferisce agli assassini in diretta streaming sui social network?
«Il punto fondamentale è lo schermo. Vediamo tutto lì, e ciò crea l' illusione di una distanza, che sia 
un gioco. Non è un caso che sia parallelo il boom di social network e videogame: si forgia una 
nuova soggettività, in prima persona totale, del tutto immersa in una realtà virtuale, da trance, da 
gioco. Si regredisce alla soggettività di Tom e Jerry, i cartoon dove in una puntata si muore e in 
quella dopo si è vivi. Così i videogiochi ti possono trasformare in zombie. Attraverso lo schermo 
viviamo il tempo in modo circolare. Muori, giochi, muori ancora, riparti. Niente trascendenza, solo 
ripetizione».
 
Se tutto può finire sullo schermo, nulla resta fuori dalla scena, nulla è osceno. È la fine dell' 
oscenità?
«Oggi è tutto apparentemente visibile. A livello di piccole storie possiamo vedere tutto: video 
rubati, intercettazioni, gossip. Con mille pezzetti di gossip crei una biografia di Trump. Ma sui 
grandi processi sociali ed economici, che anche da lui dipendono, siamo all' oscuro: sono più oscuri 
e imprevedibili. Chi poteva profetizzare la crisi del 2008? E il razzismo in Europa? Le nostre vite 
sono oscure a livello globale. Fin troppo chiare a livello personale».
 
Il porno invade il nostro immaginario. Siamo schiavi del voyeurismo?
«Le racconto una storiella. Un ragazzo è solo, su una isola deserta, con una modella bellissima, 
diciamo Claudia Schiffer; in mancanza di alternative, lei si concede e, dopo, il ragazzo le chiede un 
ultimo favore: "Posso disegnarti i baffi e fingiamo che sei mio amico?" Lei accetta, e lui che fa? Le 
racconta che ha fatto l' amore con Claudia Schiffer!
 
Abbiamo bisogno di testimoni, voglia di raccontare. La sessualità è sempre potenzialmente 
esibizionista, con parole o immagini. Non c' è però percezione tra esibizionismo privato e 
dimensione pubblica, con YouTube o altri sistemi che possono portare l' esibizionismo a ossessioni 
patologiche».
 
Anche i legami cambiano. Cosa ne pensa del «poliamore»?
«Sono contrario. Avere più partner che soddisfanno aspetti diversi non è vero amore. L' amore 
vero è disperato: scelgo te perché non posso sopravvivere senza. Sono romantico in questo, 
monogamo e violento. L' amore è violenza, sopraffazione su se stessi e gli altri, è esclusivo. E 
osceno, oggi, perché i sentimenti sono estromessi da un mondo dove il porno regna sempre di 
più».
 
Lei è ateo. In cosa crede?
«Nello Spirito santo. Cito il mio amico Rowan Douglas Williams, arcivescovo inglese, per cui il 
cristianesimo dice: Dio è morto, c' è solo lo Spirito santo, che è una visione collettiva. Io ci credo in 
maniera materialistica: ci siamo solo noi, ma almeno ci siamo. Trovo pericolosa la visione spirituale 
pseudo-orientale che sta prendendo piede. I torturatori peggiori spesso sono mistici. Non parlo 
solo dei terroristi dell'Isis, ma del Brasile all' epoca della dittatura, dove molti torturatori della 
polizia avevano una visione mistica della religione».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/zizek-philosphy-ndash-ldquo-mi-oppongo-
strapotere-internet-ma-149408.htm
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QUEI JEANS TAGLIATI AL GINOCCHIO - NON E' SOLO  
ESIBIZIONISMO: QUELLA PARTE DEL CORPO RIMANDA A 
SIMBOLOGIE 

SECONDO UNA TRADIZIONE NON SOLO AFRICANA IL GINOCCHIO È "LA SEDE 
PRINCIPALE DELLA FORZA CORPOREA, IL SIMBOLO DELLA AUTORITÀ DELL'UOMO E 
DELLA SUA POTENZA SOCIALE". DA QUESTA CONVINZIONE DERIVA L'ATTO DI 
PIEGARE I GINOCCHI QUALE GESTO DI UMILTÀ

Marco Belpoliti per La Repubblica
 
La moda del taglio è tornata in auge già da qualche anno e si rifà, com' è noto, ad antecedenti 
punk. L' esposizione dei ginocchi è però qualcosa di più recente, e non riguarda quella lontana 
epoca e sue trasgressioni fondate sul gesto dello squarcio.
 
Si tratta di qualcosa d' altro. Cosa? I ginocchi sono uno dei pochi nodi presenti nel corpo umano, 
luogo di snodo tra il sopra e il sotto. Non è infatti, come comunemente si crede, la cintola - la 
cosiddetta "vita" - il punto che determina la divisione tra parte alta e parte bassa.
 
La presenza dei genitali sotto la cintola - il "basso" - non definisce da solo la simbologia del corpo 
umano. All' altezza dell' anca avviene piuttosto una torsione, una rotazione più esattamente, tra il 
davanti e il dietro. Il sopra e il sotto del corpo determinati dal nodo dei ginocchi.
 
Come scrivono Jean Chevelier e Alain Cheerbrant nel loro Dizionario dei simboli (Rizzoli), presso i 
Bambara, una delle principali etnie del Mali, il ginocchio è chiamato "nodo del bastone della testa", 
e viene considerato la sede del potere politico. Il nodo è ciò che lega e tiene insieme, ma anche 
articola.
 
Secondo una tradizione non solo africana il ginocchio è "la sede principale della forza corporea, il 
simbolo della autorità dell' uomo e della sua potenza sociale". Da questa convinzione deriva l' atto 
di piegare i ginocchi quale gesto di umiltà.
 
Far inginocchiare qualcuno significa imporgli la propria autorità. Un atto di omaggio e di 
adorazione. Ci s' inginocchia davanti agli déi per chiedere la loro protezione. E poi dinanzi al potere 
regale, al Re, che della divinità è l' emanazione. In molte culture i ginocchi segnalano un simbolo di 
potenza.
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La flessione degli arti nei rituali occidentali, sia in quelli religiosi sia in quelli legati alla sacralità 
regale, non costituisce un atto d' annodamento come nelle culture mesopotamiche, dove la radice 
della parola che riferisce l' atto di inginocchiarsi (namburné), ha il significato di "azione di slegare, 
di snodare".
 
Quella del nodo dei ginocchi è una vicenda simbolica molto importante, tanto è vero che nelle 
culture mesopotamiche antiche i due verbi "slegare" e "snodare", usati come sinonimi, 
introducono l' immagine dell' uomo come una corda annodata, che solo nel momento della morte 
assume la forma di una corda rigida e priva di giunture.
 
L' essere vivi è avere giunture e nodi. Com' è possibile che questi significati simbolici abbiano a che 
fare con il taglio della stoffa dei jeans o di altri tessuti a quell' altezza? C' è prima di tutto un 
aspetto pratico: fa caldo e si pratica un foro nei calzoni; poi un aspetto trasgressivo: una parte della 
gamba fa capolino dal buco effettuato nella stoffa, forma di esibizione. Ma non basta.
 
Il fatto è che i ginocchi sono proprio quella parte sensibile del corpo, come mostrano le culture 
tradizionali, che articolano la relazione tra il sopra e il sotto. Sono un nodo. Mostrare questo nodo, 
di solito occultato, non è un fatto neutrale.
 
Tutto questo i ragazzini e le ragazzine che realizzano il vistoso taglio nei loro calzoni probabilmente 
lo ignorano, ma la cultura, come del resto le simbologie, per funzionare non ha bisogno della 
nostra consapevolezza. Funziona. Basta tagliare bene.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quei-jeans-tagliati-ginocchio-non-39-solo-
nbsp-esibizionismo-149407.htm

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

SANTA CATERINA DA SIENA, CHE INVENTÒ L’ITALIANO 

QUELLA STRANA FIGLIA DELLA PICCOLA BORGHESIA, ADOLESCENTE ANORESSICA 
PER CUI LA SCRITTURA ERA UN CORPO A CORPO CON QUELL'"ANSIETATO 
DESIDERIO" DI SMARRIRE IL PROPRIO IO IN UN AMORE NON DI QUESTO MONDO. IL 
PECCATO ERA PER LEI SOLO MANCANZA D'AMORE

Silvia Ronchey per   la Repubblica
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 caterina da siena andre vauchez
Come svelano nuovi studi, il vero miracolo della mistica di Siena è la sua scrittura innovativa "Più 
luce!", furono le ultime parole di Goethe. "Sangue! Sangue!", furono le ultime parole di Caterina 
da Siena, con Dante il primo genio, come scrisse Tommaseo, della lingua italiana. Le sue opere - il 
"Libro", in seguito reintitolato "Dialogo della divina provvidenza", e le trecentottantuno Lettere - 
furono scritte col sangue, quasi letteralmente. Scrivo "nel prezioso sangue di Cristo", spiegava di 
continuo Caterina.
 
Non era solo una metafora. Il più attendibile dei suoi biografi, Tommaso Caffarini, narra di come un 
giorno, trovando in una stanza della rocca di Tentennano un vasetto di cinabro di quelli usati dai 
copisti per vergare i capilettera, lei lo afferrasse insieme al calamo e alla pergamena e prendesse a 
scrivere rapidamente, "con tratto leggibile e netto".
 
Caterina, ed era forse questo uno dei suoi molti segreti, scriveva in inchiostro color sangue, e lo 
faceva di suo pugno, per quanto reticenti o deliberatamente svianti siano in proposito i suoi primi 
agiografi, attenti a far credere all' autorità ecclesiastica che quelle opere non nascessero dall' 
audacia di un carisma personale, bensì da miracolosa ispirazione divina; che fossero da lei dettate 
in stato di trance ai membri maschi della sua laica confraternita.
 
Furono capaci di persuaderne i successivi studiosi, a loro volta inclini a credere all' inevitabile 
analfabetismo di quella strana figlia della piccola borghesia della buia contrada senese dell' Oca, 
adolescente anoressica uscita dal mondo per sprofondare nella sua "cella interiore", fuggita dal 
corpo per costruirsi un "corpo spirituale" nella perenne astensione dal cibo (un po' d' acqua e 
piccoli boli di erbe che subito rimetteva) e dal sonno (su una tavola per terra e "non più di mezz' 
ora ogni due giorni"), nelle piaghe delle catene e del cilicio, nelle penitenze, nei più implacabili e 
disciplinati stenti dell' ascesi, nelle devastazioni dell' estasi.
 
 
Come scriveva il suo amico William Flete all' indomani della morte, che la prese a trentatré anni, 
Caterina "abitava nella caverna del costato di Cristo". Nel Dialogo confessava: "La vita mia non è 
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passata altro che in tenebre; ma io mi nascondarò nelle piaghe di Cristo crocifixo e bagnarommi 
nel sangue suo".
 
Vissuta in un tempo in cui l' accesso alla scrittura era nominalmente vietato a qualsiasi donna non 
fosse regina o principessa, la sua padronanza dello scrivere era nascosta in quella caverna, nota 
solo a quell' entourage di confessori in realtà segretari, direttori di coscienza in realtà sottoposti, 
padri spirituali in realtà figli, che costituivano la "bella brigata", la comunità di cui Caterina, il volto 
brunito come un capo indiano, indurito "come cuoio" dal sole della Francigena, era l' irrivelabile 
maestra, "madre" e profetessa.
 
Un libro di André Vauchez ( Caterina da Siena. Una mistica trasgressiva, Laterza) cerca oggi di 
contestualizzare la sua eversione spirituale e la sua militanza politica nella lotta tra chiesa e 
impero, regni e stati dello scacchiere trecentesco, ma anche fra ordini rivali e contrapposti papati 
nel tempo dello scisma avignonese, della Crociata contro l' Anticristo, della plurinvocata riforma 
della chiesa, al di là della narrazione della propaganda ecclesiastica, che della sua figura di outsider 
ha fatto prima una paladina del primato della sede papale romana, poi una costruzione patriottica, 
tanto da trasformarla in antesignana dell' unità d' Italia, e nel 1939, ad opera di Pio XII, in 
copatrona d' Italia: in un Francesco femmina - per quanto lei si considerasse uomo e per quanto 
meno scrittore, ancorché sublime, fosse di lei Francesco. Ma accomunava certo entrambi la 
simulata illetteratezza, la scelta del sermo humilis, l' esoterica semplicità del volgare con cui vollero 
trasporre nella lingua umana l' ineffabile.
 
Il Sangue, la passione, la tortura, è la scrittura. Perché "in sul cuore la pietra del diamante, se non si 
rompe col Sangue, non si può rompere". La sua anima, come dichiara nel prologo del Dialogo, era 
"ansietata di grandissimo desiderio", ed era "abituata e abitata nella cella del cognoscimento di 
sé", perché "al cognoscimento seguita l' amore" e "amando cerca di seguitare e vestirsi di verità".
 
Per Caterina l' opus della scrittura era un corpo a corpo con quell'"ansietato desiderio" di smarrire 
il proprio io in un amore non di questo mondo. Influenzata dall' agostiniano William Flete, il 
peccato era per lei solo mancanza d' amore: non realtà ma, scrive, "quella cosa che non c' è". E "l' 
attitudine dello scrivere", come confidò a Raimondo da Capua, era l' unica "con cui sfogare il cuore, 
perché non scoppiasse".
 
Come ha scritto Michel de Certeau, il mistico è la persona che vuole "offrire un corpo allo spirito, 
incarnare il discorso e dare un luogo alla verità". "Affogata e annegata nel sangue" dell' inchiostro, 
Caterina vi trovava "l' affocata sua verità".
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 Reliquia della testa di Santa Caterina a Siena
 
Il discorso, il Logos, si fece carne in quella sofferenza, da Caterina paragonata alla passione di Cristo 
e assimilata al torchio dionisiaco da cui cola la bevanda redentrice del dio sacrificato e spremuto. 
Smembrata come Dioniso, le sue reliquie saranno sparse in più templi del mondo cattolico, ma la 
sua testa mummificata, oltre la grata del tabernacolo gotico, presidia quell' insospettabile tempio 
pagano che è la basilica senese dell' ordine cui fu più vicina, quello di San Domenico.
 
Se percorsa la navata centrale in direzione della Sagrestia Vecchia, varcata la balaustra di marmo, si 
accede alla Cappella del Testa, si verrà colpiti anzitutto, ai due lati del sottarco, da due misteriosi 
personaggi affrescati dal Sodoma, identificati oggi da Gioachino Chiarini ( Il calice e lo specchio, 
Nerbini) con Platone e Aristotele; ma soprattutto, al centro del pavimento policromo, da una figura 
tanto anomala quanto inconfondibile, identificata da Bernard Berenson con quella di un classico 
Orfeo che al posto della cetra regge uno specchio.
 
Nella lettura di Chiarini l' intero programma iconografico della cappella, progettato tra fine 
Quattrocento e inizio Cinquecento dai seguaci senesi dei misteri cateriniani, è la coerente 
illustrazione delle pagine finali del Dialogo e l' Orfeo asessuato della tarsia marmorea è la chiave 
della teoria cateriniana dell' anima. Una teoria ermetica, dove la passione di Cristo è l' opus cui si 
rifà l' anima individuale nel laboratorio alchemico della salvazione, attraverso quella sua letterale e 
fisica imitazione che è l' opus della scrittura, attuata nel bagno vermiglio del sangue.
 
Più ci si addentra nella vicenda intellettuale di Caterina, più si è rapiti dalla sua indecifrabilità. 
Anche se oggi la riconosciamo certo ben più consapevole di quanto ogni versione ecclesiastica 
abbia voluto o potuto in origine ammettere, non conosciamo le fonti filosofiche dirette del suo 
Dialogo. Qualcuno ha evocato Agostino, qualcun altro lo Pseudo-Dionigi, ma molto era occultato 
nella composita comunità di cui Caterina era maestra, madre e profetessa.
 
Se le facce di Caterina sono tante quanto le reliquie in cui il suo corpo è oggi smembrato, se le 
ragioni della sua fortuna sono sotterranee, e anche per questo confondono storici e biografi, se tra 
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i miracoli di Caterina il più grande è quello della scrittura, dietro il segreto della sua scrittura, così 
ben custodito dai suoi seguaci, ce n' è forse un altro: l' ermetismo, l' alchimia.
 
Un segreto di cui solo i suoi più tardi conoscitori e cultori, in quello spalancarsi del vaso di Pandora 
del pensiero medievale che fu il Rinascimento, hanno voluto fornirci, con le dovute precauzioni, la 
chiave.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/santa-caterina-siena-che-invento-rsquo-italiano-
quella-149413.htm

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

Una maschera è il più antico oggetto di rame delle Ande

giugno 7, 2017

(Leticia Inés Cortés/María Cristina Scattolin/Antiquity)
Un’antica maschera di rame rettangolare scoperta nel 2005 in Argentina si è rivelata uno dei più 
antichi oggetti in metallo mai prodotti in Sud America dall’uomo.
Trovata in una tomba del 1000 a.C. circa, la sua scoperta aumenta le nostre conoscenze sull’inizio 
della lavorazione del metallo nel continente, che secondo la teoria più accettata ebbe origine in  
Perù.
La maschera è caratterizzata da alcuni fori che indicano la posizione di occhi, naso e bocca, mentre 
delle ulteriori piccole aperture circolari ai bordi erano forse utili per fissarlo a un volto o ad un 
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oggetto.
Alcuni  giacimenti  di  minerale  di  rame  sono  stati  trovati  entro  70  chilometri  dal  luogo  del  
ritrovamento della maschera, suggerendo forse una produzione locale. È quindi molto probabile 
che  la  lavorazione  del  metallo  cominciò  in  Argentina  nello  stesso  periodo  in  cui  si  stava 
sviluppando in Perù, dicono i ricercatori. Alcuni oggetti d’oro datati tra il 2155 e il 1936 a.C.    erano 
già stati trovati nel sud del Perù, mentre altri manufatti in rame di 3.000 anni fa erano stati scavati 
a Mina Perdida. Infine, sulle Ande peruviane, erano stati portati alla luce alcuni oggetti di bronzo  
del 1000 d.C., sebbene sia difficile per gli esperti stabilire con certezza se gli oggetti provengono dal 
sito del ritrovamento oppure se ci arrivarono tramite scambi commerciali.
Nel  2005  la  stagione  delle  pioggie  aveva  esposto  una  tomba  con  la  maschera  di  metallo  e 
numerose ossa umane, vicino al villaggio di La Quebrada, nell’Argentina nord-occidentale. Erano 
circa 14 i  corpi  sepolti:  le  ossa di  uomini,  donne e  bambini  erano tutte mescolate,  mentre la 
maschera era posta in cima a un angolo della pila. Nelle vicinanze, una seconda zona di sepoltura  
della stessa epoca conteneva le ossa di un bambino di circa 8-12 anni, seppellite con quelli che 
sembrano un ciondolo di pietra e uno di rame.
La maschera è grande 18 x 15 cm, e le impurità nel rame sono inferiori all’1 per cento. Per creare la  
maschera,  qualcuno  deve  aver  martellato  il  metallo  mentre  era  freddo  e  poi  lo  deve  aver 
riscaldato.  L’età di  questi  oggetti  metallici  – in particolare la maschera,  creata per assomigliare 
volontariamente a un volto umano – suggerisce fortemente che gli abitanti delle Ande argentine 
producessero manufatti di rame prima di quanto si pensasse. Scrivono i ricercatori: «Le prove di  
fusione e ricottura del rame [un processo per raffreddare lentamente il metallo per renderlo più  
forte] evidenziano ancora come le valli  dell’Argentina nord-occidentale e del Cile settentrionale 
siano state tra i primi centri nella produzione di rame. Questi dati sono essenziali  per qualsiasi 
narrazione che cerchi di capire l’emergere della metallurgia andina».
I risultati, pubblicati il 5 giugno sulla rivista Antiquity, erano apparsi nel 2010 sulla rivista Boletín del 
Museo Chileno de Arte Precolombino.
Live Science
IFLS
Antiquity

fonte: https://ilfattostorico.com/2017/06/07/una-maschera-e-il-piu-antico-oggetto-di-rame-delle-
ande/

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

08 giu

Di che cosa parlare, ad esempio
Carissimi Giuliano Pisapia, Pier Luigi Bersani, Nicola Fratoianni, Pippo Civati, Maurizio Acerbo, Anna 
Falcone e Tomaso Montanari
come sapete, ieri il Censis ci ha detto che sono più di 12 milioni le persone che in Italia, nell'ultimo 
anno, hanno rinunciato o rinviato le cure mediche di cui avevano bisogno: 1,2 milioni in più 
rispetto a quello precedente.
Sono 7,8 milioni invece le persone che si sono curate ma dando fondo a tutti i propri risparmi o 
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addirittura indebitandosi: con le banche, con amici o parenti, quando va peggio con i cravattari.
Oltre che per motivi economici, la rinuncia alle cure avviene per i tempi di attesa sempre più 
lunghi: 122 giorni per una mammografia, 93 per una colonscopia, 80 per una risonanza magnetica. 
Ovviamente, se invece lo si fa con la sanità privata, si ottiene tutto subito.
Non parliamo poi della cura dei denti, diventata un lusso di chi non è stato ingoiato nelle fasce 
sociali sommerse: secondo l'Istat ormai il 36 per cento degli italiani rinuncia ad andare dal 
dentista per via dei costi eccessivi.
Sto seguendo con interesse e mai perduta speranza - in questi giorni - il dibattito che si sta 
svolgendo attorno alle liste e alle prospettive elettorali della sinistra: appelli, incontri, partiti, 
movimenti, assemblee; qualche volta (pare) anche veti e controveti, e magari anche calcoli per 
arrivare al mitico 5 per cento. Ci sta, intendiamoci, è la politica: voi la sapete fare, io molto meno, e 
proprio per questo spero di avere qualcuno da delegare con gioia e sicurezza, alle urne, affinché 
siano fatte le cose che vanno fatte.
Non è questa quindi una lettera polemica (lo scopo a sinistra dovrebbe essere ridurre le 
polemiche, non incrementarle) né tanto meno è aggressiva: anzi, siete proprio tra quelli che spero 
di poter delegare, in qualche modo; e per quelli tra voi che conosco di persona ho vera stima, 
fiducia, talvolta anche affetto.
Ed è appunto da vostro potenziale elettore (e da sicuro elettore di sinistra) che oggi condivido con 
voi e con i miei quattro lettori i dati di cui sopra. Con la speranza che nei prossimi giorni (settimane, 
mesi) di questo parliate, di questo facciate una delle principali "issue" di campagna elettorale e di 
successiva azione politica: universalità reale delle cure, incluse quelle dentistiche. Su questo 
spostare il dibattito politico, su questo portare la risposta anche quando ai talk show vi chiedono di 
sigle, veti, alleanze e altre sciocchezze.
Perché sono certo che della questione vi siete già occupati - e dalla parte giusta - e tuttavia 
mentirei se dicessi che essa emerge (specie in questi giorni) come elemento forte, caratterizzante e 
determinante dell'identità politica, specie in un'era in cui politica e comunicazione sono diventate 
una cosa sola.
Ecco: di queste cose - più che di Renzi, 4 dicembre, Grillo e 5 per cento - vi consiglio (se posso, e 
non richiesto) di occuparvi e di spostare il discorso dal mattino alla sera. E a questo appunto vi 
vorrei delegare, abbastanza certo che se lo farete (in questa come in altre issue sociali altrettanto 
urgenti) anche altri vi delegheranno volentieri.
Un caro saluto e in bocca al lupo. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/06/08/di-che-cosa-parlare-ad-
esempio/

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

Chaplin, Pickford, Douglas 1910
historicaltimes
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Charlie Chaplin onboard RMS Olympic in New York with Mary Pickford and Douglas Fairbanks on September 

3rd 1921. This was his first time going back to England since he moved to US in 1910.

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

L’ORSO BRUNO TRENTIN 

LE “MISERIE” DEI SINISTRATI NEI DIARI DELLO STORICO SEGRETARIO DELLA CGIL – 
LE "BASSE MANOVRE" DI LAMA, OCCHETTO E LA DECISIONE DI CAMBIARE IL NOME 
DEL PCI AMMANTATA DI “IMPROVVISAZIONE E POVERTÀ CULTURALE” -BERTINOTTI 
“TRISTE GUITTO” – L’ATTACCO AI “GIOVANI ROTTAMI” DEL MANIFESTO, “D'ALEMA? 
PIÙ LUCIDO DI ALTRI” - L’ELOGIO DI CIAMPI - VIDEO

Marco Cianca per il   Corriere della Sera
 
Il dolore di Bruno Trentin. Inaspettato e sconvolgente. «Avverto un' immensa fatica fisica e 
intellettuale, affettiva, tanto che mi pare a momenti di dovermi gettare ai margini di un sentiero e 
di morire, così, per esaurimento, per incapacità di esprimermi, per disamore per la vita e la lotta, e 
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semplicemente perché non ho più voglia di battermi e di farmi capire», scrive a metà agosto del 
1992.
 
Sono passati quindici giorni da quel venerdì 31 luglio che ha segnato il momento più tribolato della 
sua vita da sindacalista. La firma di un' intesa nella quale non credeva, spinto dal timore che il 
fallimento della trattativa con il governo avrebbe avuto «effetti incalcolabili sulla situazione 
finanziaria del Paese». Aveva firmato, per «salvare la Cgil», e si era dimesso.
 
«Che cosa sarebbe successo rifiutando l' accordo, con tutte le sue nefandezze? Nel mezzo di una 
catastrofe finanziaria, a chi sarebbe stata attribuita la svalutazione della lira?», annota. «Un inferno 
dentro di me», e intorno «tanti opportunismi». «Miseria di Amato», «miseria di Del Turco», 
«miseria degli altri sindacati», «miseria delle reazioni elettoralistiche di gran parte del Pds».
 
Senso di solitudine, incomprensione, sofferta alterità ma anche gioia di vivere, voglia di scrivere, di 
leggere, di andare in montagna: questi sentimenti permeano le cinquecento pagine dei diari, dal 
1988 al 1994, che l' Ediesse sta mandando in libreria. Riflessioni culturali e politiche si alternano ai 
giudizi sulle persone e alle notazioni di vita quotidiana, la coltivazione di fiori ad Amelia, le 
suggestioni alpine a San Candido, le passeggiate, le scalate, i tanti, tantissimi libri, i viaggi, l' amore 
per Marcelle Padovani, chiamata affettuosamente Marie. È lei a spiegare che la decisione di 
pubblicare i diari non è stata facile, «testi nudi e crudi, molto passionali ed unilaterali» ma che 
servono a «far capire meglio la figura, la personalità e l' importanza di Trentin».
 
Iginio Ariemma, che da tempo svolge un intenso lavoro di scoperta e divulgazione di testi che 
riguardano l' ex segretario della Cgil, ha curato questa sorprendente pubblicazione. Sette anni che 
sconvolsero l' Italia e il mondo (la caduta del muro di Berlino, il disfacimento dei regimi comunisti, 
il cambio di nome del Pci, Tangentopoli, i bagliori di guerra in Kuwait e Iraq, la caduta di Craxi, l' 
ascesa di Berlusconi) visti con occhi attenti, impietosi e anche profetici.
 
Nato in Francia nel 1926, figlio di Silvio, professore universitario che aveva scelto di andare in esilio 
per non sottostare al fascismo, uno dei fondatori di Giustizia e Libertà, Bruno fu subito ribelle. Il 
padre organizzava la resistenza ma avrebbe voluto che il figlio continuasse gli studi. Lui s' incise 
sulla coscia destra una croce di Lorena come omaggio al generale De Gaulle e a France Libre , 
formò una piccola banda e fu arrestato dalla polizia francese passando in guardina il sedicesimo 
compleanno così come il diciassettesimo lo trascorse in una cella italiana, dopo il ritorno in Patria 
con la famiglia nel '43. La guerra partigiana, il Partito d' Azione, la laurea, l' ufficio studi della Cgil 
chiamato da Vittorio Foa, nel '50 l' iscrizione al Pci, i metalmeccanici, l' autunno caldo, i vertici della 
confederazione. E poi segretario generale, dall' 88 al '94, appunto.
 
Eccolo Bruno Trentin, crogiuolo d' idee, di rigore, di sensibilità e di esperienze, un eretico della 
sinistra, un libertario in mezzo a una folla di «ometti».
 
È indicativa una frase su Robespierre: «Lo sento lontano culturalmente e anche psicologicamente e 
nello stesso tempo vicino umanamente quando lo riscopro così solo, così tormentato, così 
coerente (e incerto) nella sua ansia di vivere in accordo con la sua morale e le sue speranze». E 
Trentin, con una ghigliottina etica, politica e umana taglia tante teste. Giudizi sprezzanti, definizioni 
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impietose, conclamata estraneità. Un elenco che farà sobbalzare.
 
Guido Carli, Ciriaco De Mita, Bettino Craxi, Giuliano Amato, Paolo Cirino Pomicino, Napoleone 
Colajanni, Gianni De Michelis, Lucio Colletti, i dirigenti della Confindustria, Pierre Carniti, Franco 
Marini, Sergio D' Antoni, Giuliano Cazzola. Disprezzo per gli «intellettuali a pagamento» e «i vecchi 
saccenti senza vergogna e senza il minimo residuo di morale politica ed intellettuale». A proposito 
della Cgil: «Guerra per bande», «basse manovre di Lama e compagni prima dell' ultimo 
congresso», «tragico tramonto», «metastasi inestricabile», «miserabile scenario». Quando nell' 88 
parte la contestazione ad Antonio Pizzinato, evidenzia «un attacco torbido e cinico» ma rimarca 
«una reazione debole, patetica e astiosa» da parte dell' allora segretario.
 
La voglia di fuga: «Ho maturato la mia intenzione di lasciare, non posso assistere a questo scempio 
e continuare a fare il mediatore e l' anima bella». Ma poi è lui a essere designato e «comincia la 
nuova storia della mia piccola vita».
Si sente circondato: «tristi figuri», «satrapi», «ceto burocratico di intermediazione», «avventurieri 
da strapazzo».
 
Riaffiora, carsica, «la voglia tremenda di mollare tutto» e il desiderio di gridare: «Non sono uno di 
questi». Nel partito vede «anime morte che si incrociano senza comunicare». La decisione 
annunciata da Occhetto di cambiare il nome del Pci è ammantata di «improvvisazione e povertà 
culturale». Alle critiche, «il segretario reagisce con la ciclotimia di sempre alternando depressione 
e psicosi del tradimento con minacce e tentativi di prepotenza». Più avanti gli attribuirà «un 
affanno camaleontico».
 
D' Alema «appare più lucido ed equilibrato di altri» ma «i progetti non lo interessano se non sono 
la giustificazione di un agire politico», «ricorda in caricatura il personaggio di Elikon nel Caligola di 
Camus». Nel '94, senza accennare al duello tra lo stesso D' Alema e Walter Veltroni, guarda con 
tormentato distacco «alla penosa vicenda e al modo isterico, personalistico e selvaggio con il quale 
si è svolto il ricambio nella segreteria, con il patetico ma irresponsabile comportamento di 
Occhetto». E l' altra sinistra? «Un' armata Brancaleone piena di cinismo e di vittimismo».
 
A Bertinotti affibbia prima «un movimentismo senza obiettivi, disperatamente parolaio», poi «una 
meschina ambizione di protagonismo a qualsiasi costo», disceso nel «suo personale inferno di 
degradazione morale», «triste guitto», «ospite giulivo del Maurizio Costanzo show». A proposito di 
Rossana Rossanda annota «una risposta delirante e ignorante» e «penosi balbettii indignati». 
Parole di fuoco contro «i giovani rottami» del manifesto , «estremisti estetizzanti». A tutto questo 
variegato mondo «tra delirio estremista, gioco mondano e la lirica dannunziana» muove l' accusa 
di «disonestà intellettuale» e di «narcisismo laido e egocentrismo scatenato».
 
Doloroso il rapporto con Pietro Ingrao, con «la retorica della pace e del catastrofismo cosmico», 
con «il suo rifugio in una sorta di profetismo didascalico che lo porta a rimuovere ogni vero 
confronto con il presente». Un' incomprensione che lo farà piangere.
 
Nausea e disperazione. Denuncia «il machiavellismo volgare», «le ideologie rinsecchite» che 
diventano «gli orpelli delle più spregiudicate avventure personali e delle più invereconde forme di 
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lotta politica», «le idee come grimaldelli» per la conquista del potere, «schieramenti senza 
programma». Malinconia, senso di stanchezza e di precarietà: «È come se gridassi e non uscisse un 
suono». Ma anche amicizie, affinità elettive e parole di elogio per figure, ad esempio, come Ciampi 
e Baffi, o per il sindacalista Eraldo Crea.
 
E nel tormento dell' incomunicabilità e della diversità, a prevalere è il desiderio di elaborare un 
progetto, di indicare una via d' uscita. Superare il determinismo marxista e ripartire dalla 
rivoluzione francese «che non è ancora conclusa», dalla battaglia per i diritti, dalla società civile, da 
forme di autogoverno, dalla dignità e creatività del lavoro. Rifiuto di ogni statolatria e di soluzioni 
calate dall' alto, comprese tutte le strategie redistributive della sinistra che non vanno al nocciolo 
del problema e diventano l' alibi per governare. Contro la civiltà manageriale bisogna battersi per 
la socializzazione dei saperi e dei poteri. «Trasformare, qui ed ora, questo mondo nel quale viviamo 
e combattiamo».

 parlato rossanda ingrao
 
 
L' utopia del quotidiano, la chiama. La matrice è quella azionista ma la dicotomia tra giustizia e 
libertà, l' ircocervo di Benedetto Croce, Trentin la scioglie senza esitazione: la libertà viene prima. 
Nei diari c' è in incubazione «La città del lavoro». È morto il 23 agosto 2007. I conti con la sua 
eredità intellettuale sono ancora tutti da fare .

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rsquo-orso-bruno-trentin-ldquo-miserie-rdquo-
sinistrati-149446.htm

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

Come va l’industria degli elettrodomestici italiani
I grandi marchi tentano il rilancio sul mercato degli apparecchi intelligenti, dopo anni che hanno 
falcidiato i bilanci e ridotto i posti di lavoro

di   Luca Zorloni
8 Giu, 2017
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Dal 2011 Candy   chiudeva i bilanci in rosso. L’azienda di elettrodomestici, nata nel dopoguerra per 
la produzione di lavatrici, ha rivisto l’utile nei conti dell’anno scorso: 12 milioni di euro. Anche le 
passività sono rientrate, da 30 milioni a 2,2 milioni. Beppe Fumagalli, amministratore delegato ed 
erede della dinastia dei fondatori, è convinto di poter raddoppiare in cinque anni il fatturato. Dal 
miliardo di euro del 2016 a due miliardi entro il 2021.
Il manager ha stilato un piano in quattro fasi per rilanciare una società che ha attraversato anni di 
buio pesto: crescere in Europa, acquisire quote di mercato in Russia e Medio oriente, vendere 
almeno 4 milioni di lavatrici in Cina in tre anni e investire 105 milioni di euro nelle ricerca di nuovi 
elettrodomestici. Nelle scorse settimane la famiglia Fumagalli, che controlla il gruppo, ha 
approvato anche un prestito da 70 milioni di euro. La società di analisi   Gfk   ha riconosciuto a Candy 
una delle crescite più galoppanti in Europa.
Oggi ha una quota di mercato del 5% e l’ad vuole raddoppiare almeno nel segmento delle lavatrici.
Nonostante i positivi risultati nelle vendite, le ferite della crisi bruciano ancora. Fumagalli dichiara 
ufficialmente come Candy sia “uno dei simboli dell’italianità”, ma negli anni la produzione è stata 
delocalizzata a spron battuto, dalla Turchia alla Cina. “Abbiamo fortemente delocalizzato negli anni  
passati. Purtroppo, dico io, anche se ora la situazione è stabile”, ammette Fumagalli.

Mentre nel quartier generale di Brugherio, cittadina in provincia di Monza che ha dato i natali a 
Candy, l’ultimo piano di tagli al personale è stato frenato solo dalla firma di un contratto di 
solidarietà. Si prevedevano 373 esuberi, per due anni sono stati congelati.
Anche sulla   Electrolux pende la spada di Damocle della fine degli ammortizzatori sociali nel 2018. 
“E al momento i livelli di occupazione non sono saturi. Ci sono più persone rispetto ai livelli di 
produzione”, spiega Roberta Roncone, la sindacalista che segue Electrolux per la   Fim Cisl. Electrolux 
è uno dei colossi degli elettrodomestici prodotti in Italy. Nel 2014, però, la crisi esplode e 1.200 
posti di lavoro rischiano di saltare.
I nomi di potenziali compratori si rincorrono nei corridoi del ministero dello Sviluppo economico, 
che interviene nella partita, ma nessuno si fa avanti. Alla fine si giunge all’accordo, che tiene in 
piedi i cinque stabilimenti del gruppo svedese in Italia. Ritualmente fa capolino interessato a 
valorizzare un pezzo della compagnia. “Di recente si parlava della Seleco, che fa televisori. Voleva 
investire nella reindustrializzazione dell’area di Pordenone, assorbendo 70-80 lavoratori. Doveva 
presentare un piano entro luglio, ma non si è più saputo nulla”, osserva Roncone.
La mossa di Seleco avrebbe fatto comodo alle trattative dei sindacati con l’azienda. Se a Pordenone 
la produzione si mantiene a un buon livello, a Solaro, in Brianza, lo stabilimento arranca. Il rischio 
è che la dirigenza di Electrolux dichiari esuberi, quando finiranno i sussidi dello Stato. Per questo, 
secondo i sindacati, l’intervento di Seleco arrivava al momento opportuno: assumendo dipendenti 
in Friuli, liberava caselle da compensare con i livelli occupazionali di Solaro. Le storie di Seleco ed 
Electrolux si intrecciano dal 1984, quando la prima nasce come costola dell’allora Zanussi 
elettronica assorbita dalla compagnia svedese.
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Il 
valore aggiunto del settore elettrodomestico nell’Europa a 28 (Ceced)

Da decenni i produttori italiani di elettrodomestici soffrono la crisi. Nel suo ultimo rapporto di 
settore   Ceced, l’associazione di categoria a livello europeo, stima che tra il 2008 e il 2014 il giro 
d’affari dell’industria italiana dell’elettrodomestico sia crollato del 27% a 8,6 miliardi di euro. In 
media, l’Europa a 28 ha perso il 16%, ma l’Austria ha ceduto il 31%, Regno Unito e Grecia il 32%, la 
Spagna il 34%, la Svezia (paese natale di Electrolux) il 59%, l’Olanda il 63%. Secondo Eurostat, però, 
l’Italia è il secondo Paese per valore aggiunto dall’industria degli elettrodomestici: 1,9 miliardi di 
euro, dietro i 3,1 miliardi della Germania.
In Italia gli addetti del settore sono circa 35mila, su un totale comunitario di 200mila, con uno 
stipendio medio di 28mila euro annui, vicini ai 29mila della media Ue. È un dato significativo, visto 
che la media europea tiene conto di buste paga pesanti come i 49mila della Germania, i 47mila 
dell’Olanda, i i 43mila dell’Austria e i 42mila della Svezia, contro i 7.400 della Lituania, i 6mila della 
Bulgaria, i 5.700 della Romania e i 3.500 della Lettonia. Se si prende il grafico dei Paesi in cui la 
produzione cresce e quelli in cui crolla, salvo la Germania, le posizioni sono invertite. È l’effetto 
della delocalizzazione, che ha tenuto nei Paesi d’origine i quartier generali con le dirigenze dai 
salari d’oro e assunto altrove le tute blu.
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Il 
valore del segmento smart nei diversi componenti della categoria elettrdomestici (Ceced)

La media dell’Italia, al contrario, rispecchia la tenuta di alcuni impianti di produzione, nonostante le 
sferzate della crisi.   Whirlpool ha spostato il quartier generale italiano dalla storica sede di Comerio, 
in provincia di Varese ed eredità della Ignis, all’area di Expo. Il trasloco degli uffici e dei 600 
dipendenti che vi lavorano fa parte di un piano di 500 milioni di euro di investimenti destinati al 
Belpaese. Nello stabilimento di Electrolux a Susegana, in Veneto, il primo di giugno la 
rappresentanza sindacale ha appeso un manifesto in cui si annuncia che gli operai torneranno a 
lavorare otto ore e che dopo le ferie si prevedono sabati di straordinario, visto che la produzione di 
frigoriferi dovrebbe raggiungere 830mila unità rispetto alle 820mila inizialmente previste.
Gli sconti fiscali per chi compra elettrodomestici hanno dato fiato al settore. Il   bonus 
elettrodomestici è il cugino di quello per i mobili. Se si ristruttura una casa, lo Stato rimborsa fino al 
50% dell’importo per l’acquisto di apparecchi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni). La 
detrazione vale per una spesa massima di 10mila euro, che deve essere effettuata durante l’anno. 
Quando il governo ha deciso di prorogare la misura, i produttori hanno tirato un sospiro di sollievo. 
Alla fine dello scorso, tirando le somme degli affari, Ceced Italia scrive che l’elettrodomestico in 
Italia “conferma nel 2016 il buon andamento dello scorso anno e si avvia al 2017 con la prospettiva  
di un mercato nazionale, che potrà essere vivace grazie anche alle incentivazioni per l’acquisto 
mobili” e auspica “iniziative a supporto dei prodotti smart, quelli tecnologicamente più avanzati, 
che incominciano ad affermarsi sul mercato”.
Oggi la sfida è sull’elettrodomestico smart. Candy ha avviato tre anni fa il piano strategico per gli 
apparecchi intelligenti. Oggi l’azienda ha 200mila clienti connessi in wifi ai propri apparecchi, che 
nel 2019 dovranno diventare 1,5 milioni. L’ultimo nato è il forno Watch&touch, che si comanda a 
distanza e contiene un ricettario in video da consultare. Fumagalli spiega che il gruppo ha 
partecipato “a un bando di Regione Lombardia sugli elettrodomestici connessi perché vogliamo 
connettere lo stabilimento di Brugherio con i fornitori. Lo abbiamo vinto e siamo stati selezionati. È 
un progetto da 5 milioni di euro, di cui tre milioni li mette la Regione”.
In parallelo, in Cina Candy punta ad affermarsi nel segmento delle lavatrici, che sono il suo cavallo 
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di battaglia. L’azienda ha siglato un accordo con il colosso orientale   Hefei Meiling per vendere in 
tre anni quattro milioni di unità. Le lavatrici, d’altronde, sono il veicolo più diffuso per far 
esplodere la rivoluzione intelligente. Ceced Europa calcola che tra il secondo trimestre del 2015 e 
lo stesso periodo del 2016, le vendite di apparecchi smart nel vecchio continente sono quasi 
triplicati, da 88 milioni di euro a 225 milioni. E la fetta maggiore della spesa è per le lavatrici, che 
valgono più del 60% del totale tra otto categorie di apparecchi.
Anche Whirlpool sta scommettendo le sue carte sugli elettrodomestici intelligenti. A settembre il 
colosso lancerà nei negozi italiani la collezione W, nata dalla collaborazione di tutti gli uffici di 
design del gruppo. I prodotti sono stati presentati in anteprima a Castiglione di Sicilia, alle pendici 
dell’Etna, dove Whirlpool ha riunito i rappresentanti delle catene di distribuzione. La lavatrice della 
serie è la prima in Europa ad avere il cassetto del detersivo sulla sommità dell’apparecchio e non 
frontalmente e con una ricarica si assicura fino a 50 cicli di lavaggio.
I tecnici di Whirlpool hanno insistito sulle funzionalità smart degli elettrodomestici, con cui si 
comunica tramite un’applicazione sul cellulare. La app permette alla lavatrice di memorizzare gli 
stili di lavaggio o di spedire al forno le ricette che si vogliono realizzare. Tuttavia, se si vuole 
scegliere in quale momento conviene far partire la lavastoviglie per risparmiare sulla bolletta, il 
consumatore deve impostare i dati a mano. “Ci aspettiamo che in un prossimo futuro le società 
elettriche possano fornire questa informazione via web, nel qual caso la app si aggiornerebbe 
automaticamente”, spiegano dall’azienda.
La spinta del mercato italiano all’elettrodomestico smart ha convinto   Accenture ad aprire a Milano 
il suo quarto centro Acin, una sorta di showroom delle tecnologie del gruppo da mostrare a 
potenziali clienti e investitori. Nel frattempo la direzione generale Connect della Commissione 
europea sta mettendo a punto un’etichetta di sicurezza per gli apparecchi connessi, sulla falsariga 
di quella energetica. L’obiettivo è orientare i clienti a comprare elettrodomestici dalle difese più 
robuste, per impedire che il contagio di virus informatici si propaghi attraverso le reti di frigoriferi, 
lavatrici e forni.

fonte: https://www.wired.it/economia/business/2017/06/08/elettrodomestici-smart-italia/

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

Rinnovabili, ecco lo stato dei comuni in Italia
Buone notizie dai territori ma ci sono ancora limiti da superare, anche in ottica burocratica, spiega il 
rapporto di Legambiente

di   Redazione
8 Giu, 2017

Nel 2016 le installazioni da fonti rinnovabili sono cresciute con ritmi inferiori rispetto al passato: lo 
afferma il rapporto Comuni rinnovabili 2017, presentato da   Legambiente a Roma. Nel 2016 sono 
stati comunque installati 396 MW di fotovoltaico, 282 MW di eolico, 140 MW di geotermico, 513 
MW di geotermia e 346 MW di mini-idroelettrico.
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Nel 2016, a causa di più dinamiche concomitanti, è in calo anche il contributo delle fonti rinnovabili 
rispetto ai consumi elettrici complessivi, sebbene le rinnovabili abbiano contribuito a soddisfare il 
34,3% dei consumi elettrici totali.
Il rapporto traccia un bilancio comunque positivo per i territori, soprattutto nel confronto con le 
metriche di qualche anno fa (nell’arco di un decennio il numero di Comuni in cui è installato 
almeno un impianto da fonti rinnovabili è pari a 7.978), anche se bisogna continuare a spingere. 
Secondo l’analisi di   Legambiente infatti, sebbene siano proprio le aree urbane il luogo in cui 
sperimentare nuovi approcci energetici, anche più rispettosi del pianeta, tuttavia “le grandi città 
italiane sono invece in larga parte ferme rispetto a questa prospettiva […] quando invece proprio il 
protagonismo e la spinta dei Comuni risulta fondamentale per muovere progetti ambiziosi e 
coinvolgere anche le utility, controllate dai Comuni”.
Nel 2017, il premio per il Comune 100% rinnovabile è andato a   Cavalese, ameno comune in 
provincia di Trento e che conta poco più di 4mila abitanti. In Italia, secondo il rapporto sono 3.021 i 
Comuni in Italia che producono più energia elettrica di quanta ne consumino le famiglie residenti, 
grazie a un mix di fonti rinnovabili o al prevalere in particolare di una. Di sicura ispirazione, anche la 
classifica dei  40 Comuni 100% rinnovabili, ovvero quelli che hanno saputo promuovere 
totalmente l’innovazione energetica e ambientale per soddisfare consumi elettrici e termici di 
popolazione e imprese.
Nella classifica dei quaranta rinnovabili al 100%, spicca tanto Nord: Badia, Brennero, Brunico, 
Dobbiaco, Morgex, LaThuile, e diversi altri.
Per rilanciare le rinnovabili o continuare a sostenerne la scelta, il rapporto suggerisce varie 
prospettive: in primis, il superamento dell’incertezza sulle procedure, che ancora oggi è una 
barriera in alcuni contesti alla diffusione degli impianti, così come in alcuni casi “l’incrocio di 
burocrazia, limiti posti con il recepimento delle linee guida nazionali e veti dalle soprintendenze 
(che spesso evidenziano una vera e propria ossessione nei confronti dell’eolico)”.
Un approccio che non aiuta ad esempio la causa dell’eolico off-shore, dove ci sono i progetti ma 
non si approda a realizzazione malgrado in Italia “le potenzialità dell’eolico of shore sono 
significative in alcuni tratti di mare e potrebbero soddisfare i fabbisogni elettrici di 1,9 milioni di 
famiglie”. 

fonte: https://www.wired.it/attualita/ambiente/2017/06/08/energia-rinnovabile-comuni/

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

buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Lloyd, chi è la signora elegante che si aggira nella stanza?”

“Intende dire la notte in bianco, sir?”
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“A vederla sembrerebbe una sposa, Lloyd”

“Lo è, sir. Come vede porta in testa un velo di stanchezza e ha un lungo strascico sulla settimana”

“E si può sapere chi è il fortunato sposo?”

“Solitamente la notte insonne va a nozze con un giorno pesante, sir”

“Questo matrimonio non s’ha da fare, Lloyd”

“Organizzo un sonno riparatore per il fine settimana, sir?”

“Ottima idea, Lloyd. Ottima davvero” 

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

bugiardaeincoscienteha rebloggatocartofolo

cartofolo

Attenti alla truffa

OCCHIO ALLA TRUFFA DELLE RAGAZZE RUSSE…!!!

Ci tengo ad informarvi circa una truffa, magari conoscendone il meccanismo riuscirete ad evitarla.

La settimana scorsa sono andato a fare la spesa alla CONAD.

Terminati gli acquisti, quando sono andato al parcheggio per caricare la spesa nell'auto, sono stato avvicinato da 2 

ragazze molto belle e appariscenti (probabilmente russe o dell'est) vestite succintamente, in minigonna e top molto 

scollato. Una bionda ed una mora, veramente molto carine e provocanti. 

Le due truffatrici si avvicinano offrendo di lavare il parabrezza dell'auto e ovviamente lo fanno in modo sensuale e 

provocante, poggiando i seni sul vetro e cose simili. 

Quando offrite loro una mancia rifiutano e chiedono invece, il favore essere accompagnate in un altro centro 

commerciale. Se accettate si siedono dietro e mentre guidate iniziano a giocare tra loro toccandosi e baciandosi 

dappertutto. Questo ovviamente vi distrae dalla guida.

All'improvviso la mora passa sul sedile del passeggero ed inizia a toccarvi. Se non la respingete inizia a farvi un 

ponch. Poiché è impossibile guidare in tale situazione, vi fermate in un posto un po’ appartato… A quel punto, 

sempre la mora vi sale sopra e, prendendo l'iniziativa, vi coinvolge in un rapporto sessuale. Approfittando della 

vostra distrazione la bionda scende dalla macchina, apre il portabagagli, vi ruba tutta la spesa e scappa.

Sono molto brave e pericolose. Io stesso sono caduto in trappola.
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Lunedì mattina m'hanno rubato una cassetta di Ferrarelle, lunedì sera un litro d'olio d'oliva.

Martedì un pacco di biscotti.

Mercoledì uno spazzolino da denti.

Giovedì mattina sei uova e la sera un pacchetto di fazzolettini di carta.

Venerdì all'ora di pranzo una scatoletta di tonno e nel pomeriggio un ovetto Kinder.

Sabato in tarda mattinata un pettine, dopo pranzo un tubetto di maionese e la sera una scatoletta di Ciappi.

Suggerisco molta cautela!!!

Ora scusate ma devo andare a fare la spesa che mi è finito il sale grosso.

(Fonte: web)

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

L’arte di perdere tempo

marsigattoha rebloggatonudehearth

Segui

Viaggiare fianco a fianco, camminare insieme, regolare il proprio passo su quello 

dell'altro, parlarsi guardando la stessa strada oppure lo stesso paesaggio: la scena è di già 

bella di per sé e ciò potrebbe bastare a farci optare per questa saggia decisione. Ma il 

concetto acquista il suo pieno significato nella sosta: da molto tempo, ormai, non mi 

siedo più di fronte agli altri, ma di fianco. Spesso questo dettaglio minimo basta a 

cambiare l'emozione di un incontro, anche nei lunghi silenzi condivisi che il faccia a 

faccia non permette, se non con imbarazzo. Stando fianco a fianco, si ha sempre 

l'impressione che l'orizzonte, in lontananza, avvicini tra loro vite parallele. Stando di 

fronte, invece, la presenza dell'uno pone un limite fisico all'altro, influendo addirittura 

sulla durata dello scambio, perché, se si può stare a lungo seduti fianco a fianco senza 

parlare, quando si è di fronte il silenzio dell'interlocutore spinge subito al chiacchiericcio 

o al congedo. È quasi il simbolo della sosta, che potremmo definire come il momento e il 
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luogo statico nei quali si incrocia la vita degli altri. Non ci si urta come in un faccia a 

faccia. La prospettiva dell'uno è esposta allo sguardo dell'altro.

—
 

P. Manoukian, L'arte di perdere tempo. Piccola celebrazione della sosta e degli 
imprevisti, Portogruaro 2017, pp. 38-39  (via doppisensi)

Fonte:mastrangelina

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

Ibm fa marcia indietro: basta smart working
Dopo essere stata pioniera nel telelavoro, l’azienda . Ricerche ed esperti offrono una visione 
completa di pro e contro del lavoro agile

di   Sara Moraca
8 Giu, 2017

IBM fa marcia indietro e richiama i propri impiegati in sede, dopo che per anni avevano potuto 
lavorare da remoto, grazie a un progetto di smart working che aveva coinvolto gran parte 
dell’azienda. Michelle Peluso, che da meno di un anno è diventata manager dell’area marketing, ha 
chiarito in un post del blog aziendale che per essere sempre più produttivi e performanti gli 
impiegati hanno bisogno di lavorare in una location creativa, da cui poter  trarre la giusta 
ispirazione. L’azienda avrebbe deciso di concentrare i sei distretti dell’area marketing ubicati ad 
Atlanta, Raleigh, Austin, Boston, San Francisco e New York in un solo luogo.

Si tratta non solo di un annuncio che rischia di avere conseguenze sulla vita di molti lavoratori, ma 
di una marcia indietro senza precedenti per un’azienda che già nel 2009 – quando lo smart working 
era sconosciuto da molti – permetteva al 40% della propria forza lavoro globale (386mila addetti) 
di lavorare da casa.
Al momento, circa il 25% degli impiegati americani lavorano da remoto.
In Europa, invece, il 17% dei lavoratori può ricorrere a formule di   lavoro agile: per il il 10% si tratta 
di un’attività occasionale che si alterna alla presenza in ufficio. Le percentuali variano da un paese 
all’altro: l’Italia è ultima, mentre in classifica svettano Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito, 
Lussemburgo e Francia. Ma cos’ha spinto IBM a effettuare una scelta simile? Si è parlato a lungo 
dei pro e dei contro del lavoro agile: alcuni studi hanno confermato che   incentiverebbe la 
produttività, responsabilizzando il lavoratore.

IBM però non vuole semplicemente aumentare la produttività, ma sta affrontando una vera e 
propria rivoluzione del proprio business: dopo anni di declino, le azioni della società hanno 
garantito dati positivi lo scorso anno, anche grazie agli investimenti in intelligenza artificiale e 
cloud computing, che sono fruttati alla società 8.800 brevetti nel corso del 2016. John Sullivan, 
professore alla San Francisco State University, ritiene che oggi la vera innovazione sia tornare a 
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lavorare insieme: il telelavoro era la rivoluzione negli anni Ottanta e Novanta, ma non nel 2017.  
Uno   studio di Harvard  ha confermato che i ricercatori che lavorano a un   paper  nella stessa 
location producono risultati migliori, e un secondo   report ha chiarito che  quando ci sono occasioni 
di incontro tra colleghi, le performance risultano migliori.
Del resto, il “water cooler effect” è stato scelto dalle più grandi tech company: in Apple, Jobs era 
solito organizzare continuamente meeting non pianificati, Facebook offre incentivi economici ai 
dipendenti che scelgono di vivere vicino alla sede centrale dell’azienda e la tendenza prominente 
nella Silicon Valley è quella di trasformare l’azienda in un luogo che permetta al dipendente di 
svolgere ogni tipo di attività: fare sport, coltivare i propri interessi, persino dormire.
A fronte di dati diversi e di un così ampio spettro di esperienze aziendali, non è possibile incasellare 
il lavoro agile come una pratica positiva o negativa per la produttività. La risposta va cercata nei 
differenti obiettivi che un’azienda vuole perseguire in un dato momento della propria storia e 
nell’individuazione di forme miste, che possano permettere ai lavoratori di godere dei vantaggi del 
lavoro agile e della partecipazione alla vita di team.

fonte: https://www.wired.it/economia/lavoro/2017/06/08/ibm-marcia-indietro-smart-working/

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

A KASSEL, IN GERMANIA,  L’ARTISTA MARTA MINUJIN HA 
RICREATO UN PARTENONE DI LIBRI (100 MILA) SCELTI TRA 
QUELLI CENSURATI E BRUCIATI NEL CORSO DELLA STORIA 

IL “MONUMENTO DI CARTA”  SI COMPONE DI VOLUMI RACCOLTI TRAMITE  
CROWFOUNDING CHE IL PUBBLICO POTRA’ PRENDERE AL TERMINE 
DELL’INSTALLAZIONE 

Luigi Mascheroni  per il Giornale 
 

 partenone dei libri 3
È il più grande altare mai eretto all'idea di Democrazia e di Cultura, o almeno il più scenografico. È 
finito da poche ore, s' inaugura dopodomani: oggi si erge sotto un cielo cupo, a Kassel, al centro 
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della Germania, nel cuore dell' Europa.
 
E anche questo ha un significato particolare. È l' opera-manifesto di «Documenta», fra le massime 
cerimonie internazionali di arte contemporanea del mondo, quest' anno in gemellaggio proprio 
con Atene, e dal titolo Learning from Athens.
 
È un tempio fragilissimo, perché di carta. Indistruttibile, perché ha dentro di sé - simbolico 
scheletro strutturale - il marmo millenario della Grecia classica.
 
Eccolo The Parthenon of Books: l' ha voluto, pensato e realizzato l' artista concettuale argentina 
Marta Minujin. Con l' aiuto di un gruppo di studenti e un lavoro di mesi ha ricostruito 
perfettamente il Partenone, rispettandone le proporzioni, assemblando 100mila libri raccolti grazie 
a un crowfounding, e infine posizionandolo nel mezzo della Friedrichsplatz di Kassel.
 
Esattamente dove, nel 1933, furono bruciati sulla pubblica piazza i libri messi al bando dai nazisti. 
Berlino, 10 maggio 1933: la Bücherverbrennung più tristemente nota del secolo scorso.
 
I libri del nuovo Partenone sono stati scelti tra tutti quelli vietati, censurati e bruciati nel corso della 
storia della civiltà, poi incellophanati uno per uno e quindi appesi ad una struttura di acciaio nella 
classica forma, immagine stessa della Bellezza, del tempio sull' Acropoli.
 

 marta minujin
Opera epocale ma non eterna (dal giorno di chiusura di «Documenta», il 17 settembre, chiunque 
potrà prelevare un volume, salvandolo dallo smantellamento dell' installazione), politica ma non 
ideologica (perché condanna tutte le censure del pensiero), universale ma non «pop» (è per tutti, 
ma non si vende al mercato), il tempio di carta di Marta Minujin ha un valore simbolico che va oltre 
l' arte concettuale.
 
Oltre la provocazione intellettuale. Persino oltre l' intento di far rileggere le pagine più buie del 
nostro passato.  
 
L' antichissimo monumento dell' Acropoli, rinato grazie a una gigantesca colletta telematica, 
Partenone 2.0 innalzato nel cuore di un' Europa contemporanea stretta d' assedio dal terrorismo 
dei nuovi barbari jihadisti, torna a fare pulsare il cuore antico di una civiltà millenaria.
 
L' Occidente ha visto la distruzione della Biblioteca di Alessandria: «Se il contenuto dei libri si 
accorda con il libro di Allah, noi possiamo farne a meno, dal momento che il libro di Allah è più che 
sufficiente. Se invece contengono qualcosa di difforme, non c' è alcun bisogno di conservarli.
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Procedi e bruciali» ordinò ai suoi uomini il califfo Omar nel 641 a.C. Ha visto le fiamme appiccate 
dai solerti inquisitori cattolici, che misero all' Indice il pensiero «eretico» di interi secoli.   
 
Ha visto i roghi nazisti dei libri degenerati: quelli di Maksim Gor' kij, Bertolt Brecht, Erich Maria 
Remarque, Sigmund Freud, Rosa Luxemburg, Stefan Zweig, i fratelli Mann, Theodor Adorno... Ha 
visto la censura dell' occhiuta polizia segreta di Stalin, che fece sparire i libri sgraditi e incenerì 
manoscritti nei sotterranei della Lubjanka.
 
Ha visto la fatwa lanciata dall' imam Khomeini contro i Versi satanici dello scrittore anglo-indiano 
Salman Rushdie e i falò «al servizio di Allah» dei talebani. Ha visto le librerie e le biblioteche 
incendiate dai serbi in Kosovo, nell' ex Jugoslavia.
 

 bucherverbrennung
E oggi, ancora, a volte, assiste ai rigurgiti incendiari dei neonazisti, dei fondamentalisti religiosi, 
degli anti-Darwiniani, degli anti-scientisti, degli ultra-ortodossi russi...
 
L' Occidente ha visto tutto questo. L' Occidente ha dentro di sé i virus delle peggiori malattie. Ma 
anche gli anticorpi per la guarigione. I manoscritti non bruciano, ha ricordato qualcuno, in un libro.  
 
Il Partenone dei libri di Marta Minujin - che nel 1983 aveva già eretto a Buenos Aires una babele di 
20mila volumi proibiti dalla dittatura militare argentina - è sì il simbolo senza tempo resistito al 
passato e al presente e che, si spera, saprà misurarsi con il futuro.
 
Ma è, soprattutto, inquietane e meraviglioso, il symbolon, il «segno di riconoscimento», dell' 
Europa che resiste alle fiamme appiccate dai suoi odiatori, e anche ai propri autolesionistici sensi 
di colpa.
 
A Kassel, nel centro del continente, si erge un tributo ai valori di una grande e fragile civiltà. La 
nostra. Dobbiamo solo aver il coraggio di leggerlo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strong-kassel-germania-nbsp-rsquo-artista-
marta-minujin-ha-149478.htm

-------------------------
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O ti mora o ti xe mona…

heresiaeha rebloggato3nding

Fonte:dovetosanoleaquile

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

Muse greche (o quasi)

unoetrinoha rebloggatoikbenu

Segui
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mohtz

Greek Mythology | The Muses

Calliope - Epic Poetry, Urania - Astronomy, Polyhymnia - Hymns, Thalia - Comedy, Clio - History, Erato - Love 

Poetry, Euterpe - Lyric Poetry, Melpomene - Tragedy, Terpsichore - Dance

The Goddesses | The Lovers | The Constellations

(prints)

unoetrino
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ma perché alcune sono nere? 

sono le muse greche, non è Cultural Appropriation? ;)

Fonte:mohtz

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

Il pittore che non era Chagall

falcemartelloha rebloggatogargantua

Segui

Morto il pittore Trento Longaretti

Lo «Chagall» di Bergamo (Corriere della Sera)

—
 

I giornali italiani soffrono di un imperituro provincialismo, Longaretti ha fatto 
molto e bene, la fase “vecchi e bambine” la considero un chinare il capo a 
necessità commerciali, sinceramente lo trovo di gran lunga superiore a Chagall e 
comunque sia, superiore, inferiore, pari, questa necessità di etichettare è ridicola… 
io la lascerei ai politici tipo Gori “il Kennedy” della bergamasca. A chi sapeva fare 
e bene riconoscerei l’unicità tanto sudata.
(via gargantua)

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

Rileggendo Silone

marsigattoha rebloggatociccaspenta

Segui
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ciccaspenta

Di fatto mi sto rileggendo tutta la bibliografia di Ignazio Silone. Non l'ho fatto apposta a iniziare, ma qualche 

mese fa “Il seme sotto la neve” mi è capitato magicamente sotto mano al momento giusto, mi sono ricordata del 
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perché è tra i miei libri preferiti e altrettanto magicamente qualche settimana fa la bancarella dei libri su via De 

Lollis aveva esposta bella bella l'edizione di “Vino e pane” degli oscar Mondadori, praticamente una sorellina 

della mia copia di “Il seme sotto la neve”… e quanto ci sono affezionata, a quella copia: la trovai a sedici o 

diciassette anni, buttata sul pavimento di pietra della cantina di casa di nonna, proprio a Pescina, dove nacque 

Silone quando ancora non si chiamava Silone. È tutta sbrindellata e se mi sforzo riesco ancora a percepire l'odore 

di muffa, ma che importa, è comunque uno dei libri più belli che abbia mai letto. 

A vedere la sua sorellina, il suo prequel, lì su via De Lollis, dentro di me si è scatenata una vera lotta: comprarla, 

non comprarla? Dopotutto, “Vino e pane” l'avevo già letto: lo trovai al primo anno di università durante un turno 

in biblioteca, e fu un puro caso perché anche lì l'edizione era così vecchia che aveva avuto bisogno di essere di 

nuovo rilegata… se non fosse che evidentemente il rilegatore o era sovrappensiero o un completo ignorante, 

perché invece di “Ignazio Silone” sulla nuova copertina aveva impresso “Italo Svevo”. 

Insomma ero lì, combattuta come mai se prendere quella bella edizione o no, e meno male che con me c'era 

Skatto: me l'ha presa lui, e dio quanto ti voglio bene. 

Sono bellissime, cavolo. Sono incredibilmente belle anche solo dalle copertine. Ancora non riesco a riunirle (al 

momento una è a Roma e una ad AQ), ma scommetto che sarà una scena veramente commovente.

Ero partita con l'intenzione di scrivere tutt'altro, in realtà. Grazie a dio infatti siamo nel 2017, le opere maggiori di 

Silone ce le ho comunque già tutte sul Kindle e quella in foto non è né “Il seme sotto la neve” né “Vino e pane”: è 

“Fontamara”, anche quella letta per la prima volta a sedici anni e poi dimenticata. 

Ma che bella che è. Ma che emozione rileggere questo passo. Ero sull'autobus, stavo tornando a casa, ma 

improvvisamente non ero più sull'autobus e non stavo più tornando a casa. Ero proprio ad Avezzano, di nuovo 

adolescente, incazzata e attonita e “col cuore pieno di fiele” proprio come, circa settant'anni prima ma nello stesso 

posto, dovevano essersi sentiti i cafoni di cui stava parlando Silone. Per motivi diversi, ma la sensazione era 

esattamente la stessa.

Mi piace Silone. È di quegli autori che rimpiangi di non essere nata in tempo per conoscerli di persona. Dev'essere 

che veniamo dalla stessa terra, che nelle vene ci scorre il sangue della stessa storia, che abbiamo cominciato a 

portare la stessa croce pressappoco alla stessa età. 

Mi ci ritrovo come non mi sono mai ritrovata in nessun altro. Sarà che in genere sono talmente melodrammatica 

da essere sempre così inconsolabile; invece da lui mi sarei fatta consolare subito.

----------------------------
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20170609

Il verde
Il verde è da sempre un colore ambiguo, perfino pericoloso e storicamente instabile, ma divenuto in 
tempi moderni simbolo di progresso e sostenibilità.

Cristiano Ghidotti, 8 giugno 2017, 18:09

Il verde non è un colore qualunque. Oggigiorno lo si associa ai concetti di natura, ambiente e 
sostenibilità, ma anche alla giovinezza, alla speranza e alla gratuità. Non è però sempre stato così. Il 
verde, in un certo senso, è il colore che più di ogni altro è stato interessato da un’evoluzione nelle 
modalità di utilizzo e interpretazione. Michel Pastereau e Dominique Simonet, ne “Il piccolo libro 
dei colori”, lo definiscono in questo modo:
… un colore pericoloso, la cui vera natura è l’instabilità.

Il verde
Questa caratteristica del verde è attribuibile, storicamente, alla difficoltà di ottenerlo 
chimicamente in modo da garantirne la fissità cromatica nel tempo. Le tinte in passato impiegate 
per i tessuti, così come le mescolanze usate in pittura, erano ricavate da fogliame o vegetali facili 
da reperire, ma ben presto soggette a un’azione deteriorante della luce e degli agenti atmosferici. 
Anche la   fotografia ne ha risentito: nelle pellicole a colori utilizzate fino agli anni ’70 del secolo 
scorso il verde era il primo a sparire col passare del tempo. Un carattere di volubilità che ha 
portato ad associare questa particolare tinta a tutto ciò che è incerto e discontinuo, compresa 
l’imprevedibilità della buona sorte: non a caso i tavoli dei casinò sono verdi, così come le prime 
banconote coniate oltreoceano tra il XVIII e il XIX secolo. Tutto questo senza dimenticare il nesso 
tra il verde e il pericolo (serpenti, veleno), ma anche tra il verde e la chimica o la farmacologia.
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Dove ha origine, dunque, l’associazione tra il verde e la natura? E tra il verde e il concetto di 
rassicurante? Sempre facendo riferimento alla ricostruzione proposta da Pastereau e Simonet, non 
è cosa recente: fino ai secoli scorsi era infatti comune rappresentare la natura attraverso i suoi 
quattro elementi base: fuoco, aria, acqua e terra, nessuno dei quali identificabile con il verde. Solo 
il latino, con il termine viridis, suggeriva un legame tra l’aspetto di tutto ciò che è vegetazione e la 
virilità, la vigorosità. È probabile che un’accezione più vicina a quella attuale del colore risalga alle 
prime scritture religiose, dove i luoghi verdeggianti (si pensi al giardino dell’Eden, ma anche alle 
oasi dell’Islam) erano caratterizzati da pace e quiete.

Pantone: Greenery 15-0343
La società contemporanea ha dunque attuato una sorta di rivalutazione del verde, arrivando a 
renderlo strumento universalmente riconosciuto per veicolare un messaggio ben preciso: natura, 
ecologia e sostenibilità. Pantone, realtà che si occupa della catalogazione dei colori e della loro 
standardizzazione, lo ha nominato colore dell’anno 2017, in una particolare tinta caratterizzata da 
una forte componente di giallo: il Greenery 15-0343.
In tricromia (RGB) lo si ottiene attribuendo ai canali i valori 136-176-75, mentre in quadricromia 
(CMYK) si trova in corrispondenza dei valori 51-9-88-0. La scelta di Pantone fotografa dunque il 
compimento di un’evoluzione, pone l’accento su un cambiamento in atto che interessa non solo il 
mondo della grafica, ma più in generale tutto ciò che ha a che fare con il trend sustainable: 
dall’energia alla   mobilità, senza dimenticare il panorama hi-tech.
Spesso associato con l’ambiente e la natura, Greenery è riconducibile anche a temi comuni nei 
campo della tecnologia e dell’innovazione, grazie alla sua associazione con l’audacia, il vigore e la 
modernità. Molte nuove applicazioni, animazioni, iconografie e startup digitali esprimono la loro 
energia utilizzando questa efficace gradazione di verde, capace di attirare l’attenzione, nei loro 
loghi.

300

http://www.webnews.it/speciale/mobilita-sostenibile/
http://www.webnews.it/speciale/energia/


Post/teca

Pantone: il colore dell’anno per il 2017 è Greenery 15-0343 (immagine:   Pantone).

fonte: http://www.webnews.it/2017/06/08/verde/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

-----------------------------
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L’eternità di Atene e del suo porto, il Pireo
di   Matteo Nucci pubblicato venerdì, 9 giugno 2017

Questo pezzo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.

PIREO (Atene). La città che io amo più di tutte è Atene. Roma e Siviglia vengono dopo. Atene è una 
città nascosta, un intrico di progetti urbanistici ottocenteschi dominati dall’ideale neoclassico e 
condomini anni Sessanta/Settanta, tende e mura, caos di cemento, un intrico in cui serpeggia 
costantemente l’odore di terra e roccia che è l’antica Atene. Chi viene qui, in genere, cerca 
l’antichità e si nega il resto, ignorando che la polis del V secolo a.C. è viva ovunque, anche lontano 
dalle magistrali opere architettoniche dell’Acropoli e dalle vestigia del Ceramico o dell’Agorà.
Atene è una città eterna nell’eternità dell’effimero più di Roma e Siviglia. Ma sono cose che si 
colgono dopo molti vagabondaggi, perdendosi per vie oscure, entrando in cortili dove si aprono 
improvvisi bar, frequentando i giardini creati dai cittadini sulle fondamenta di palazzi crollati, 
chiacchierando con i greci che sorseggiano caffè sui marciapiede per fare ai passanti le stesse 
domande che faceva Socrate duemilacinquecento anni fa. Ma c’è un altro modo per scoprire 
questa Atene sublime e inarrivabile. Un modo più veloce. Cercare la città dove la città da sempre 
vuole arrivare e non arriva mai. Ossia nel suo mare, nel suo porto, il Pireo.
Quando, nel 480, Temistocle fece costruire le Lunghe Mura per unire Atene al suo nuovo porto – il 
Pireo sostituiva così per sempre l’antico Faliro – pochi potevano immaginare che quell’opera 
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avrebbe segnato per sempre l’immensa contraddittorietà della città che dopo le Guerre Persiane si 
avviava al suo apogeo. Fare di Atene e il Pireo una stessa cosa – questo il sogno di Temistocle che 
Pericle avrebbe reso un manifesto. Città marinara, potere sul mare, guerra attraverso il mare, 
ricchezza per mezzo dei commerci che arrivavano dal mare. Atene era il suo mare e la dea della 
città era la dea capace dell’intelligenza fluida tipica delle acque marine. Nel 404, dopo la sconfitta 
con Sparta, le Lunghe Mura furono abbattute e l’idea grandiosa del mare in città sarebbe rimasta 
per sempre una specie di utopia. Neppure oggi Atene e il Pireo sono la stessa cosa. Eppure, 
quando voglio sentire battere il cuore della città senza sorseggiare caffè sui marciapiede e senza 
perdermi nei vicoli dei quartieri sorti ovunque nel grande catino attico, scendo al Pireo. C’è un 
piccolo golfo che è il mio luogo dell’anima.
Si chiama Ormos Aphroditis perché, secondo il mito che i residenti si trasmettono da generazioni, 
Afrodite prediligeva quel piccolo golfo per venire a bagnarsi guardando lontano l’Acropoli della 
rivale Atena. I resti delle mura di Temistocle corrono lungo le rocce a picco sul mare e ci si può 
stendere sugli enormi blocchi di pietra a prendere il sole oppure si può scendere giù verso la 
piccola spiaggetta che sembra di entrare negli anni Cinquanta. Le barche sono tirate in secca e 
l’associazione dei marinai che ha il nome del santo del luogo – Nikolaos – se ne prende cura come 
in qualsiasi piccolo cantiere navale.
La casa imbiancata di calce con gli infissi blu ospita un bagno e un ripostiglio. Sotto alle pergole e i 
tendoni plastificati a fianco, i vecchi siedono, fumano, chiacchierano, giocano a backgammon, 
snocciolano i loro koboloi, sorseggiano retsina, il vino resinoso che si può bere solo dalle botti per 
sentir cantare le cicale. Il mare scintilla, i gozzi ancorati prendono il largo nelle ore della pesca, il 
fumo dei pesci cotti sulla griglia si attorciglia in cielo, qualcuno scende a tuffarsi, qualcun altro si 
riposa all’ombra della chiesetta di Agios Nikolaos, un pezzo di Cicladi sul mare che prese il nome da 
Egeo, il padre di Teseo che si gettò dall’Acropoli pieno di dolore, certo com’era che il figlio non 
fosse di ritorno dalla sua impresa contro il Minotauro a Creta.
Sedendo o nuotando fra le mura temistoclee che circondano Ormos Aphroditis, il mar Egeo è 
contenuto nell’immenso golfo Saronico e alle spalle Atene scende giù trasformandosi nel Pireo dei 
palazzoni che proliferano fino alla strada del lungomare. Si chiama Aktì Themistocleous, questa 
strada, e gli ateniesi la conoscono come la via che contiene il grasso lembo di terra 
soprannominato Pirakì su cui sono disseminate alcune fra le migliori taverne di pesce. La mia 
preferita è un buco perennemente all’ombra dove friggono come gli dèi. Porta lo stesso nome del 
golfo, Ormos Aphroditis, e fu aperta da immigrati cretesi. Del resto ovunque, qui al Pireo, trovi 
storie di immigrazione. Quella decisiva è l’ondata dei profughi greci costretti ad abbandonare l’Asia 
Minore nel 1923 dopo la guerra greco-turca. Esuli che arrivarono con il cuore zuppo di nostalgia e 
inondarono le strade portando hashish per lenire il dolore e musica di sofferenza e ribellione, una 
musica estenuante, effimera e eterna, chiamata rebetiko.
Bisogna inseguire le note del bouzouki o del baglamas, le voci stridule o roche, le storie di amore, 
abbandono, criminalità e ferocia tipiche del rebetiko per ritrovare il Pireo di Platone. Qui infatti il 
più grande scrittore e filosofo della nostra storia sosteneva di non voler scendere mai. Il porto del 
malcostume, della prostituzione, dei traffici, dei mercanteggiamenti e degli inganni. Il luogo 
simbolo della contingenza e del cambiamento continuo contro la perfezione eterna dell’idea. Mai 
concedersi di avere a che fare con i Traci che dominavano sul Porto. Lo diceva, lo scriveva, e 
nessuno mai gli credette davvero.
Tutti sapevano infatti che il grande pensatore, fradicio di eros, amava il porto, amava quegli amori 
furtivi e quegli inganni notturni. Amava prendere il largo da lì verso Siracusa, come aveva visto fare 
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Alcibiade, una mattina del 415 e lui non aveva neppure dodici anni di età. Bisogna scendere al 
Pireo, ancora oggi, per ritrovare l’eterno effimero di questa città divina. Nulla di ciò che resta è 
eterno. Solo l’effimero permane. È questa la legge del Pireo e della città dominata da Atena. Un 
dominio solo apparentemente completo, però. Oltre ai palazzoni che si aggrovigliano fra tetti, 
pannelli solari e serbatoi metallici, nel mare del porto nuota la dea del desiderio.
Matteo Nucci

Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, ha pubblicato saggi su 
Empedocle, Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio platonico. Nel 2009 è uscito il suo 
primo romanzo, Sono comuni le cose degli amici (Ponte alle Grazie), finalista al Premio Strega, 
seguito nel 2011 da Il toro non sbaglia mai (Ponte alle Grazie), un romanzo-saggio sul mondo della 
moderna tauromachia: la corrida. Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi 
(Einaudi), un viaggio nel pianto che versano a viso aperto gli eroi omerici prima della condanna 
platonica. Nel 2017 è uscito il romanzo È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie). I suoi 
racconti sono apparsi in antologie e riviste (soprattutto Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti) 
mentre gli articoli e i reportage di viaggi escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/leternita-atene-del-suo-porto-pireo/

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

Scoperto in Marocco il più antico Homo sapiens del mondo: risale a 
315.000 anni fa

giugno 8, 2017
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I primi membri di Homo sapiens scoperti in Marocco (sinistra) avevano un cranio più allungato 
rispetto agli uomini moderni (destra) (NHM London)
I  ricercatori  hanno  affermato  di  aver  trovato  i  più  antichi  resti  di  Homo  sapiens  in  un  luogo 
inaspettato: il Marocco.
Varie ossa del cranio, del viso e della mandibola – attribuite ai primi Homo sapiens – sono state 
datate a circa 315.000 anni fa, ovvero oltre 100.000 anni prima di quanto si pensasse. Finora la 
maggior parte degli scienziati collocava le origini della nostra specie in Africa orientale a 200.000 
anni fa.
Le scoperte, pubblicate il  7 giugno su Nature,  non significano che l’Homo sapiens si sia originato 
nel Nord Africa. Invece suggeriscono che i primi membri della specie si siano evoluti in tutto il  
continente.

305



Post/teca

Il sito di Jebel Irhoud, in Marocco. Oltre ai fossili sono state trovate schegge di selce, ossa di 
gazzella e pezzi di carbone (Shannon McPherron, MPI EVA Leipzig/CC-BY-SA 2.0)
«Finora la teoria accettata diceva che la nostra specie sarebbe emersa piuttosto rapidamente in un 
qualche  “Giardino  dell’Eden”,  probabilmente  nell’Africa  sub-sahariana»,  afferma  Jean-Jacques 
Hublin, autore dello studio e direttore dell’Istituto Max Planck per l’Antropologia Evolutiva a Lipsia,  
in Germania. Ora, «direi che il Giardino dell’Eden è probabilmente l’intera Africa, ed è un grande,  
grande giardino».  Hublin  è  stato  uno dei  capi  dello  scavo nel  sito  marocchino chiamato Jebel 
Irhoud.

Mento e denti
Hublin  venne a conoscenza di  Jebel  Irhoud nei  primi  anni  ’80,  quando gli  venne mostrato  un 
enigmatico fossile di mandibola di bambino; i successivi scavi trovarono una scatola cranica, oltre a 
sofisticati utensili di pietra e altri segni di presenza umana. Le ossa «sembravano troppo primitive 
per essere qualcosa di comprensibile,  così  le persone si  fecero delle strane idee», dice Hublin.  
Pensavano che avessero 40.000 anni, e che i Neanderthal avessero vissuto in Nord Africa. Più di  
recente,  era  stato  suggerito  che  gli  individui  di  Jebel  Irhoud  fossero  una  specie  “arcaica”  
sopravvissuta in Nord Africa finché l’Homo sapiens dal sud del Sahara non li sostituì.
L’Africa orientale è dove la maggior parte degli scienziati colloca le origini della nostra specie: due 
dei  più  antichi  fossili  di  Homo  sapiens  –  dei  crani  di  196.000  e  160.000  anni  –  provengono  
dall’Etiopia,  e  studi  del  DNA delle  popolazioni  attuali  in  tutto  il  mondo  puntano  a  un’origine 
africana avvenuta circa 200.000 anni.
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Ricostruzione facciale di Homo sapiens di Jebel Irhoud (Hublin/Ben-Ncer/Bailey/et al./Nature)

I fossili sono stati datati a 315 ± 34 mila anni con la datazione con la termoluminescenza (Philipp 
Gunz, MPI EVA Leipzig)

Scavo decennale
Hublin visitò per la prima volta Jebel Irhoud negli anni ’90, solo per trovare il sito sepolto. Non 
ebbe né tempo né soldi per scavarlo fino al 2004, dopo essere entrato a far parte della Max Planck  
Society. La sua squadra affittò un trattore e un bulldozer per rimuovere circa 200 metri cubi di 
roccia che bloccavano l’accesso. Il loro obiettivo iniziale era quello di datare nuovamente il sito con 
metodi più recenti, ma alla fine degli anni 2000, la squadra aveva scoperto oltre 20 nuove ossa 
umane  di  almeno  cinque  individui,  tra  cui  una  mandibola  sorprendentemente  completa, 
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frammenti di cranio e utensili di pietra.
Una  squadra  guidata  dallo  scienziato  Daniel  Richter  e  dall’archeologo  Shannon  McPherron, 
anch’essi dell’Istituto Max Planck per l’Antropologia Evolutiva, hanno poi datato il sito e tutti i resti 
umani rinvenuti tra i 280.000 e i 350.000 anni utilizzando due metodi diversi. La nuova datazione e  
le  nuove  ossa  hanno  convinto  Hublin  che  Jebel  Irhoud  era  abitata  dai  primi  Homo  sapiens. 
«Avevano un volto che oggi  potremmo incontrare  per  strada»,  dice.  I  denti  –  sebbene grandi 
rispetto a quelli dell’uomo odierno – corrispondono meglio a quelli dell’Homo sapiens che a quelli 
dei neandertaliani o di altri umani arcaici. E i crani di Jebel Irhoud, allungati rispetto a quelli degli  
Homo sapiens successivi, suggeriscono che i loro cervelli fossero organizzati in modo diverso.
Tutto  questo  offre  indizi  sull’evoluzione  dell’Homo  sapiens.  Secondo  Hublin,  gli  uomini 
anatomicamente  moderni  potrebbero  aver  acquisito  le  loro  caratteristiche  faccie  prima  dei 
cambiamenti nella forma del cervello. Inoltre, il mix di caratteristiche osservate nei resti di Jebel 
Irhoud e in altri fossili simili a Homo sapiens in altre parti d’Africa, indica una genesi diversa per la  
nostra specie,  e  mettono in  dubbio l’origine esclusivamente africana orientale.  «Pensiamo che 
prima di 300.000 anni fa, la nostra specie – o almeno la sua versione più primitiva – fosse sparsa in  
tutta l’Africa», dice Hublin. A quell’epoca il Sahara era verde e pieno di laghi e fiumi. Gli animali  
della savana dell’Africa orientale, tra cui  gazzelle, gnu e leoni,  vivevano anch’essi vicino a Jebel  
Irhoud, suggerendo che questi ambienti fossero una volta collegati.

(GRAPHIC) G. Grullón/Science; (DATA) Smithsonian Human Origins Program; (PHOTOS, 
COUNTERCLOCKWISE FROM TOP LEFT) Ryan Somma/Wikimedia Commons; James Di Loreto & 
Donald H. Hurlbert/Smithsonian Institution/Wikimedia Commons; SHOP; SHOP; University of the 
Witwatersrand; SHOP; Housed in National Museum of Ethiopia, Addis Ababa, Photo Donation: 
©2001 David L. Brill, humanoriginsphotos.com; SHOP
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Prove genetiche
Una precedente origine per l’Homo sapiens è ulteriormente supportata da uno studio di antico 
DNA apparso il 5 giugno su bioRxiv (il noto archivio di scienze biologiche). I ricercatori guidati da  
Mattias Jakobsson dell’Università di Uppsala in Svezia, hanno sequenziato il genoma di un ragazzo 
vissuto in Sudafrica circa 2.000 anni fa (è solo la seconda volta che si sequenzia un genoma antico 
dell’Africa sub-sahariana). Hanno determinato che gli Homo sapiens suoi antenati si separarono da 
quelli di altre popolazioni africane attuali più di 260.000 anni fa.
Purtroppo  la  squadra  di  Hublin  non  è  riuscita  ad  ottenere  il  DNA delle  ossa  di  Jebel  Irhoud. 
Un’analisi genomica avrebbe stabilito con chiarezza se i resti erano di Homo sapiens.
Il  paleontologo Jeffrey Schwartz,  dell’Università di  Pittsburgh, afferma che i  nuovi  reperti  sono 
importanti, ma non è convinto che debbano essere considerati di Homo sapiens. Ritiene che troppi  
fossili diversi siano stati raggruppati sotto la nostra specie, complicando gli sforzi per interpretare 
nuovi fossili e per trovare scenari su come, dove e quando nacque la nostra specie.
«L’homo sapiens, pur essendo così noto, era una specie senza un passato fino ad ora», dice María  
Martínon-Torres,  paleoantropologa  all’University  College  London,  notando  la  scarsità  di  fossili  
legati alle origini umane in Africa. Ma la mancanza di caratteristiche che, secondo lei, definiscono 
la nostra specie – come un mento e una fronte prominenti – la convincono che i resti di Jebel  
Irhoud non dovrebbero essere considerati di Homo sapiens.

In cima alla storia evolutiva
Chris Stringer, paleoantropologo presso il Museo di Storia Naturale di Londra, racconta di essere 
rimasto sconcertato quando vide i resti di Jebel Irhoud nei primi anni ’70. Sapeva che non erano 
neandertaliani, ma sembravano troppo giovani e primitivi per essere di Homo sapiens. Ma con le  
datazioni più antiche e le nuove ossa, Stringer concorda che le ossa di Jebel Irhoud siano di Homo 
sapiens: «Spostano il Marocco da una posizione secondaria a una di primo piano nell’evoluzione 
della nostra specie».
Per Hublin, nato nella vicina Algeria vicina e fuggito dalla guerra di indipendenza all’età di otto  
anni, tornare in Nord Africa in un sito che lo affascina da decenni è stata un’esperienza particolare. 
«Mi sembra di avere una relazione personale con questo sito», dice. «Non posso dire che abbiamo 
chiuso un capitolo, ma siamo arrivati  a una conclusione così straordinaria dopo un viaggio così 
lungo. È stato sbalorditivo».
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Mandibola quasi completa scoperta a Jebel Irhoud (Jean-Jacques Hublin, MPI-EVA, Leipzig)
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Utensili scheggiati con la tecnica Levallois. La selce era stata presa a 50 km di distanza dal sito 
(Mohammed Kamal, MPI EVA Leipzig)
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(Shannon McPherron, MPI EVA Leipzig)
Nature
Nature
Nature
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Science
Max Planck Society

fonte: https://ilfattostorico.com/2017/06/08/scoperto-in-marocco-il-piu-antico-homo-sapiens-del-
mondo-risale-a-315-000-anni-fa/

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

“Uno dei più bei romanzi di sempre” ( parola di Goethe)

Filippo Cusumano
:
9 giugno 2017

“Ci si rende più utili a sposarsi e a metter su una “bella famiglia che a restar giovanotti e 
chiacchierare di figliolanza: così almeno ho sempre pensato io.
Perciò, scorso neanche un anno da che ero consacrato sacerdote, presi a petto questa faccenda 
del matrimonio; e scelsi la sposa come ella scelse poi la veste nuziale, cioè non badando 
all’eleganza ma alla qualità del tessuto”
Non comprerei mai un libro il cui attacco mi risultasse poco stimolante o addirittura scarsamente 
comprensibile.
L’incipit de “Il vicario di Wakefield”(1766) dell’irlandese Oliver Goldsmith che riporto qui sopra è 
un solidissimo esempio di come possa essere accattivante e al tempo stesso ricca di informazioni la 
prima mezza pagina di un libro.
Capiamo che chi scrive è un prete, che difetta di romanticismo e trabocca di buon senso.
Attraverso pochissime righe, poi, veniamo catapultati in un “piccolo mondo antico” nel quale il 
matrimonio non è l’innesco di un esperimento ad alto rischio, ma il risultato certo di un’attenta 
combinazione di ingredienti,come in un’antica ricetta, di quelle che si tramandano di madre in 
figlia.
Basta rispettare le dosi e i tempi di cottura e, voilà, ecco il perfetto matrimonio.
Che dire poi dei passaggi successivi?
“Devo dire che era proprio una brava donna, sapeva leggere qualunque libro senza quasi 
compitare; in cucina, e nell’arte di far conserve e salamoie, imbattibile”
e delle conclusioni?
“Quando c’è l’affezione, basta; e con gli anni aumentò”
Impagabile.
Ma il romanzo, in tutto poco meno di 300 pagine, è meritevole di lettura dall’inizio alla fine.
La storia del vecchio canonico di campagna, la cui figlia è insidiata dal signorotto locale, è 
appassionante e divertente, scritta con ironia e leggerezza.
Goethe lo definì “uno dei più bei romanzi che sia mai stato scritto”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/uno-dei-piu-romanzi-di-sempre-parola-di-
goethe/
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Come la nuova destra sta vincendo la guerra italiana dei meme
● Stefano Santangelo

Jun 9 2017, 9:11am

Figli di Putin, La Via Culturale, Sinistra Cazzate Libertà: un pugno di pagine "ironiche" sta 
costruendo una controcultura reazionaria a colpi di meme su Facebook.

Uno dei fenomeni più rilevanti dell'ultimo periodo sull'internet italiano è stato senza dubbio la 
svolta politica di   Nina Moric, trasformatasi in una specie di ufficiale di collegamento tra il 
bomberismo e CasaPound. È successo tutto molto rapidamente: ha iniziato a condividere i post di 
Sesso Droga e Pastorizia e altre pagine simili, poi a prendere sempre più spesso posizione su temi 
politici, e da lì è arrivata a farsi fotografare con Davide Di Stefano, a partecipare a manifestazioni di 
CasaPound e a rilasciare interviste sul Primato Nazionale in cui parlava di "far innamorare le 
persone nuovamente di questa nazione." Alla fine ha anche annunciato la sua candidatura con 
CasaPound alle prossime elezioni.
Ed è stato anche tramite Moric e le sue condivisioni che sulla mia bacheca si è fatto strada un 
fenomeno che sta diventando sempre più rilevante: parlo di un nuovo tipo di contenuti di destra, 
creati da pagine spesso senza esplicite connotazioni politiche e mascherati da altro o nascosti 
dietro uno strato più o meno spesso di ironia.
Pubblicità
Il precursore più illustre di questo fenomeno è senz'altro   Svart Jugend—un blog ironico e nichilista, 
con annessa pagina Facebook da 12mila like, che parlava di temi popolari come la cultura ultras, la 
vita da bar e la musica pop con un'estetica in parte ripresa da quella del black metal. Credo di 
averlo visto per la prima volta intorno al 2011, e dato che all'epoca ascoltavo parecchio metal 
avevo cominciato a seguirlo. Come tanti non mi ero accorto, perlomeno non subito, che si trattava 
di una pagina dichiaratamente di destra. Eppure a quanto pare il suo autore   avrebbe scritto diversi 
articoli per Ideodromo, un sito (oggi chiuso) legato a CasaPound.
È solo da qualche tempo a questa parte però che quella stessa tendenza ha assunto una nuova 
forma: non più solo un'estetica vaga, ma un indirizzo politico via via più preciso. Ai testi nichilisti di 
Svart Jugend sono subentrati i meme sugli immigrati e i video che smontano "le verità buoniste", 
come   quello di Luca Donadel sui "migranti" o quello di Matteo Montevecchi (un giovane 
consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Sant'Arcangelo di Romagna) sul   25 aprile e la resistenza. 
Com'è successo?
Pur con le dovute differenze stilistiche e contenutistiche, l'esempio più vistoso di questa 
trasformazione è   Sinistra Cazzate Libertà, che al momento ha più di 100mila like. Si tratta di una 
pagina che ha cominciato postando meme che facevano leva sugli stereotipi contro la sinistra 
istituzionale e i suoi elettori—buonisti e fattoni, incapaci di argomentare o di avere un proprio 
pensiero politico per ingenuità, stupidità, ignoranza o   per essersi fumati troppe canne. Proprio per 
questo, almeno all'inizio, per spirito autoironico ha attirato molte persone che facevano parte delle 
categorie che prendeva per il culo. Col tempo però si è trasformata: oggi questi meme sono quasi 
spariti, sostituiti dal altri decisamente più "espliciti".
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Anche lo spettro dei bersagli presi di mira dalla sua "satira" è diventato molto più ampio: ha 
cominciato ad andare contro i partiti di centrodestra, a prendersela con figure come Alfano e 
Berlusconi e a ironizzare sul Movimento 5 Stelle. Allo stesso tempo ha iniziato a elogiare i vari 
Salvini, CasaPound e Le Pen, e solo qualche settimana fa ha dato   il suo appoggio esplicito alla lista 
di destra Azione Universitaria nelle elezioni studentesche all'Università di Roma Tre. Da un po', 
inoltre, Sinistra Cazzate Libertà condivide i contenuti di molte altre pagine di destra più piccole, dai 
meme su Putin alle vignette di destra di Ghisberto, e a fare pubblicità   a iniziative come quella di 
Generazione Identitaria per fermare le navi delle ONG nel Mediteranneo—a cui qualche settimana 
fa ha partecipato anche Laura Southern, una delle figure di spicco dell'alt-right americana.
Un'altra cosa che la pagina fa spesso è rilanciare i video di Donadel e i   meme di   Tommaso 
Longobardi (che ha una pagina da quasi 600mila fan), che si potrebbero considerare i primi esempi 
italiani di quel tipo ibrido di "influencer di destra" che all'estero è già una realtà, e che trova il suo 
esempio più importante nell'editor di Infowars   Paul Joseph Watson. L'ispirazione è evidente: 
Donadel, ad esempio, posta contenuti provenienti da esponenti della galassia dell'alt-right 
americana come   Jack Posobiec.

Ma non c'è solo Sinistra Cazzate Libertà. Con oltre 300mila like,   Figli di Putin è probabilmente la 
pagina più grossa di questo filone. All'inizio pubblicava solo battute su Putin, una specie di 
equivalente di destra di quelle su Chuck Norris che giravano anni fa; mentre adesso si comporta 
come una specie di testata "alternativa," e sta per lanciare un sito e   una linea di magliette. Come 
hanno spiegato i gestori in un'intervista,   si è trattato di una strategia consapevole per attirare sulla 
pagina "anche chi non pende dalle labbra del leader russo" e crearsi un pubblico il più vasto 
possibile, per usare poi la figura di Putin come spunto per commentare l'attualità.
L'altra figura della politica internazionale che ha ispirato pagine Facebook di questo tipo è il nuovo 
presidente degli Stati Uniti:   Donald Trump Italian Fan Club ha circa 50mila like e fa un'operazione 
simile. Anche in questo caso Trump è utilizzato come semplice simbolo di una certa visione del 
mondo che si vuole diffondere, e la pagina si occupa più che altro di commentare l'attualità e 
diffondere i contenuti di testate e pagine Facebook come Oltre la linea e Sinistra Cazzate Libertà. 
Stavolta—viste le differenze tra i due personaggi—non ci sono meme su Putin che cavalca orsi 
grizzly, ma siamo lì.
Quelli appena menzionati sono solo alcuni degli esempi più significativi—c'è tutta una rete di 
pagine così, che in molti casi   sono anche collegate tra loro e fanno girare le une i contenuti delle 
altre. Uno dei leitmotiv comuni che sembra attraversare tutta la loro produzione è quello dei 
"radical chic," un termine che oggi è evidentemente in discesa ma che è stato l'antesignano del più 
diffuso "buonisti."

Al di là della terminologia, quella che si vuole identificare è una categoria dello spirito, un tipo 
umano personificato da figure come Laura Boldrini, Roberto Saviano o Saverio Tommasi, viste 
come rappresentative del pensiero della sinistra mainstream. Secondo   una definizione 
enciclopedica, data da una di queste pagine in un post di due anni fa, si tratta di persone che 
giudicano tutto "dall'alto della loro posizione sociale senza mai guardare in faccia la realtà" e si 
credono "intellettualmente superiori" pretendendo di avere sempre ragione e bollando come 
ignorante chi non la pensa come loro.
Così esistono pagine come   Radical Chic boriosi che si beffano dell'ignoranza altrui (55mila like), che 
si definisce né di destra né di sinistra e che è dedicata solo a farsi beffe di questa categoria; oppure 
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Saveryø Tœmmasy (12mila like, il cui url è "fascioleghismo") che prende in giro   il giornalismo 
semplificatorio, banale e sensazionistico di Tommasi.
Ma il vertice di questo pensiero "anti-radical chic" è probabilmente   La Via Culturale (25mila like) il 
cui gestore, Alessandro Catto, scrive sul sito de Il Giornale e ha da poco pubblicato un libro 
intitolato proprio Radical Chic. Conoscere e sconfiggere il pensiero unico globalista. A livello 
politico, la pagina è schierata sulle classiche posizioni populiste di destra pro-Donald Trump, Lega 
Nord, Front National, e ultimamente ha concentrato i suoi attacchi polemici contro le ONG che 
salvano i migranti nel Mediterraneo, rilanciando   le accuse del procuratore di Catania Zuccaro e 
sostenendo l'iniziativa anti-ONG di Generazione Identitaria.
Se La Via Culturale spicca tra le pagine di questo tipo è perché, anche se tratta gli stessi temi, lo fa 
con un livello culturale leggermente superiore. Catto posta   frasi di Gramsci, e invece dei video di 
Donadel mette quelli di Carmelo Bene. Un'altra caratteristica peculiare della pagina è il suo 
immaginario e la sua estetica, che riprende iconografie del socialismo novecentesco—a partire 
dall'immagine di copertina: il dipinto Il quarto stato di Pellizza da Volpedo. Il risultato è un 
mischione di suggestioni estetiche del socialismo reale, affermazioni di destra e citazioni 
estrapolate e rimaneggiate, similmente a quanto fa Diego Fusaro.

Del resto, l'estetizzazione della sinistra radicale o il suo utilizzo ironico per veicolare messaggi di 
destra non è un'esclusiva de La Via Culturale: la pagina   Con i maestri vinceremo, ad esempio, fa 
un'operazione simile. Come immagine del profilo ha una foto di Che Guevara virata con il Rainbow 
filter, come copertina un'immagine che affianca ai volti di Marx, Engels, Lenin e Stalin quello di Tia 
Sangermano—il ragazzo del "minchia bordello" agli scontri No Expo del primo maggio 2015. I 
contenuti invece affiancano all'ironia messaggi serissimi in favore della segregazione razziale o 
celebrazioni per nulla ironiche dell'anniversario della morte di Mussolini e   del compleanno di 
Hitler.
C'è poi tutto un sottobosco di pagine più piccole e settoriali che se la prendono con categorie 
specifiche. Un esempio è   Femminismo VS Resto del Mondo (circa 5mila like), pagina   maschilista e 
antifemminista, con un'ironia spiccia e post che vanno dal sessismo al   bodyshaming, senza farsi 
ovviamente mancare temi più classici come l'omofobia e le   teorie del complotto su Soros.
Altre pagine come   Propaganda Molesta (109mila like) meritano invece una citazione per il 
tentativo di portare sul Facebook italiano tutte le caratteristiche dell'alt-right americana, a partire 
dal Pepe messo nella foto profilo—un esperimento che, per ora, non sembra essere riuscito 
piuttosto bene. Così come merita una citazione   Per il ritorno dell'Impero Romano - Renovatio 
Imperii (27mila like) che dietro una facciata di divulgazione storica/nostalgia semi-ironica per 
l'impero romano esprime   una visione reazionaria, che viene esplicitata nei post e nei meme che 
commentano l'attualità.

A completare il quadro ci sono le pagine che fanno solo meme, e spesso anche piuttosto bene. 
Terzo Degrado (quasi 150mila like), ad esempio, sembra abbastanza al passo con la produzione 
degli Stati Uniti.   I'm a bit autistic but I can draw political memes (20mila like) è un altro esempio: a 
prima vista può sembrare una meme page come un'altra ma, nonostante i tentativi di far satira su 
tutto per mostrarsi imparziale, osservando meglio si nota come ciò che pubblica abbia una 
direzione politica ben precisa.
In ogni caso, e al di là delle diversità, ciò che le accomuna davvero è il modo in cui comunicano. 
Secondo Whitney Phillips, autrice di The Ambivalent Internet, per avere successo "i meme devono 
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essere astratti, slegati dalle esperienze specifiche così che più persone possibile possano 
rispecchiarcisi e diffonderli. L'ideologia di destra è semplicemente più facile da memificare," 
perché gioca su un'ironia poco complessa, facilmente accessibile alla maggioranza degli utenti. E 
per comprendere l'ironia sottostante a questi meme c'è bisogno che che nella mente di chi legge ci 
sia già la concezione del mondo su cui essa si basa.
Tute queste pagine, insomma, dimostrano l'emergere di nuove modalità per far circolare idee 
politiche, modi che potrebbero essere più efficaci di quelli tradizionali, e che per ora sono 
monopolizzati da una sola parte. Forse in futuro sarà possibile ribaltarli, ma per ora ci mettono di 
fronte a un fenomeno non da poco: la nascita di una controcultura reazionaria, che si smarca 
efficacemente—almeno in termini comunicativi—dalla tradizione dell'estrema destra post-fascista.

In questo senso—come ha detto espressamente Mike Cernovich, uno dei nomi più importanti 
dell'alt-right americana—si sta costruendo "un'alternativa alla narrazione dominante." Ed è una 
narrazione meno compromessa rispetto a quella delle teste rasate e dei saluti romani, e per questo 
infinitamente più seducente. Ma alla base di entrambe c'è la stessa cosa: i pregiudizi latenti e 
interiorizzati di cui la nostra società non si è ancora liberata.

fonte: https://www.vice.com/it/article/come-la-nuova-destra-sta-vincendo-la-guerra-italiana-dei-
meme

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

Il Rapporto di lunga durata tra la classe operaia e gli intellettuali della 
cultura di sinistra è finito

Bo Rothstein

Vi propongo una traduzione veloce dell'articolo di Bo Rothstein, nella speranza che possa provocare qualche 
reazione interessante [Antonio Pagliarone]

A volte gli amori finiscono. La fiamma scompare, la coppia si “allontana” o soffre di quelle che 
vengono chiamate "differenze inconciliabili". Ciò si verifica non solo tra individui ma anche in 
politica. Il referendum della Brexit nel Regno Unito, la vittoria elettorale di Donald Trump negli 
Stati Uniti e il successo di tutti i vari partiti populisti-nazionalisti in molti paesi europei (tra cui 
in Svezia) dimostrano chiaramente che uno dei matrimoni politici più lunghi deve ormai essere 
considerato dissolto.

L'alleanza, che dura da più di 150 anni, tra la classe operaia industriale e quella che si potrebbe 
definire la sinistra intellettuale-culturale è finita. I recenti risultati delle elezioni suggeriscono 
che questi due soggetti attualmente hanno delle opinioni quasi totalmente diverse su questioni 
sociali e politiche chiave. In generale, la classe operaia tradizionale è favorevole al 
protezionismo, al ripristino di un tipo di lavoro che lo sviluppo della tecnologia ha 
inesorabilmente reso obsoleto e alla produzione rispetto alle questioni ambientali; essa 
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costituisce anche una parte significativa della base che ha determinato il recente aumento delle 
opinioni contro gli immigranti e della xenofobia. E’ anche piuttosto basso il sostegno della 
classe operaia tradizionale perché vengano rafforzati i diritti delle minoranze etniche o sessuali. 
La sinistra intellettual-culturale è l'esatto contrario: coloro che la compongono sono 
internazionalisti, a favore del libero commercio, ambientalisti e fortemente impegnati a 
sostenere i diritti dei vari gruppi minoritari attraverso le politiche identitarie, sono inoltre 
positivamente bendisposti nei confronti dell’immigrazione e del multiculturalismo. Oggi è 
difficile immaginare un intellettuale di sinistra come Olof Palme che possa ispirare le masse 
degli operai industriali. Invece, stanno prendendo piede i messaggi nazionalisti e xenofobici di 
Trump, Marine Le Pen e Nigel Farage. Nel dicembre del 2015, un sondaggio fatto in Svezia ha 
mostrato che il partito nazionalista e xenofobo dei Democratici Svedesi è stato quello che ha 
sostenuto maggiormente i membri del sindacato rispetto a tutti gli altri partiti, tra i quali i 
socialdemocratici.

Ciò significa che deve essere anche abbandonata una delle teorie dominanti che pone la 
questione di quale sarebbe la forza trainante all'origine di un nuovo sistema socioeconomico. 
La classica idea marxista secondo cui il motore storico fondamentale di una nuova forma 
socioeconomica di produzione sarebbe la classe operaia, semplicemente non è approdata a 
niente. Nessuno dei sindacati tradizionali dei lavoratori industriali o di uno dei partiti 
socialdemocratici in Europa ha prodotto una visione che possa assomigliare a questo nuovo 
modello. In Svezia, dopo la sconfitta della politica dei fondi ai salariati1 nei primi anni '90, il 
movimento dei lavoratori ha messo in discussione anche queste cose. La legge piuttosto 
inefficace sulla co-determinazione è diventata l’obiettivo primario per il movimento sindacale 
svedese. Se oggi esiste una volontà politica della classe operaia, la maggior parte di essa vuole 
tornare al passato.

Beh, non dovremmo sorprenderci. Quando nel 1864 a Londra un gruppo di leader sindacali 
sollecitò Karl Marx ad aiutarli a formare la Prima Internazionale dei Lavoratori, non 
immaginavano alcun futuro socialista particolarmente radicale. Una delle loro principali 
richieste era quella di fermare l'importazione dei datori di lavoro britannici di lavoratori francesi 
a basso costo che venivano utilizzati per ridurre i salari. Con la Brexit, e non ultima la 
sorprendente inversione di marcia del partito laburista britannico nella decisione di non 
richiedere più l’accesso al mercato unico e alla sua idea di base di libera circolazione del lavoro, 
il cerchio si è chiuso.

Come è stato possibile un errore così madornale - designare la classe operaia industriale come 
motore del cambiamento storico? Da una prospettiva marxista, è facile da vedere. Durante 
l'era della schiavitù, gli schiavi talvolta riuscirono ad organizzare delle rivolte contro i padroni. 
Ma gli schiavi non erano la classe sociale che ha creato la nuova società feudale. Allo stesso 
modo, durante il feudalesimo, i contadini talvolta riuscivano a negoziare forti richieste contro 
l'aristocrazia e anche organizzare delle rivolte ed alcune su larga scala. Ma non furono i 
contadini come classe sociale a creare il nuovo ordine sociale che conosciamo come capitalismo 
di mercato. Questo, di nuovo, richiedeva una nuova classe sociale che era al di fuori delle 
maggiori contraddizioni della società in quel momento, vale a dire la borghesia. Da questo 
dobbiamo imparare che in ogni sistema di produzione, la classe sociale subordinata può 
certamente organizzare, fare richieste e combattere per i suoi diritti, ma la storia mostra anche 
che la classe subordinata può negoziare solo le sue condizioni all'interno del sistema di 
produzione esistente, non spingere verso qualcosa di fondamentalmente nuovo. In altre parole, 
la classe subordinata può lottare su come dividere la torta esistente, ma non può cuocere un 
nuovo tipo di torta. Nelle nostre società vi sono ancora dei contadini, ma attualmente 
rappresentano circa lo 0,5 per cento della popolazione attiva. Nelle economie capitalistiche più 
avanzate, la classe operaia industriale, una volta numerosa, è attualmente al di sotto del dieci 
per cento della forza lavoro.

La sinistra intellettual-culturale riuscirà a trovare un nuovo partner più legato alle sue visioni 
politiche? La questione sembra semplice - quando cerchiamo un nuovo modo di organizzazione 
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della società, dobbiamo dare un'occhiata a quello che accade nel settore più tecnico e 
organizzativo dell’economia. Cosa troviamo allora? Un indizio può essere trovato in un 
editoriale in svedese: “Di cosa hanno bisogno le nuove imprese", in cui sei giovani imprenditori 
di grande successo hanno presentato delle richieste per nuove politiche (Dagens Nyheter 
2013). La prima cosa che hanno sottolineato era, sorprendentemente, che volevano maggiori 
opportunità di condividere la proprietà con i propri dipendenti. Gli autori hanno sottolineato che 
nel paese che una volta ha lanciato i wage-earner funds, era in pratica quasi impossibile 
trasformare in partner i propri dipendenti partner. La loro logica è che il tipo di attività che 
praticano dipende così tanto dalla fiducia, dalle capacità e dalla creatività dei propri dipendenti 
che non possono essere applicati i tradizionali sistemi gerarchici e spesso oppressivi per il 
controllo di gestione. Rendere i dipendenti co-proprietari risolve abbondantemente questo 
problema. Molte analisi su come operano le aziende avanzate high-tech e IT danno supporto a 
questo punto di vista (vedi The Citizen's Share Reducing Inequality in the 21st Century di 
Joseph R. Blasi, Richard B. Freeman, and Douglas L. Kruse e Beyond the Corporation Humanity 
Working di David Erdal) .

Questa forma di democrazia economica, che risulta funzionare sorprendentemente bene, può 
essere applicata a qualcosa di più di una impresa ad alta tecnologia. La sinistra svedese e 
specialmente il movimento sindacale hanno completamente perso l'opportunità, ad esempio, di 
trasformare gli asili pubblici, le scuole, i centri sanitari e le case per gli anziani in cooperative di 
lavoratori quando si è presentata l'opportunità di privatizzare tali attività pubbliche. Fissarsi 
ciecamente sulla ideologia delle "forme di lotta" basate sulla classe operaia tradizionale sembra 
aver escluso qualsiasi ripensamento radicale su come organizzare i servizi pubblici in modo 
nuovo e più democratico. Tuttavia, questa opportunità può ancora ripresentarsi. Un'alleanza 
politica tra gli intellettuali di sinistra e la nuova economia imprenditoriale potrebbe essere una 
tale opportunità: nei settori avanzati dell'economia, il capitale oggi dipendente sempre più 
dalla conoscenza che da altre cose. I proprietari di capitali dovrebbero anche sapere come 
organizzare la produzione ed avere le competenze e le conoscenze tecniche specialistiche. 
Questo per la maggior parte di essi non è più il caso. La maggior parte di coloro che 
possiedono il capitale in una impresa non sono a conoscenza di queste cose, sono invece i 
dipendenti ad avere la padronanza di quasi tutte le conoscenze e le competenze fondamentali.

Note

1 I “wage-earner funds" sono fondi collettivi che detengono azioni che vengono finanziati da 
imposte specifiche sui profitti e sui salari. Tali fondi promuovono la "solidarietà salariale" 
(determinazione dei salari basata sul lavoro svolto piuttosto che sulla profittabilità dell'impresa o 
dell'industria) e danno ai lavoratori una notevole influenza sulle decisioni aziendali. (NdT)

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9969:bo-
rothstein-il-rapporto-di-lunga-durata-tra-la-classe-operaia-e-gli-intellettuali-della-cultura-di-
sinistra-e-finito&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_306&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete

---------------------------
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Corbyn prima

soggetti-smarritiha rebloggato3nding

«Con Corbyn i labouristi si avviano a 20 anni di sconfitte. Si vince al centro, non con la 

vecchia piattaforma di sinistra». 

(Tony Blair, ex primo ministro inglese ed ex leader del Labour)

«Corbyn? La sua elezione a capo del Labour ha reso felici i conservatori». 

(Matteo Renzi, segretario Pd)

«Corbyn rappresenta la certezza che i laburisti non dovranno battersi per il governo 

almeno fino al 2020. È’autolesionismo di ritorno di un grande partito che potrà dedicarsi 

a coltivare in solitudine le fantasiose ricette di Corbyn».

(Andrea Romano, deputato Pd)

«Corbyn è stato eletto da chi si illude nel sogno di un Labour selvaggio e invece perderà a 

manetta». 

(Gianni Riotta)

«E così Corbyn il Rosso si è preso il Labour Party. Chi sarà più felice, Ken Loach o 

Cameron?” 

(Sergio Staino, vignettista e direttore dell'Unità).

Corbyn è la sinistra che non vuole vincere mai»

(Maurizio Guandalini, analista finanziario, docente, editorialista già di Riformista e 

Unità)

«Dopo il Partito socialista francese, un altro grande partito della sinistra europea rischia 

di scomparire». 

(Francesco Gerace, l’Unità)

«La sinistra inglese ha fatto una scelta semplice e suicida: l’internazionale dei Corbyn 

funziona solo nei talk show». 
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(Claudio Cerasa, il Foglio)

—
 

«Con Corbyn i labouristi si avviano a 20 anni di… - Alessandro Gilioli (via 
scarligamerluss)

Bene ma non anche benissimo

Fonte:facebook.com

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

Balzac e il caffé

curiositasmundiha rebloggatosemplogicaa

Segui

semplogicaa

venerdì 9 giugno - Honoré De Balzac e il caffè
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Sesso depresso per risollevare il morale

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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thewondergarden

Solo Benni può � �� �� �

Fonte:thewondergarden

------------------------------
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La parabola di Theresa (Agnello-Hornby)

curiositasmundiha rebloggatomangorosa

Segui
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Fonte:vito

--------------------------------------
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Inviti elettorali

curiositasmundiha rebloggatolimaotto

Segui

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

cit. Tenco

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

Un giorno dopo l'altro la vita se ne va e 
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la speranza ormai è un'abitudine.

—
 

(L. Tenco)

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

Effetti lavorativi

buiosullelabbraha rebloggatomasoassai

Segui

Avete passato gli ultimi 10 anni ad insegnare e ripetere fino allo sfinimento a studenti, 

stagisti, amici, parenti, figli, che:

• il mercato è cambiato

• bisogna essere flessibili

• il posto fisso è superato

• freelance a partita IVA è bello perché sei più libero

• non ci sono certezze

• bisogna avere competenze diversificate

• bisogna essere disponibili a cambiare città o addirittura paese

• bisogna saper parlare 12 lingue
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• l’esperienza è più importante dei soldi

e daje e daje loro hanno imparato, si sono adattati, hanno trovato nuovi modi e nuove 

forme e adesso, quando li volete ligi, ossequiosi e obbedienti dietro ad una scrivania a 

spalare la vostra merda triste 12 ore al giorno per 1000 euro lordi al mese vi mandano a 

cagare.

—
 

Avete rotto il cazzo | acidorsa

A volte cerco di esporre in maniera delicata e diplomatica il perché e il percome si 
è arrivati ad una certa situazione, situazione che io rappresento in pieno (cambiato 
lavoro 5 volte in 7 anni, lasciato due volte un contratto a tempo indeterminato, 
aperto partita IVA una volta, la sto per aprire per la seconda, spesso sono stato 
chiamato dai miei capi per fargli fare bella figura, nonostante questo mi è capitato 
di essere stato lasciato a casa sapendolo all’ultimo giorno del contratto, ecc.).

Cerco sempre di essere diplomatico, pacato, misurato, però, il sunto, è questo qui 
sopra: avete rotto il cazzo.

(via quartodisecolo)

Fonte:acidorsa.wordpress.com

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

Brezsny o Fox, dimmi che oroscopo segui e ti dirò che pesci sei
Due nomi, due modi di guardare le stelle. Il guru di Internazionale è per chi più che un pronostico 
cerca una mini-storia, l’italiano è per fedeli senza margini di dubbio

di   Redazione
9 Giu, 2017
di Anna Sidoti

Se c’è qualcosa che ha dell’impossibile, oltre le innumerevoli nonché più sensate cose che ci 
sembrano tali, è l’adorazione social dell’oroscopo di   Rob Brezsny. Astrologo, scrittore, poeta e 
musicista, per lui le stelle sono arte e poesia, quindi declina le sue velleità in poche righe per ogni 
segno.
Vergine, l’altro giorno ho letto un postit appiccicato sulla vetrina di un bar, diceva “le cose belle 
nella vita non vanno mai date per scontate”: e quindi ti invito a riflettere sui massimi sistemi 
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dell’universo, alla ricerca dello specchio che ti mostrerà la bellezza che hai già nella tua vita.
Ariete, so che voi siete un po’ testardi, ma vi consiglio di riflettere, oggi, e di non esserlo più. Vi 
regalo una citazione, che vi farà pensare: “coloro che non ascoltano niente cadranno per qualsiasi 
cosa”.

Tutto e niente, insomma. Le parole di un amico o di un terapista, di certo non di un astrologo. 
Eppure, la mania social dilaga, sul popolo quasi esclusivamente femminile che, adorante, tagga la 
propria amica su un post perché “sono proprio io”, oppure “oddio, sta davvero succedendo!”. Ed è 
questo, che ha dell’impossibile: è normale ritrovarsi in una mini-storia generica e approssimativa, 
ma se questa narrazione porta il nome di oroscopo diventa un credo, un appuntamento 
settimanale, una risposta alla domanda “chissà cosa mi succederà questa settimana”, non è 
normale che quelle quattro righe siano generiche e approssimative.

Altrimenti non si è astrologi, ma scrittori. Come se non bastasse, la contraddizione maggiore è 
data dal rifiuto totale dell’accettazione dell’oroscopo di   Paolo Fox, vate delle stelle, che ogni 
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mattina racconta le sensazioni che i segni zodiacali incontreranno durante le loro 24 ore. Un 
disgusto generale verso l’astrologia, simbolo di superstizione dunque ignoranza.

Ed è per questo che Brezny vince, sui social e quindi nella vita offline: Rob fa parte della cultura 
“leggo ciò che voglio sentirmi dire”, aumentando il filone narrativo della società odierna, fatta di 
“visualizzato alle ore” con conseguente trattato filosofico sul perché egli/ella non risponde ai nostri 
messaggi. Ha trovato il giusto equilibrio per far sì che vada bene per una moltitudine di persone 
senza esplicitare più di tanto; dall’altro lato, Paolo Fox è un astrologo puro, entra nel dettaglio e 
quindi scatena un rifiuto nell’ascoltatore di oggi che abbia meno di quarant’anni, che si sente dire 
che probabilmente nelle prossime 12 ore avrà una bella notizia al lavoro. È una non-voglia di 
credere alle cose imposte e di non affidarsi alla cultura popolare: no, non quella cool tornata alla 
ribalta in questi ultimi anni, bensì quella rappresentata da I fatti vostri, con il logo immortale coi 
panni stesi, un eterno Magalli e il cantante che canta Caruso ogni mattina.
In questo scontro tra supereroi con il potere della “veggenza” vince Brezsny perché è più facile e 
leggero credere in qualcosa in cui si vuole credere, piuttosto che cedere alla tentazione umana di 
affidarsi alle parole di uno sconosciuto che ci dice che oggi potrebbe essere il giorno giusto per 
cambiare casa perché le stelle sono favorevoli. Solo che il punto rimane chiamarlo oroscopo: se 
esso è l’interpretazione degli astri, probabilmente dalla finestra di Rob è sempre nuvoloso.

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2017/06/09/brezsny-fox-dimmi-oroscopo-segui-ti-diro-
pesci/

-----------------------------
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Il libro sul tempo di Carlo Rovelli, l’antidoto 
perfetto a un mondo stupido

 

Tre anni dopo il grandissimo successo delle sue Sette brevi lezioni di 
fisica, Carlo Rovelli torna in libreria con L'ordine del tempo, in cui 
racconta la complicata strada che sta percorrendo la fisica 
contemporanea per capire il più grande mistero dell'Universo, il 
tempo

di Andrea Coccia 
9 Giugno 2017 - 11:15  

 
Nell'ottobre del 2014, Adelphi pubblicò Sette brevi lezioni di fisica, un libretto di sole 78 pagine 
con cui, con sorpresa di molti e con gaudio di Adelphi, il fisico italiano Carlo Rovelli scalò le 
classifiche   vendendo nel solo primo anno di vita più di 300mila copie. Fu una specie di miracolo, 
prima ancora che una notizia. In Italia in media i libri vendono meno di 300 copie l'uno, mica 
300mila. Per non parlare della saggistica, poi, e per non accennare nemmeno di striscio, all'interno 
della stessa saggistica, al micro mondo dei saggi di fisica.
Eppure accadde: un saggio si mise a fare a spallate con i bestseller nelle classifiche natalizie, poi in 
quelle primaverili, poi in quelle estive, alla fine gli tenne testa per un anno. Un caso più unico che 
raro dovunque, figuriamoci in Italia. E infatti al miracolo abbiamo gridato in tanti; come se quel 
volumetto aggraziato e minuto, con la sua tranquillizzante copertina adelphiana ci avesse fornito la 
prova che fosse ancora possibile fare quantità con la qualità, tirar fuori un bestseller senza parlar di 
tette e culi, finire in classifica con la scienza.
Ora da quella sbronza sono passati quasi tre anni e noi ci ritroviamo a leggere il nuovo libro di 
Carlo Rovelli, intitolato L'ordine del tempo, un volume più corposo — più del doppio di pagine — e 
decisamente più complicato visto l'argomento. E lo leggiamo con piacere, confidando con il passar 
delle pagine che l'incantesimo delle Lezioni si rifaccia vivo, sperando che funzioni e che anche 
questa volta, almeno per un attimo, ci faccia confidare al miracolo. Ma seppur sia lo stesso Rovelli 
a tentare di spiegarci, proprio con questo libro, che il tempo sostanzialmente non esiste e che il 
rapporto tra passato, presente e futuro non è quello che abbiamo sempre pensato, dalle Lezioni 
sembrano passati secoli.
Nel giro di questi tre anni, il mondo è cambiato moltissimo: Charlie Hebdo, Bataclan, Ebola, 
Trump, Brexit. E in tutto questo marasma urlato di breaking news, di attentati, di epidemie, di 
paure, si è imposta un'etichetta a tentare di definire una nuova epoca: la post verità.Etichetta 
pericolosa, insidiosa, infame come solo sanno essere le etichette post, ma che, malgrado la sua 
inesattezza — si suggerisce un cambio in corsa con “post autorevolezza” — è lì, davanti a noi e in 
mezzo a noi ogni giorno ormai.
Quella che descrive è un'evidenza ormai chiara a tutti: la mappa della conoscenza così come la 
conoscevamo, quella che negli ultimi trecento anni si era faticosamente costruita con le sue vette e 
le sue fosse, altezze e profondità che sancivano la differenza sostanziale tra l'autorevolezza 
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qualitativa di un Lancet, un Nature o uno Science rispetto al blog della prima Farfallina84 che 
capitava, si è disintegrata, è scomparsa lasciandoci orfani, oltre che a livello ideologico, ora anche 
a livello gnoseologico.
Al posto di quella orografia del sapere fatta di Everest e di Fosse delle Marianne, ora ci ritroviamo 
una mappa praticamente opposta, ridisegnata, le cui altezze e profondità vengono misurate a like, 
a visite, a click. A un mondo scientifico il cui metodo è stato la più grande pietra angolare su cui 
costruire la modernità si è sostituito un mondo post-scientifico la cui pietra angolare è l'ego della 
gente, la soggettività esasperata, l'opinionismo da social network e il risultato non è 
semplicemente imbarazzante, è proprio pericoloso.
Cosa c'entra questo discorso con il bel volumetto dato alle stampe da pochi giorni da Adelphi? 
C'entra, eccome se c'entra. Perché nel mondo in cui viviamo oggi, a differenza di quello di soli tre 
anni fa, l'ecosistema in cui questo libro si trova a battagliare per trovare i suoi lettori si è 
trasformato da impervio a dichiaratamente ostile. E non è tanto perché questa volta le pagine sono 
più del doppio del precedente, né per il fatto che l'argomento sia decisamente molto più 
complesso. L'ostilità in questo caso è una variabile indipendente dal libro, è legata al mondo che 
c'è fuori.
È un mondo difficile, in cui scorrazzano con egual diritto ed egual danno i Trump, gli Al Baghdadi, 
le Le Pen, i Beppe Grillo; un mondo in cui migliaia di genitori scelgono di smettere di vaccinare i 
propri figli, l'altra metà crede all'esistenza di un gioco che convince al suicidio i loro figli, un mondo 
in cui si fa fatica a insegnare le teorie evoluzioniste a scuola, in cui contano ancora di più i preti e gli 
imam piuttosto che le donne e gli uomini di scienza. Un mondo in cui i Rovelli sono messi con le 
spalle al muro e in cui sta diventando sempre più complesso discutere con lucidità e competenza 
sulle cose senza finire a fare a botte su un'opinione.
Quindi, se proprio per questo lasciarsi trasportare da Rovelli nelle pieghe dello spazio tempo è 
un'esperienza notevole, a tratti lirica, magica, emozionante come un film di avventura, è anche, 
innegabilmente e per lo stesso motivo, un'esperienza difficile, complessa, a tratti frustrante. E 
questo nonostante la bravura dell'autore di restare fedele a un vocabolario quanto più 
comprensibile a tutti; nonostante i suoi sforzi di guidare sia la lettura che la “non lettura”. Mirabile 
a questo proposito l'invito a prendersi del tempo per riflettere di pagina 43. «Caro lettore», scrive 
Rovelli dopo aver spiegato che il presente è totalmente relativo, «fai una pausa, e lascia che questa 
conclusione sia assimilata dai tuoi pensieri. Secondo me, questa è la conclusione più stupefacente 
di tutta la fisica contemporanea».
Ognuna delle 180 pagine di questo libro suggerisce al lettore un'idea di complessità che è 
sempre più difficile salvaguardare in questo mondo di egocentrici baciapile riduzionisti. E ognuno 
di quelle pagine, infatti, fa venire la vertigine. Una vertigine doppia, in realtà. La prima, buona, è 
quella della conoscenza, un viaggio in acido verso le porte della percezione, della nostra identità e 
finanche del nostro posto nell'Universo. La seconda, cattiva, è una vertigine di paura, quasi di 
panico. Quella che ti spinge ad alzare la testa dal libro, guardare con sospetto chi ti sta attorno, 
sulla metro, sul treno, in biblioteca, sul tram e pensare che sta arrivando veloce il giorno in cui, per 
difendere la legittimità della scienza di fronte alla magia, al tifo positivista e alla superstizione 
religiosa, per difendere la complessità di quel che descrive Rovelli di fronte a un mondo 
riduzionista, ci sarà da combattere.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/09/il-libro-sul-tempo-di-carlo-rovelli-lantidoto-
perfetto-a-un-mondo-stup/34541/
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Quella volta che Roger Waters scrisse un album su un sogno erotico

● Demented Burrocacao
Jun 9 2017, 11:38am

'The Pros and Cons of Hitch Hiking' poteva essere l'ultimo album dei Pink Floyd ma finì per essere 
il suo primo, caotico, paranoico, erotico disco solista.

Ci sono poche rockstar della vecchia guardia che ancora adesso, nonostante il viso ormai scavato 
dalle rughe, riescono a far parlare di sé e dare perfino scandalo: anzi, direi che forse ce n'è 
addirittura solo una. Stiamo parlando di Roger Waters, che incredibilmente dopo ben venticinque 
anni ritorna con un nuovo album, uscito proprio in questi giorni, dal titolo Is This The Life We 
Really Want?.
Allucinante, eh? Eppure quest'uomo, invece di calmarsi, con l'avanzare dell'età sembra incazzarsi 
ancora di più. Se la prende con il potere, come un ariete si lancia a testa bassa contro il petto del 
neonazista di turno, esplicitamente: che sia il governo israeliano o Trump o chicchessia, il nostro 
Roger sembra affrontarli come fosse rimasto lo stesso di The Wall, disco nel quale si tiravano fuori 
le budella marce di un occidente reso folle dalla società dei consumi. Di The Wall conosciamo tutti 
la storia,   l'ho analizzata con una certa cura, ma volendo sintetizzare la faccenda per i neofiti, 
durante un briefing per quello che sarebbe dovuto essere il successore di Animals, da parte di 
Waters arrivarono sul tavolo dei Floyd non una ma ben due demo di album praticamente completi 
nel loro concept. Uno era appunto The Wall, l'altro The Pros and Cons of Hitch Hiking.
Pubblicità
Waters praticamente disse: "eccovi due album, scegliete quello che preferite: quello escluso 
potrebbe diventare il mio primo disco solista". Casi della vita, destino, chiamatelo come volete, ma 
la band scelse The Wall. Non perché la musica fosse migliore, anzi: Gilmour preferiva The Pros a 
livello musicale, probabilmente per il suo andamento più hard blues, ma il concept di The Wall era 
più forte. In effetti, The Wall può essere visto come uno psicodramma che attinge all'inconscio 
collettivo, mentre The Pros? Be', The Pros attinge all'inconscio di una sola persona.
È la storia di un uomo che sogna un adulterio con una e più autostoppiste, ritrovandosi in una serie 
di situazioni paradossali fino a svegliarsi nel letto muliebre. La narrazione si svolge dalle ore 4:30 di 
mattina alle 5:12, quarantadue minuti in cui il protagonista in piena fase REM si trova scaraventato 
con queste due tizie attraverso i confini dell'Europa continentale, in una macchina nella quale però 
è presente anche sua moglie—evidente scissione fra tentazioni e "santità". Il tentativo di 
conquistare un'autostoppista sembra avere successo, ma questo evento si trasforma 
improvvisamente in una nera paranoia, tanto che si ritrova scaraventato senza soluzione di 
continuità in una periferia ostile della Germania Ovest e attaccato nella sua stessa casa da generici 
terroristi arabi (in questo incredibilmente attuale, se non altro, mettendo la politica da parte, per la 
questione erotismo inespresso = terrore e terrorismo).
Pubblicità
Però ecco: improvvisamente si trova in hotel con la ragazza e pare che si riesca a consumare il 
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tanto agognato adulterio, salvo poi risvegliarsi di nuovo nella realtà. Il nostro si arrapa, vuole fare 
sesso con la moglie ma lei lo rifiuta. A questo punto, mentre ripiomba nel sonno, cerca di trovare 
una soluzione al suo problema coniugale: forse torneranno nelle lande native di lei? Forse si 
rifaranno una nuova vita e saranno felici? Ma no, in sogno il tentativo fallisce: la coppia scoppia, lei 
addirittura s'innamora di un amico belloccio dell'Est.
A questo punto lui si ritrova solo, ed è lui a fare autostop: lo carica un camionista sul quale sfoga 
tutta la sua autocommiserazione ma, visto che sta per vomitargli nel cabinato, viene cacciato a 
calci nel culo. Da questo momento si va di male in peggio, la situazione precipita in un gorgo di 
prese a male, ma attenzione: una cameriera dal cuore d'oro gli fa riscoprire la fiducia nell'amore e 
nella vita. Il protagonista si sveglia e sembra che abbia la risposta definitiva sul mondo e sul da 
farsi. Sarà vero? L'ultima scena ci dice che forse la soluzione è inevitabilmente l'amore. L'uomo 
spaventato vede la moglie sveglia e capisce che l'ama: ma il finale rimane aperto a qualsiasi cosa, 
anche all'evenienza che il sogno sia un'amara previsione della realtà.
Pubblicità
La questione peculiare di The Pros è che durante questo sogno vengono in pratica infranti tutta 
una serie di tabù sessuali e di costume, che culminano in un desiderio feroce di abbandono del 
tetto familiare, senza nessuna pietas né peli sulla lingua a livello testuale. In un certo senso è la 
versione "sexy" di The Wall, il cui delirio paranoico è sostituito con un sogno erotico perenne in cui 
il protagonista finalmente sfoga tutta una serie di pulsioni represse da secoli di sovrastrutture.
Insomma, è un disco monolitico, una specie di bignami di Eros e Civiltà formato LP, mentre "il 
muro", con la sua crisi esistenziale, portava a toccare con mano tutto lo spettro di quelli che 
potremmo chiamare i cazzi della vita moderna. Nonostante questo, forse con The Pros and Cons of  
Hitch Hiking ci siamo persi l'ultimo vero disco dei Floyd. Waters lo farà uscire a suo nome nel 1984 
con una copertina controversa firmata ancora una volta da Gerald Scarfe, che ritrae la pornoattrice 
e modella Linzi Drew a chiappe al vento, cosa che porterà alla censura immediata della cover e 
varie proteste di comitati femministi, scuole, associazioni dei genitori, ecc. Ma al subconscio non si 
comanda, lo sappiamo: e un subconscio ben allenato, già dalla grafica, riconosce che The Pros è un 
mancato parto Floydiano.
Questo perché The Final Cut, l'ultimo disco dei Pink Floyd con quasi tutta la formazione storica, è 
considerato il primo vero disco solista di Waters, dato che se ne caricò tutte le responsabilità. Ma la 
differenza con The Pros si sente subito. The Final Cut mantiene una tensione fra musica, concept e 
una frizione fra diversi modi di vedere le cose. Gilmour lentamente si tira fuori dalla produzione 
per non arrivare alle mani, ma mantiene il suo evidente disappunto sfogandolo nei solo dell'album
—mai come in quel caso asfittici e depressi—e nella sua unica performance vocale in cui sbraita 
"Fuck all that, we've got to get on with these"—probabilmente pensando a Roger.
Pubblicità
The Pros, invece, subisce il peso di questa mania di controllo finalmente totale, che sfugge 
definitivamente di mano. Il disco è infatti un caos inascoltabile, anche se mantiene legami con le 
strutture blues più sputtanate, in cui anche un Clapton qui arruolato al posto di Gilmour come 
guitar hero, non riesce a cavare un ragno dal buco, venendo criticato all'epoca per i suoi lick troppo 
pesanti e, appunto, non proprio in sintonia con le orecchie umane.
È vero comunque che nel disco non si raggiunge l'apoteosi cacofonica, anzi forse la spinta 
propulsiva si perde proprio per il tentativo (probabilmente impossibile) di renderlo gradevole. 
Gilmour parlava appunto di demo in cui non si capiva un cazzo, né di The Wall né di The Pros, ma 
mentre quelle di The Wall sono ricicciate fuori all'interno del box Immersion, con la loro patina 
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squagliata e tanto meravigliosamente minimal wave che se ne risentono gli echi addirittura 
nell'ultimo di Waters, non abbiamo invece ancora accesso alle demo di The Pros. O forse si: 
qualcosa è rimasto, ed è la versione di "Sexual Revolution" dei Floyd, che per un soffio ha rischiato 
di entrare in The Wall.
Ora, chiaramente il suono anni Ottanta trasformò il riff di cemento dell'originale settantottino in 
qualcosa di laccato, ma la cosa che manca e salta più all'orecchio nella versione ufficiale sono gli 
envelope filter al basso assolutamente maligni anche nello scoccare quelle due note due che fanno 
la differenza, che sembrano quasi ruttare. La chitarra scivola all'interno di effettazzi sfasati per poi 
letteralmente scopare con il synth di Wright, che mette il turbo della "raja". Per il resto, la cosa che 
fa funzionare tutto è il minimalismo spietato, che si è poi purtroppo perso per strada—forse anche 
lui a caccia di autostoppiste. Il testo ovviamente è una litania di un arrapato nella quale Eros e 
Thanatos vanno tranquillamente a braccetto con la paranoia (altrimenti che gusto c'è?).
Pubblicità
The Pros sarà spacciato in tour come una specie di nuovo The Wall, chiaramente meno 
spettacolare (impossibile ripetere l'impresa anche e soprattutto per i contenuti dell'album), ma 
comunque con le animazioni e la grafica del già citato Gerald Scarfe. Quest'ultimo, autore per 
l'appunto dell'iconica copertina di The Wall, per l'occasione s'inventerà il personaggio di Reg, un 
cane allucinato nato da una caricatura di Roger Waters, che, a differenza dei pupazzi di The Wall, 
non lascerà alcun segno nell'immaginario collettivo. L'album, nelle ambizioni dell'autore, sarebbe 
dovuto diventare anche un film, ma l'unica pellicola poi realizzata fu quella di commento ai 
concerti, mischiando le animazioni di Scarfe ai filmati di Nicolas Roeg.
Insomma, in un certo senso il primo disco solista di Waters, per quanto pubblicato e strombazzato, 
rimane incompiuto, un progetto che sarebbe potuto sfociare in qualcosa di più sostanzioso ma che 
si è infranto sugli scogli dell'insuccesso (non arriverà oltre la trentunesima posizione negli Stati 
Uniti e oltre la tredicesima in Inghilterra, affacciandosi alle prime posizioni solo in Norvegia e in 
Svezia, paesi nei quali la "sexual revolution" aveva una portata ben diversa). Il The Pros and Cons of  
Hitch Hiking che conosciamo, quindi, è ancora una demo: patinata, levigata, di lusso, ma 
comunque una demo. E quel che è peggio è che si tratta a tutti gli effetti di una demo di un disco 
dei Floyd, la cui eredità creativa è ancora pesantissima. Forse per questo il nostro Roger l'anno 
seguente alla pubblicazione deciderà di andarsene ufficialmente dalla band: per capire veramente 
"which one's Pink?". Anche oggi, per gli affezionati, la risposta è "boh".
Pubblicità
Da un certo punto di vista, l'adulterio descritto in The Pros è il desiderio di divorziare dai Pink Floyd 
seppur, come da copione del disco, amandoli ancora. Se ricordate con che smorfie di piacere Roger 
suonò insieme a loro durante la reunion del Live 8, e come suona floydiano anche il suo nuovo 
album, capirete che questi sono, ahimè, i veri "pro e contro dell'autostoppismo".

fonte: https://noisey.vice.com/it/article/roger-waters-the-pros-and-cons-of-hitch-hiking-storia-
album

---------------------------------------
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Sei cose che devi sapere per capire cosa sta succedendo nel Golfo

● Lorenzo Declich
Jun 9 2017, 12:23pm

C'è una relazione tra la visita di Trump in Arabia Saudita, le minacce contro il Qatar e quanto 
successo in Iran in questi giorni?

Negli ultimi giorni sono avvenute una serie di cose molto importanti in Medio Oriente—cose che 
rimescolano le carte e lasciano intravedere un futuro in discontinuità col presente e il recente 
passato. Per esempio:
Il 20 maggio Donald Trump   è sbarcato in Arabia Saudita, ha firmato accordi economici, ha fatto un 
discorso molto allarmante e infine si è fatto fotografare con il re saudita Salman Al Saud e il 
dittatore egiziano Abd al-Fattah al-Sisi attorno a un globo luminoso. Il 5 giugno Arabia Saudita, 
Bahrein, Emirati Arabi, Egitto e Yemen   hanno ritirato i loro ambasciatori dal Qatar e hanno chiuso 
le loro frontiere aeree e terrestri, isolando la piccola penisola affacciata sul Golfo Persico. 
Ufficialmente ciò è avvenuto perché il Qatar "fomenta il terrorismo." Due giorni dopo   un doppio 
attentato ha colpito la capitale dell'Iran, Teheran: il parlamento del paese e il mausoleo-moschea di 
Khomeini, il padre della Repubblica Islamica dell'Iran. Un terzo attacco, nella metropolitana della 
città, è stato sventato. Il bilancio è di almeno 13 morti.
Ora, la domanda principale è: c'è una relazione, e quale, fra questi eventi? Cercherò qui, nel modo 
più semplice che trovo, di spiegarlo, provando a collegare ciò che va collegato e a scollegare ciò che 
va scollegato. L'avvertenza è: tenete separate le due stelle polari dei soldi e della politica.
COS'È CAMBIATO NEGLI ULTIMI TEMPI NEL GOLFO, E PIÙ IN GENERALE IN MEDIO ORIENTE?
È cambiato che Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha fatto la sua prima mossa ufficiale in 
politica estera: è partito per un giro di incontri e summit. Il primo paese che ha toccato, il 20 e 21 
maggio, è l'Arabia Saudita, dove i regnanti avevano organizzato un "Riyadh Summit." Qui Trump ha 
tenuto il suo primo discorso pubblico all'estero, passato nei media come "messaggio al mondo 
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musulmano."
Il discorso di Trump, negli effetti molto diverso   da quello di Obama al Cairo del 2009, lo 
analizzeremo brevemente più giù; ora bisogna evidenziare la prima nota stonata. Donald Trump ha 
basato buona parte della sua campagna elettorale su temi islamofobi, e le ha sparate abbastanza 
grosse anche dopo, quando lo scorso dicembre ha detto di voler   bloccare l'ingresso di tutti i 
musulmani negli Stati Uniti.
Poi, nel gennaio 2017, ha emanato il famoso "Muslim ban," che vietava l'ingresso negli Stati Uniti a 
cittadini di sette paesi musulmani: Siria, Libia, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen e Iran—paese, 
quest'ultimo, con cui gli USA nell'aprile del 2015 hanno siglato   un accordo sulla non proliferazione 
nucleare che si aspettava da decenni, e che per molti versi aveva aperto una nuova stagione 
politica pregna di promesse di pace (poi non è andata esattamente così, specie in Siria).
A marzo Trump ha dovuto fare un passo indietro e, con   un nuovo ordine esecutivo, ha escluso dal 
gruppo dei "cattivi" l'Iraq, allentando un po' le maglie. Alla fine, però, anche il nuovo divieto   è stato 
sospeso grazie alla sentenza di un giudice federale delle Hawaii. Il Muslim ban è stato insomma 
ritirato, e si è passati a   vietare i tablet sugli aeroplani. Più che un ripiego, una Caporetto.
Già al tempo del Muslim ban, comunque, si era subito notato che nel divieto non comparivano 
l'Arabia Saudita (da cui era venuta la maggior parte degli attentatori dell'11 settembre 2001), e 
nemmeno le ricche monarchie petrolifere del golfo, paesi musulmani a tutti gli effetti. Si faceva 
dell'ironia su questo, sapendo che Trump è prima di tutto un uomo d'affari e che—da sempre—nel 
Golfo si fanno grossi affari.
Quando poi il presidente è andato proprio in Arabia Saudita a firmare   un accordo economico da 
400 miliardi di dollari si è definitivamente capito che tutta questa roba sui musulmani cattivi era 
pura fuffa ad uso propagandistico.
COSA HA COMPORTATO L'ACCORDO ECONOMICO?
Durante il summit a Riyadh sono state scattate alcune fotografie molto simboliche. Nella prima 
Trump, in un atto di deferenza,   si inchina di fronte al re saudita Salman per ricevere il Collare di 
Abd al-Aziz, la medaglia onorifica intitolata al fondatore del Regno della Casa dei Saud, cioè l'Arabia 
Saudita.
Nella seconda Salman, Donald e Abd al-Fattah al-Sisi, cioè il presidente-dittatore egiziano, 
impongono le proprie mani su una palla lucente, volendo simboleggiare con questo gesto l'unità di 
intenti nello sconfiggere il terrorismo.
Questa seconda immagine va letta, perché alcune cose suonano un po' storte: questi leader, infatti, 
hanno tutti qualche scheletro nell'armadio quando si parla di Islam e di terrorismo.
Anzitutto gli Stati Uniti sono, storicamente, una delle più efficienti macchine fabbrica-terroristi 
della storia, se non la più efficiente. A iniziare   dal sostegno ai jihadisti che accorrevano in 
Afghanistan negli anni Ottanta per combattere l'invasore sovietico (fra di essi c'era anche Osama 
bin Laden), passando per prigioni come Guantanamo, dalle quali in molti escono—se escono—con 
l'irriducibile desiderio di distruggere, e finendo in quella vera e propria fucina del terrorismo che è 
stato l'Iraq durante l'occupazione americana, cui fanno da corollario luoghi infami come   Abu 
Ghraib o   Camp Bucca.
Quanto al re dei Saud, oltre a quanto già detto sull'11 settembre, c'è da ricordare—in tempi storici
—il rapporto della corona saudita con la famiglia Bin Laden (lo zio di Osama è uno dei più danarosi 
"ricostruttori" della Mecca). Non starò qui a elencare quali e quanti gruppi di ispirazione jihadista 
vengono finanziati dai sauditi: diciamo solo che, quasi fosse una regola, il saudita conduce guerre 
per procura   finanziando apertamente fazioni anche molto estremiste, ad esempio in Siria. Il 
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saudita è il principale sponsor del wahhabismo, o meglio: il wahhabismo è di fatto l'Islam del re dei 
Saud e si rappresenta, prima di tutto, come un'entità-guardiano dell'ortodossia contro ogni 
"deviazione," essendo una corrente dell'Islam molto chiusa ed escludente.
Abd al-Fattah al-Sisi, che di recente (28 e 29 aprile)   ha ospitato al Cairo papa Francesco,   si presenta 
invece come grande innovatore in campo religioso. Da diversi mesi   cerca di imporre questa 
"innovazione" ai dirigenti di al-Azhar, la più blasonata università islamica sunnita al mondo di 
stanza al Cairo. Il fatto non ha nulla a che vedere con la vera libertà religiosa. Con il colpo di Stato, 
ad esempio,   ha messo fuorilegge la Fratellanza Musulmana e imprigionato decine di migliaia di 
persone con l'accusa di appartenere all'organizzazione, definita "terrorista". Il risultato è la 
criminalizzazione di un'ampia fetta di popolazione egiziana che aveva votato per Morsi (parliamo di 
almeno il 20 percento degli egiziani).
Si dà il caso, poi, che fra i nemici del re saudita ci siano proprio i Fratelli Musulmani, 
un'organizzazione politica islamista che fin dagli anni Sessanta del Novecento—con la sua azione 
dentro e fuori i confini dell'Arabia Saudita—minaccia l'autorità politico-religiosa del re, perché 
nella sostanza promuove forme di governo non monarchiche.
Riassumendo: è una triade molto male assortita, dal punto di vista "islamico". Vi figurano un 
islamofobo; un wahhabita ultraconservatore (anzi: "il wahhabita" per eccellenza); e un sedicente 
innovatore che vuole imporre la propria versione dell'Islam. Dall'altro lato, quello della "lotta al 
terrorismo", l'ensemble è invece abbastanza omogeneo: in un modo o nell'altro, direttamente o 
indirettamente, questi tre personaggi fabbricano quei terroristi che dicono di voler distruggere. E 
tutti e tre hanno dei nemici in comune, che chiamano "terroristi".
Ad alcuni, me compreso, l'operazione della palla lucente è risultata molto minacciosa. Tanto più 
minacciosa dopo la   lettura puntuale del discorso di Trump, nel quale il presidente americano ci 
spiega cosa cambia rispetto all'era del suo predecessore. Per introdurlo è bene sapere che il 
summit di Riyadh prevedeva un incontro multilaterale con i paesi del cosiddetto "mondo islamico": 
ce ne erano una cinquantina, e vedendo l'elenco si poteva avere l'impressione che ci fossero 
proprio tutti. Invece no: Siria e Iran non erano stati invitati.
A ogni modo, il discorso di Trump "al mondo islamico" era sostanzialmente finalizzato a puntare il 
dito sui "cattivi", cioè i non invitati. Soprattutto l'Iran, l'obiettivo principale; la Siria è stata 
considerata—non a torto, in fondo—come un'espressione minore. Oggi, in effetti, il paese è ridotta 
a uno spezzatino, e per molti versi è ostaggio dei paesi che in Siria combattono. E l'Iran è alleato 
con Bashar al-Asad.
Trump, di fatto, fa un discorso "al mondo musulmano" che risulta mutilato di una parte del mondo 
musulmano. Nel senso: non fa un discorso ai musulmani di qualsiasi provenienza—come in fondo 
fece Obama nel 2009; fa un discorso ai capi di governo di quelli che individua come suoi amici. E fa 
un discorso contro alcuni governi. Non è un discorso inclusivo e non è un discorso di pace. È un 
discorso di guerra, che torna alla dottrina di George W. Bush contro l'Iran.
È in questo contesto che Trump dice esattamente la stessa frase che diede a Obama il nobel per la 
pace: non è guerra all'islam, ma guerra al terrore. Il significato è però molto diverso. Si tratta in 
primis di una guerra contro un paese intero, e solo in seconda battuta contro la rete transnazionale 
terrorista. Sappiamo, visti gli esempi riportati su Afghanistan e Iraq, che questo tipo di guerra 
produce altri irriducibili terroristi.
Chiudendo e tradotto in "economichese", cioè tornando all'accordo di cui sopra, si capisce 
perfettamente che i sauditi hanno comprato l'ostilità di Trump nei confronti dell'Iran. E che Trump, 
con questo suo discorso, ci abbia messo una pezza retorica. La politica di Obama aveva una 
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coerenza interna, e tra le sue maglie andavano a incastrarsi gli interessi economici americani. Gli 
affari di Trump hanno una loro coerenza interna, e tra le sue maglie andrà a incastrarsi la politica 
USA.
OK, MA COME SI INCASTRA TUTTO QUESTO CON IL QATAR?
Il trinomio "affari—lotta al terrorismo che produco—ostilità nei confronti dell'Iran" finisce per dare 
mano libera ai sauditi, che si sentono autorizzati a fare un po' quel che vogliono. Questa mano 
libera, però, può difficilmente esercitarsi direttamente contro il nemico numero uno, l'Iran. Almeno 
per ora: lo scenario sarebbe quello di una guerra catastrofica, dall'esito incerto, e un tracollo 
economico dietro l'angolo.
Succede dunque che i sauditi si guardano intorno e,   oltre a continuare a distruggere lo Yemen, 
individuano nel Qatar la minaccia più vicina per una serie di motivi molto rilevanti. Eccone un paio:
Pubblicità
1) Il Qatar condivide con l'Iran il   più grande giacimento di gas al mondo, nel Golfo Persico. Motivo 
per cui i rapporti Qatar-Iran sono cordialissimi, e la cosa si riflette in una politica estera non ostile 
nei confronti di quel paese;
2) Il Qatar   sponsorizza i Fratelli Musulmani in diversi modi e protegge anche i membri più 
estremisti di quella "famiglia," ad esempio   Hamas in Palestina;
3) Il Qatar ha una corazzata massmediatica decisamente imponente—l'ammiraglia è la tv 
satellitare Al-Jazeera—che un giorno sì e l'altro pure esprimono la visione qatarina del mondo, 
lontanissima da quella saudita.
Aggiungiamoci anche che il Qatar, in quanto paese, è nato nel 1971 dopo l'uscita definitiva della 
Gran Bretagna dal Golfo Persico. La raggiunta indipendenza non è mai andata giù ai sauditi, che 
avevano mire sulla ricchissima penisola. Più volte, nei decenni scorsi,   hanno operato con minacce e 
con azioni diplomatiche per limitare l'attività del Qatar—che voleva assumere un'identità propria 
(seppure posticcia, ma questo è un altro discorso)—e per imporre a quel paese una camicia di 
forza.
L'ultima della serie è del 2014, quando i sauditi   minacciarono di chiudere i confini se il Qatar 
avesse continuato a flirtare coi Fratelli Musulmani, e non avesse chiuso Al-Jazeera e le sedi locali 
dei think-tank americani. Stavolta l'"attacco"   è stato molto più deciso. Le richieste sono più 
stringenti, anche se molto simili. Tenete conto che di armi contro i qatarioti i sauditi ne hanno. Il 
Qatar, via terra, confina con l'Arabia Saudita e basta. E il Qatar importa dall'estero più del 90 
percento dei suoi generi alimentari.
A troncare le relazioni sono stati anche gli Emirati Arabi Uniti, che si sono associati alla chiusura 
dello spazio aereo, con la conseguenza che la linea aerea, una delle vie di fuga dal Qatar, deve ora 
passare—ironicamente—proprio per l'Iran.
Partecipano al blocco anche: l'Egitto (che approva questa stretta contro i Fratelli Musulmani e fa 
parte della triade della "palla lucente"); lo Yemen (o meglio il governo yemenita "ufficiale" 
sostenuto dai sauditi in un paese   ridotto allo stremo dalla guerra, dalla fame e da una sempre più 
grave epidemia di colera); il governo della Libia orientale sostenuto da Egitto e Emirati (e non 
riconosciuto dall'ONU); e le Maldive.
Il tutto in nome della "lotta al terrorismo." Il Qatar è cioè accusato di sponsorizzare il terrorismo e 
la cosa, come penso si sia capito, è poco più di un'etichetta appiccicata su un'operazione che con la 
lotta al terrorismo ha poco a che fare.
Trump, dal canto suo, sembra aver sposato l'idea che il Qatar sia diventato il centro terroristico più 
importante del pianeta dopo l'Iran, al punto da   dichiarare, dopo l'attacco diplomatico a quel paese: 
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"Bello vedere che la visita in Arabia Saudita sta ripagando. [...] Forse è l'inizio della fine del 
terrorismo." Eppure, nel "Muslim ban" di cui sopra, del Qatar non c'era la benché minima traccia.
In conclusione: l'Arabia Saudita si è comportata col Qatar come un imperatore carolingio si 
comporterebbe con un suo feudatario riottoso. Vuole piegare l'emiro, e manda un messaggio del 
tipo: "Continua a far soldi ma smettila di fare politica, a quella ci pensiamo noi. Soprattutto, o stai 
con noi o stai con l'Iran."
Personalmente, a dispetto di chi agita lo spettro del "cambio di regime", ritengo che la vicenda si 
chiuderà con un inchino qatariota più formale che reale. Forse verrà chiuso l'ufficio dei Talebani 
afghani nella capitale Doha, quei Talebani che con l'ingrossarsi dell'ISIS in Afghanistan vanno 
sempre più ad abbracciare i vicini iraniani. Forse i qatarioti la smetteranno di   provare a 
"sdoganare" i gruppi armati siriani vicini ad al-Qaeda. Forse eviteranno di   dare denaro ai 
palestinesi di Gaza e chiuderanno i   rapporti con Hamas. Il resto rimarrà invariato: torniamo al 
denaro, al business, e diciamo che in quel campo le frontiere rimarranno apertissime. Infine, in 
Qatar c'è la   base americana più grande del Medio Oriente.
Dunque, a meno di rivolgimenti davvero giganteschi, il Qatar rimarrà lì dov'è. Anche se nel 
frattempo il blocco   ha scatenato il panico nell'emirato, con rituale corsa nei mall a comprare tutto il 
possibile; e tanti paesi, chi con maggiore chi con minore convinzione, impartiscono istruzioni sul da 
farsi ai concittadini intrappolati nell'emirato.
La qual cosa non è un dettaglio, essendo che solo il circa 13 percento dei 2,2 milioni di residenti in 
Qatar è cittadino del Qatar. Tutti gli altri sono "expat" (una percentuale dei quali praticamente 
schiavizzati).
MA QATAR E ARABIA SAUDITA NON ERANO QUASI UGUALI?
In questi anni, diverse propagande hanno assimilato i due paesi in quanto "fomentatori del 
terrorismo." L'argomento più usato per dimostrare questa specie di unione di intenti—che, come 
ormai è chiaro, non è tale—recitava che entrambe erano monarchie "wahhabite." I due paesi sono 
effettivamente wahhabiti; ma lo sono in forme diverse, con esiti diversi, e in presenza di dati 
demografici e religiosi profondamente diversi.
Ciò che questi paesi hanno davvero in comune in termini generali è il fatto di essere monarchie 
assolute, che comandano sui loro sudditi e sugli "ospiti" del loro paese in forme arbitrarie. 
Entrambi i paesi usano   forza lavoro "esterna" priva di diritti e sottopagata, ridotta in uno stato di 
semi-schiavitù. In entrambi i paesi il re si sveglia una mattina e decide di imporre una cosa.
In politica estera, come abbiamo visto, i due paesi litigano, ma questo è un combattimento in atto 
per la difesa degli interessi di pochissime persone. Al netto di questa contesa diciamo che—poi 
vedete voi—di "buoni" non ce ne sono: ci sono, piuttosto, cordate di interessi che si scontrano fra 
loro. Potreste dire, in buona coscienza, "povero Qatar"? Non credo. Qualcuno dirà di quanto il 
Qatar sia "vittima" dell'imperialismo saudita e in fondo non avrebbe torto, sempre che aggiunga 
tutti quegli elementi che fanno apparire il Qatar come una tigre che si ritrova in un recinto nel 
quale circola un'altra tigre dieci volte più grossa.
E L'ITALIA? COME CI METTIAMO NOI?
Ora è il caso di spiegare come e perché—sia in Italia che in Europa—governi e istituzioni assistano 
più o meno attoniti a tutto questo. Quando si tratta di far soldi, i rapporti con Qatar e Arabia 
Saudita sono sempre ottimi. Le economie petrolifere del Golfo, tutte, sono nel cuore del sistema 
finanziario globale, essendo fra le poche ad avere ingenti "flussi di cassa" e quindi denaro da 
spendere per qualsiasi cosa.
Lasciamo da parte il calcio europeo, o anche le operazioni spettacolari come   l'acquisto di Harrods o 
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di qualche casa di moda, e facciamo qualche esempio che ci riguarda:
1) Il fondo sovrano del Qatar, nel 2015,   ha comprato grattacieli e residenze a Porta Nuova a Milano 
per un totale di 2 miliardi di euro; e alla fine del 2016   ha rifinanziato il debito per almeno un altro 
miliardo;
2) Fincantieri e altri giganti italiani   hanno vinto una commessa plurimiliardaria per "ammodernare" 
la marina militare del Qatar;
3) Salini-Impregilo   sta facendo una metropolitana a Doha;
Altre ditte italiane   stanno costruendo strade e viadotti che trasporteranno i tifosi del mondiale 
2022 verso gli stadi (costruiti generalmente in mezzo al nulla). E questi sono solo alcuni esempi.
PER FINIRE: COS'È SUCCESSO IN IRAN? E COSA C'ENTRA CON TUTTO QUESTO?
Qui si apre il vaso di Pandora (ma toccherà comunque riassumere). È chiaro che "il nemico" dei 
sauditi è l'Iran e che questo blocco al Qatar sia, come si diceva, uno dei passi che i sauditi fanno per 
aggredire l'Iran. Senonché il 7 giugno, a Teheran—in due dei suoi luoghi più simbolici, ossia il 
parlamento e il mausoleo-moschea dell'Ayatollah Khomeini—c'è stato   un attacco terroristico che 
ha causato la morte di almeno 13 persone. Un gruppo facente capo all'ISIS   ha rivendicato l'attacco, 
ma gli iraniani   puntano il dito sui sauditi e sugli Stati Uniti.
Possiamo vedere un collegamento fra la "nuova alleanza contro il terrorismo", la vicenda del Qatar 
e questi attacchi? Diciamo che il tutto filerebbe   in una teoria secondo cui Arabia Saudita e Stati 
Uniti sono i veri burattinai dell'ISIS, poiché l'Iran è l'obiettivo principale di quei due paesi. 
Resterebbe però da dimostrare il fatto che un attacco del genere possa anche soltanto vagamente 
avere un'efficacia contro l'Iran. Si tratta di terrorismo, e il terrorismo per sua natura opera al fine di 
destabilizzare. Non può cambiare davvero le carte in tavola.
Per cercare un "perché" più analitico bisogna entrare in un Iran che, nonostante l'immagine che se 
ne vuol dare, deve fare i conti con la sua politica interna ed estera. Da una parte è impegnato in 
Siria al fianco di Bashar al-Asad da diversi anni e, in quanto partecipante attivo a una guerra così 
barbara e sanguinaria, per molti combattenti anti-Asad—specie i più radicali—ha guadagnato negli 
anni la patente di nemico da distruggere.
Stesso discorso vale per l'Iraq, dove l'Iran gestisce decine di formazioni militari e paramilitari che si 
macchiano di crimini che probabilmente non verranno dimenticati. E dove, soprattutto, lo Stato 
Islamico vede negli sciiti (percepiti tout court come "amici dell'Iran") il primo nemico.
Internamente l'Iran vive periodici stati di turbolenza in Balucistan, dove operano i jihadisti del 
Jundalllah come nelle aree di lingua araba dell'Ahwaz, sommariamente nell'area di confine con 
l'Iraq. Altri oppositori irriducibili sono ad esempio i   Mojahedin del Popolo Iraniano (MKO) una 
formazione anti-governativa dalla lunga e ambigua storia. Per finire: l'Iran nei decenni   ha 
"ospitato" in casa, in funzione anti-americana, diversi quadri di al-Qaeda (tenendoli sotto 
sorveglianza, ma non in prigione).
La situazione, grossomodo, è questa. Di certo c'è che il nuovo asse, formato dai Tre della Palla 
Lucente, ricrea quell'accerchiamento attorno all'Iran che ha caratterizzato il paese, su spinta di 
Israele, fin dai tempi della rivoluzione khomeinista del 1979.

fonte: https://www.vice.com/it/article/sei-cose-che-devi-sapere-per-capire-cosa-sta-succedendo-
nel-golfo
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Editoriale inglese

«Cor popolo, ce se sbatte sempre er grugno» (cit.)

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

DIACO, IL COMPAGNO ALESSIO E IL CANE UGO

‘DOPO UNA FASE DIFFICILE, ORA LA MIA VITA È BELLISSIMA’ - 40 ANNI, 25 DI 
CARRIERA: ‘MONTANELLI MI CHIAMAVA CRETEENAGER, NON SI CAPACITAVANO 
CHE UN RAGAZZINO FACESSE IL LORO LAVORO’ - ‘HO PRESO COCAINA, NON MI 
FACEVA STAR BENE’ - ‘LA SESSUALITÀ È UN DETTAGLIO DELLA PERSONALITÀ, NON 
UN’IDENTITÀ’ - RTL, COSTANZO, IL RAPPORTO CON LA MADRE, L’UNIONE CIVILE, 
L’AMORE A TRE…

Candida Morvillo per il   Corriere della Sera
 
«Mi sveglio alle cinque. Alle sei, sono in radio. Poi, in redazione, da Maurizio Costanzo. Alle sette di 
sera, già ceno. Alle nove, sono a letto, se no non reggo. Prima, passo due ore con Alessio, il mio 
compagno. È la prima volta che ne parlo, ma condividiamo la vita da due anni. Nel weekend, anche 
d' inverno, andiamo al mare in scooter. E tantissimo al cinema. Abbiamo un bassotto molto 
simpatico: Ugo». Sorriso. Pausa.
 
«La mia è una vita bellissima». Pierluigi Diaco il 23 giugno compie 40 anni. A febbraio, ne ha 
festeggiati 25 di carriera e sopravvivere all' etichetta di enfant prodige non sempre è stato 
scontato. A 15 anni, faceva interviste ai politici a Italia Radio; a 17, conduceva un talk tv su Tmc.
 
Dopo, non si è mai fermato. Radio, televisione, giornali. E troppi che non si capacitavano di come 
facesse quel ragazzetto a intervistare tutti, a condurre programmi radio coi big della politica, uno 
con Piero Fassino, un altro con Walter Veltroni. Linus lo sminuiva dicendo che aveva inghiottito un 
pensionato. Indro Montanelli gli diede del «creteenager». Lui incassava e taceva.
 
Oggi, conduce il seguitissimo Non Stop News su Rtl 102.5, con Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi, ed è 
autore del Maurizio Costanzo Show.
 
Racconta: «I primi anni di lavoro sono stati entusiasmanti. Poi, fra i 25 e i 35 è arrivata una stagione 
di interrogativi, più che di certezze». In quei dieci anni, è stato in analisi:
 
«Le esperienze di lavoro non si sposavano con l' età anagrafica. Mi dicevo che ero felice, ma non lo 
ero. Però non potevo lamentarmene, ero un privilegiato. Eppure, sentivo che mi stavo perdendo 
qualcosa, non sapevo cosa. La risposta me la sono data con il tempo, imparando una morale di 
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sottrazione invece che di addizione. Facevo troppo: la mattina Radio24, dopo scrivevo per il Foglio 
e conducevo una striscia quotidiana su SkyTg24. Mi sono reso conto che l' importante non è 
esserci, ma essere».
 
Erano gli anni in cui pensava di mollare tutto e iscriversi a Psicologia: «Soffrivo perché non venivo 
giudicato sulla sostanza, ma su pregiudiziali ideologiche o anagrafiche». C' era L' Espresso che 
titolava: «È nato un mito, anzi un mitomane». Aldo Grasso che scriveva: «Non ha un pensiero ma 
finge di averlo».
 
Lui assicura: «Non mi sono mai offeso. Ho sempre compreso che un ambiente nelle mani di 
cinquantenni potesse essere scettico verso un ragazzino non ancora strutturato che aveva accesso 
a occasioni importanti».
 
Dice: «Francamente, ho fatto tutto solo con la costanza dell' operaio. Da 25 anni, non c' è giorno in 
cui non faccia radio, scriva, faccia tv. Mi fermo solo ad agosto. E ogni cosa l' ho portata a casa 
andando a cercarla. Anche il primo programma tv. Andò così: invitai a parlare nel mio liceo Sandro 
Curzi, che mi offrì di visitare la redazione del Tg3, dove presi a passare tutti i pomeriggi. Poi, lui 
andò a Tmc. Io preparai il progetto di Tmc Giovani e si fece perché, senza conoscere nessuno, 
scrissi alla Telecom che me lo sponsorizzò».
 
C' era l' ottimismo, c' era la determinazione. C' erano le fragilità: «In passato, ho preso cocaina, 
come tanti ragazzi borghesi, seguendo un certo tipo di sceneggiatura. Non mi piaceva. Non mi 
faceva star bene. È stata un' esperienza circoscritta e occasionale». Ha un solo rimpianto: «Non 
aver fatto sentire abbastanza importante mia madre: vedova a 39 anni, ha cresciuto da sola 
quattro figli, ha sempre amato solo noi e mio padre. Le devo molto della serenità che ho oggi».
 
In definitiva, riflette, «mi ha fatto meglio la radio che l' analista. Ho imparato ad ascoltare le storie 
degli altri, il tono di voce, come lo dicono, perché lo dicono. Il merito è di Renzo Suraci, l' editore di 
Rtl. Ha creduto in me e da lui ho accettato critiche feroci. Con lui ho imparato a sentire ogni 
mattina l' umore del Paese, prima che il mio. Ha la pazienza di occuparsi delle mie zone d' ombra, 
come Irene Ghergo, la mia migliore amica, e Costanzo».
 
A lui, lo unisce la ricerca del padre: «Parliamo molto di cosa significhi non averlo. Lui l' ha perso a 
15 anni, io a cinque». Gianni Boncompagni, invece, che prima di lui ha condotto alla radio lo 
storico Chiama Roma 3131, gli ha insegnato la leggerezza, «a unire l' alto e il basso e approfondire 
quando ce n' è bisogno».
 
L' amore, racconta, l' ha conosciuto sui libri di Pier Vittorio Tondelli, di Pier Paolo Pasolini, ne La 
morte della bellezza di Giuseppe Patroni Griffi: «Perciò sono sempre stato attratto da persone che 
erano un misto di cultura e perversione intellettuale». Ne conseguivano relazioni complesse. Con 
ragazze, o «semisessuali» con ragazzi. Una volta, s' innamorò di una coppia.
 
Un lui e una lei. S' incontrarono a Stromboli. Poco dopo, i due vivevano con lui a Roma. Poi, di 
punto in bianco, sparirono: «Avevo idealizzato, come spesso mi capita. Anzi, mi capitava».
 

343



Post/teca

Vladimir Luxuria paventò un suo coming out all' Isola dei famosi, che non ci fu: «Non credo nelle 
definizioni. La sessualità è un dettaglio della personalità, non una patente d' identità. Non mi sono 
mai chiesto se ero etero, bisessuale o che altro. Ho sempre condiviso serenamente le mie storie 
con amici e familiari. Non sono stato sereno, semmai, dentro relazioni in cui la sessualità non si 
univa al sentimento. Poi, quando le due cose coincidono, è un momento: lo senti, è l' amore».
 

 pierluigi diaco 2003
È così che è andata due anni fa. Lui e Alessio si sono conosciuti a una festa, prima di partire per le 
vacanze: «Ci siamo telefonati tutti i giorni e un mese dopo, rivedendoci, ci siamo riconosciuti». 
Abitano insieme vicino al Colosseo. Il sabato sera arrivano gli amici. Si suona la chitarra, cucina 
Pierluigi.
 
Che con Alessio non esclude un' unione civile. Vorrebbe anche un figlio, ma non sfiderà le leggi per 
averlo: «Con una legislazione adeguata, lo adotterei, ma la dimensione genitoriale può essere 
vissuta in altri modi. Io, il mercoledì pomeriggio, faccio da zio al figlio di un amico. Lo prendo all' 
asilo, lo porto al parco. Mi piace quello che pensano i bambini, mi piacciono i loro capricci, i loro 
sogni. Aveva ragione Gaber quando cantava "non insegnate ai bambini la vostra morale"».
 
L' altro giorno, il bimbo voleva saltare da un albero all' altro, come le scimmie: «Non riusciva. L' ho 
aiutato, ho fatto la scimmia anch' io. Mi ha regalato due ore di gioia. Quei momenti, come quelli 
passati al mare, sono l' altrove di cui non posso fare a meno».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/diaco-compagno-alessio-cane-ugo-lsquo-
dopo-fase-difficile-149575.htm

---------------------------------
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LIBRI E CAZZOTTI – PROSTITUTE, BOXE E BESTSELLER: GLI 
OTTANT'ANNI DI TULLIO PIRONTI

L'EDITORE PIÙ IRREGOLARE, CORAGGIOSO, SPERICOLATO E ARMATO D'INTUITO 
DEL NOSTRO PANORAMA LETTERARIO – AMATO DA NANDA PIVANO E ERMANNO 
REA, HA PUBBLICATO DELILLO E CARVER, EASTON ELLIS E ANNA RICE

Marzio Breda per il   Corriere della Sera
 
Chissà se si farà vedere anche Rosaria, domani sera in piazza Dante a Napoli, tra la gente che 
festeggerà Tullio Pironti. È la donna con la quale fece l' amore per la prima volta, da ragazzo, e che 
sognava di sposarlo per riscattarsi dal mestieraccio in un bordello. Il ricordo di quegli 
appuntamenti, pagati con il poco che guadagnava sul ring, gli ha ispirato pagine delicate e caste, 
nella sua autobiografia.
 
Descrizioni in cui lei, trovato per caso il libro in un' edicola, si identificò subito. E che tre anni fa la 
spinse a presentarglisi davanti, ormai anziana e minuta. «Non ti ricordi di me? Sono cambiata, ma 
non riconosci nemmeno la voce? Eppure è sempre la stessa. Venivi alla Pensione Paradiso». E lui, 
confuso e felice: «Ma sì, Rosaria dai, andiamo a cena insieme in qualche posto vicino al mare».
 
Gli ottant' anni dell' uomo più irregolare, coraggioso, spericolato e armato d' intuito del nostro 
panorama editoriale - e in certe imprese pronto all' azzardo e alla dismisura - sono affollati di 
incontri come questo. D' amore e amicizia, senza imposture. Incontri che possono riguardare un' ex 
prostituta ritrovata, e alla quale ridare tenerezza, come un' intellettuale elitaria e dai giudizi 
taglienti del rango di Grazia Cherchi.
 
Due vite, quelle di Pironti. Corsare e sovversive, a tratti, ma mai mediocri. La prima è segnata dalle 
avventure di uno scugnizzo che vende castagnaccio nei vicoli sotto le bombe alleate e poi, dopo l' 
approdo alla boxe, dai combattimenti sulle navi americane, con una carriera che lo porta in 
nazionale al fianco di Nino Benvenuti, ma che dopo 50 match viene spezzata da un devastante ko 
nel 1958. La seconda vita comincia con l' ingresso nella bottega di famiglia, librai da più di un 
secolo, e presto contempla il salto a editore, con centinaia di volumi pubblicati.
 
Parecchi sono libri di denuncia, danno scandalo e diventano bestseller. Altri sono scommesse 
generose e magari restano sugli scaffali, vincolandolo a recuperare affannosamente il rosso di 
bilancio con gli incassi della stagione «scolastica», in autunno. Di sicuro la congiunzione tra ciò che 
ha mandato alle stampe e la sua persona è totale. Vittorie e sconfitte insieme, un match 
ininterrotto.
 
Libri e cazzotti , appunto, come recita il titolo del suo diario intimo, tradotto negli Stati Uniti e in 
Germania. Un romanzo vero, una storia alla Jack London , infatti hanno comprato i diritti per farne 
un film. Una parabola straordinaria perché, ha detto Ermanno Rea, «Tullio è uno che, quando si 
mette a raccontare se stesso, terrebbe sveglio pure un moribondo».
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Del resto questa spontanea capacità di fascinazione è forse una delle chiavi per capire il credito che 
gli hanno dato autori del peso di Don DeLillo e Raymond Carver, Bret Easton Ellis, il Nobel egiziano 
Naghib Mahfuz e Anna Rice, accettando di farsi mettere sotto contratto da lui. E lo stesso è valso, 
evidentemente, per molti scrittori e saggisti italiani.
 
Tra chi lo ha più amato, l' americanista Fernanda Pivano, toccata dal mix di «eleganza, candore e 
stupore di questo eterno ragazzo».
 
La colpiva lo sguardo del guerriero senza paura (anche se lui ha sempre spiegato che proprio la 
paura lo aveva salvato sul ring, rendendolo bravo a schivare i colpi) di un suo ritratto da pugile, con 
le mani bendate e i pugni chiusi a guardia, mentre si preparava al primo round.

 tullio pironti cover
 

 tullio pironti daLaStampa
Un' immagine che doveva aver folgorato anche Rosaria, quella sera alla Pensione Paradiso, 
spingendola a offrirgli ben più di una brusca iniziazione sessuale. Se domani sera passerà a piazza 
Dante troverà una festa con ospiti, musica e libri gratis. Il regalo di Tullio Pironti a Napoli.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libri-cazzotti-ndash-prostitute-boxe-
bestseller-149557.htm

---------------------------
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Noi e gli altri
 

Una diversa idea di Occidente e di Mondo contribuirebbe a una migliore valutazione del fenomeno 
migratorio.

                                               Carlo Mazza Galanti                     è nato a Genova 
nel 1977. Traduttore, critico letterario e giornalista culturale, collabora con diverse riviste cartacee 
e online. 

Nelle analisi politiche del rapporto tra “noi” (mondo europeo, euro-atlantico, 
occidentale o come si preferisce chiamarlo) e gli “altri”, i giornalisti e gli studiosi più scrupolosi 
tengono a mettere in guardia dagli eccessi di egocentrismo. Non tutto ci riguarda, non tutto 
dipende da noi. Esistono conflitti interni agli “altri”, linee di forza che attraversano i campi e 
richiedono conoscenze e capacità di analisi più dettagliate e articolate. Il rischio di semplificazioni, 
e quindi sofisticazioni, è sempre alto quando si cerca di ridurre la complessità del mondo 
globalizzato a uno schema bipolare.
Tuttavia ciò che rischia di essere insoddisfacente sul piano dell’analisi geopolitica, a livello culturale 
– o almeno a un certo livello della coscienza culturale dei popoli e degli individui, nei desideri e 
nelle paure della gente comune – conserva un significato e un valore importante. La polarità noi-
altri continua a funzionare e a definire profondamente la comprensione del mondo in cui viviamo. 
Il fatto che i “noi” e i “loro” abbiano dei contenuti per lo più fantasmatici, non impedisce che siano 
attivi ed effettivi nei rapporti reali che esistono a monte e a valle della politica e delle istituzioni.
Dai tempi delle grandi scoperte geografiche fino al razzismo e all’esotismo otto-novecenteschi, o al 
turismo neo-coloniale dei giorni nostri, è uno stesso atteggiamento mentale che si dispiega nel 
tempo e nello spazio, e uno stesso narcisismo culturale: “l’identificazione dei propri valori con i 
valori in generale, del proprio io con l’universo: nella convinzione che il mondo è uno”, come ha 
scritto Tzvetan Todorov, che della storia dell’alterità, del rapporto tra “noi e gli altri”, è stato in anni 
recenti uno dei teorici più profondi.
Già nel modo in cui definiamo gli “altri” è iscritto un pregiudizio etnocentrico. Fino a non molto 
tempo fa erano “terzo mondo”, e nello slittamento di significato era chiaro il senso 
dell’espressione. Quella che nasceva infatti come definizione di una possibile terza via rispetto ai 
grandi sistemi del novecento – capitalismo e comunismo – era finita a denotare gli ultimi arrivati, i 
perdenti: l’ordinale è passato dal piano orizzontale a quello verticale della subordinazione 
gerarchica. Poi gli “altri” sono diventati “paesi in via di sviluppo”, sottintendendo il fatto che 
comunque prima o poi dovranno arrivare anche loro qui, dove siamo noi, sulla stessa grande e 
accogliente “via” (una cosa che – a modo suo – pensava anche Marx e che ha guidato gli sforzi di 
modernizzazione delle élite occidentalizzate alla guida dei paesi usciti dal colonialismo).
La polarità noi-altri continua a definire profondamente la comprensione del mondo in cui viviamo.
Ciò che un sociologo tedesco, Wolfgang Sachs, ha chiamato “mimetismo socio-industriale” è 
espresso in maniera assai trasparente nell’ammirazione e nella soggezione che nutrono nei nostri 
confronti tutte quelle persone che scelgono volontariamente (non perché costrette da guerre e 
persecuzioni) di emigrare in Europa. La povertà è il fattore determinante di questa soggezione, in 
quanto il denaro e la ricchezza economica sono diventati, in modo apparentemente irreversibile, il 
primo metro di valore in pressoché ogni parte del mondo, secondo un modo di procedere che è 
stato sanzionato dalla Banca Mondiale con la definizione in termini puramente monetari della 
povertà stessa: la famosa soglia di reddito di uno o due dollari al giorno (ne parla molto bene Majid 
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Rahnema – studioso, diplomatico, già amico di Ivan Illich e suo collega a Cuernavaca – in un libro di 
qualche anno fa intitolato La potenza dei poveri).
Una grossa quota di migrazioni (diciamo pure la maggior parte) è dunque, oggi come in passato, 
determinata da fattori economici. Persone disposte ad abbandonare tutto e correre dei rischi 
enormi per il desiderio di emergere economicamente, di viaggiare in quella che appare ai loro 
occhi, spesso molto istintivamente e confusamente, come una prima classe planetaria. Non si 
intende qui sottovalutare il numero dei profughi e rifugiati politici drammaticamente cresciuto 
negli ultimi anni, né l’uso strumentale che viene sempre più spesso fatto (a destra come a sinistra) 
della distinzione tra rifugiati e migranti economici, un discrimine atto a tacitare le escandescenze 
xenofobe dell’elettore medio promettendo accoglienza al povero e inoffensivo 5% di profughi veri, 
e zero tolleranza per la restante massa criminogena di predoni intenzionati a rubarci casa e lavoro. 
Anche tenendo per buoni quei numeri, non servirà a nulla assecondare la paura dell’invasione se 
non comprendiamo a fondo il doppio legame che unisce la volontà di sbarcare in Europa per 
ragioni di promozione socio-economica e la opposta volontà di impedirlo alzando muri e barriere 
(ovvero la paura del declassamento).
È sempre più difficile incontrare tra gli “altri” – anche nei luoghi dove imperversa la violenza 
militare – giovani che non nutrano un forte desiderio mimetico di essere come “noi”, che non 
sognino di assurgere un giorno al paradiso occidentale, il quale resta tale ai loro occhi nonostante 
le crisi, la disoccupazione e la xenofobia dilagante. Ora, il problema è proprio ciò che immaginano 
di non possedere, e come questo sia prodotto tanto da uno stato di cose reali (perché siamo 
oggettivamente più ricchi), quanto dall’ingenuità e dall’ignoranza “loro” di come effettivamente 
siamo “noi”, quanto infine – e soprattutto – dall’immagine che noi stessi proiettiamo nel mondo. 
Non si può certo negare che la nostra società abbia raggiunto standard di vita e traguardi notevoli, 
ma neppure la capacità di sovrastimare il benessere di cui godiamo da parte di chi lo guarda da 
lontano, e il fatto che in termini relativi, e sotto molti riguardi, siamo molto meno ricchi e realizzati 
e benestanti di quello che sembra. Per tacere dei problemi ecologici che questo stesso benessere 
produce a livello planetario.
Una grossa quota di migrazioni è, oggi come in passato, determinata da fattori economici: persone 
disposte ad abbandonare tutto per raggiungere quella che appare come una prima classe 
planetaria.
Eppure l’autorappresentazione dell’occidente è trionfalistica, luminosa, esaltante: poco o nulla 
trapela del disagio, dei mali sociali e individuali. Tutto è patinato, efficiente, opulento, spensierato, 
energico, a disposizione. Come possono gli “altri” credere alla crisi? Anche i disagi psicologici, 
qualora sia proprio impossibile nasconderli, diventano accattivanti: la vulnerabilità piace, crea 
consenso, dà spessore ai personaggi dei nostri film, diventa materia di nuovi conformismi emotivi, 
come ha spiegato Frank Furedi nel suo fortunato Therapy culture (Il nuovo conformismo). E in 
fondo come diceva Oscar Wilde: “Mio Dio, risparmiami i dolori fisici, ai dolori morali ci penso io.”
La massa più chiassosa della nostra produzione simbolica, quella spicciola, quotidiana, costituisce il 
90% dell’autorappresentazione dell’occidente, e una percentuale ancora maggiore di ciò che ne 
passa nei paesi non occidentali. Per citare uno dei saggi che meglio ha colto lo spirito dei tempi 
negli ultimi anni, ovvero La nuova ragione del mondo di Pierre Dardot e Christian Laval, nel mondo 
occidentale, occidentalizzato e occidentalizzando, “il marketing è una spinta incessante e 
onnipresente al godimento ultimo tramite il semplice possesso dei segni e degli oggetti del 
‘successo’. Il fatto che, per chi è costretto a contemplare questo supposto successo da una distanza 
socio-economica enorme, sia ancora più difficile da raggiungere che per noi, non fa altro che 
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esacerbarne l’attrattiva.
Al di là delle emergenze umanitarie, è questo il paesaggio mentale in cui si muovono i desideri 
semplici di milioni di individui: mimetismo economico che va di pari passo con il mimetismo 
culturale (e la relativa migrazione culturale, possibile anche senza muoversi da casa, o dall’internet 
point sotto casa). Questo desiderio di essere come noi si duplica e riproduce anche all’interno delle 
società occidentali: dove non solo a chi proviene dall’altrove è riservata un’esistenza deprivata e 
l’inclusione resta un obiettivo tutt’altro che scontato, ma persino la povertà degli autoctoni 
occidentali diviene oggetto di colpa e marchio infamante di “loser”. Lo smantellamento del welfare 
passa anche attraverso questo genere di stigma negativo riversato su chi si macchia del peccato 
civile di chiedere assistenza.
I massicci processi di inurbamento scriteriato ormai da anni in corso nei paesi del sud del mondo 
fanno leva su simili rappresentazioni. Prima di decidere di partire per Brescia o per Londra, un 
ragazzo senegalese del Pays Bassari tenta la sorte con Dakar: ovvero l’avamposto dello spettacolo 
del successo sul suolo africano. Per uno sguardo più ravvicinato ai sentimenti di cui stiamo 
parlando basterebbe approcciarsi alla letteratura cosiddetta postcoloniale, per esempio molti dei 
romanzi africani che vengono pubblicati in Europa e dove il tema della fascinazione magnetica per 
l’opulenza ridente del nostro mondo è un topos di vecchia data, da quello che è – almeno nella mia 
limitata conoscenza – una sorta di capostipite novecentesco del genere come Un nègre à Paris 
dello scrittore ivoriano Bernard Dadié (del 1959) al gran numero di opere narrative più recenti che 
raccontano il miraggio e la disillusione. Solo molto faticosamente e in misura limitata questi libri 
raggiungono il disincanto affilato delle Lettere persiane di Montesquieu – sorta di prototipo del 
genere, dove lo sguardo straniante di un orientale serve a denunciare le storture dell’occidente – 
ma per l’appunto l’autore reale di quelle lettere era un francese illuminato e non un vero persiano.
Nella letteratura cosiddetta postcoloniale il tema della fascinazione magnetica per l’opulenza del 
nostro mondo è un topos di vecchia data.
Siamo noi, dunque, che convinciamo gli altri che il nostro, comunque vogliamo considerarlo, è di 
gran lunga il migliore dei mondi possibili. L’unico possibile anzi. Salvo poi disilluderli quando ci 
arrivano. Siamo noi che li convinciamo e che sostanzialmente ci convinciamo di questo, 
continuamente, anche senza accorgercene. Nel quadro concorrenziale dettato dal modello 
neoliberista così ben descritto dal libro di Dardot/Laval, dal pubblico al privato l’occidente si regge 
su una forma di (auto)motivazione e di (auto)promozione costante. Persino il pietismo dal volto 
umano fa parte di questo ethos diffuso: pensare a “quei poveretti” che stanno laggiù “a morire in 
Africa (o in Siria)”, è l’immaginario negativo e caritatevole di cui ha bisogno la nostra identità, come 
uno sfondo triste su cui risaltano i nostri privilegi. Fa parte del modo in cui viviamo, e in cui ci 
raccontiamo come viviamo, in cui ci rassicuriamo, mentre la vita derelitta che immaginiamo, se 
toccata con mano, è spesso molto meno miserevole di quel che pensiamo.
Ma uscire dalla celebrazione della nostra esistenza è un’operazione immaginaria che richiede sforzi 
significativi. Neppure il fatto che il nostro stile di vita sia insostenibile su scala mondiale sembra 
una motivazione sufficiente per abbassare il livello della propaganda. Come sottolinea lo scrittore 
indiano Amitav Ghosh nel suo ultimo bel libro La grande cecità, il cambiamento climatico e 
l’impensabile (recentemente pubblicato da Neri Pozza nella traduzione di Anna Nadotti e Norman 
Gobetti): “L’ostilità per la climatologia di consistenti fette dell’elettorato è probabilmente dovuta 
anche alla consapevolezza che i negoziati sul cambiamento climatico potrebbero modificare la 
posizione del loro paese nella gerarchia mondiale del potere e della ricchezza”. Anche da questo 
punto vista la possibilità di mettere in discussione il nostro trionfo diventa letteralmente 
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“impensabile”.
Perciò le narrazioni che si oppongono a una visione celebrativa, gli anticorpi al conformismo e 
all’esibizionismo culturale sono spesso sbilanciati in maniera uguale e contraria. All’utopia risponde 
la distopia, all’euforia la disforia, alla riuscita la disfatta, al migliore dei mondi possibili si 
contrappone il pensiero apocalittico. Nel cinema, nella letteratura, nella filosofia, perfino nella 
scienza: appena abbandoniamo i sentieri battuti del pensare positivo ci troviamo immersi in un 
bosco proliferante di cupi immaginari e catastrofi prossime venture. Orfani di ideologie e 
programmi di trasformazione politica e sociale, quando pensiamo “contro”, quando diventiamo 
allergici all’iperbolico ed eccedente splendore di cui tutto si ammanta, cadiamo fatalmente 
nell’iperbole di segno opposto, quella notturna, escatologica, distruttiva. Gli stessi toni che prima 
glorificano poi mortificano l’esistente. I due atteggiamenti possono convivere e sovrapporsi 
creando dissonanze e contraddizioni che fanno ormai parte di noi: le merci si vestono di fantasie 
regressive e anticonsumistiche, lo snobismo disprezza ciò di cui non può fare a meno, il 
catastrofismo diventa oggetto di intrattenimento.
Il terrorismo è solo una parte minuscola del conflitto che stiamo vivendo. Ogni giorno sui media è 
in atto una guerra simbolica e sociale combattuta sulla pelle dei migranti e i cui contendenti sono 
l’accoglienza e il rifiuto.
Annidato nelle paranoie xenofobe e nei timori di un’invasione che potrebbe mettere a repentaglio 
il nostro status, il terrorismo si appropria di entrambi i poli di questa dialettica e risulta, come 
insegnava René Girard, doppiamente mimetico. Da una parte i terroristi legittimano le nostre 
convinzioni di superiorità: se vogliono rovinare la nostra vita è perché segretamente la invidiano. 
Dall’altra si allineano al trend oppositivo del rifiuto totale e alle correlate aspirazioni di rinascita. 
Dopo avere attraversato il desiderio mimetico, lo negano fabbricando concretamente, 
militarmente, scenari apocalittici. È come se non potessero uscire dall’orizzonte che vogliono 
annientare.
Ma il terrorismo è solo una parte minuscola, per quanto scioccante, del conflitto che stiamo 
vivendo. Ogni giorno sui media è in atto una vera e propria guerra simbolica e sociale combattuta 
sulla pelle dei migranti e i cui contendenti sono l’accoglienza e il rifiuto. Sembrano esserci molte 
ragioni – molto pragmatiche, per quanto poco dibattute – per sostenere i benefici del fronte 
dell’accoglienza, ragioni di tipo economico e demografico, per non parlare della tanto auspicata 
pace sociale (i muri chiamano sempre violenza); così come molto comprensibili sono le paranoie 
xenofobe in un mondo ipercompetitivo dove l’altro è anzitutto un concorrente, e il successo e il 
godimento dei privilegi individuali sono ingiunzioni tanto più pressanti quanto più difficili da 
realizzare (secondo i nostri elevati standard) in tempi di recessione.
L’accoglienza dei migranti è una questione cruciale per il destino della nostra civiltà, e l’accoglienza 
dei migranti economici lo è in modo molto più decisivo di quella dei profughi di guerra (i quali 
peraltro tendono ad accalcarsi in altri paesi, confinanti con i loro). Abbandonare l’atteggiamento 
buonista ed emergenziale di chi vede tutti i migranti come in fuga da un mondo devastato e 
guardare in faccia alla realtà scomoda e strutturale della migrazione economica, una realtà su vasta 
scala che ci chiama in causa direttamente nelle nostre debolezze, responsabilità storiche e ipocrisie 
(non era lo stesso sogno che inseguivano i nostri bisnonni?), potrebbe servire a pensare più a 
fondo il fenomeno migratorio, oltre la demagogia e la paura. A pensarlo come un fatto non solo 
politico ed economico ma anche culturale. A ripensare la posizione del “noi” rispetto al “loro”. 
Infine, più banalmente, a strappare di mano agli xenofobi di ogni parte politica quella verità del 5% 
che funziona come un ricatto utilissimo a portare le masse trepidanti dalla parte dell’odio.
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fonte: http://www.iltascabile.com/societa/noi-e-gli-altri/

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

C’è un enorme scandalo fiscale in Germania

Il più grande dal dopoguerra, dicono da quelle parti: un gruppo di banchieri e avvocati avrebbe 
sottratto allo stato 31,8 miliardi di euro

 
Alcuni giornali tedeschi hanno   pubblicato in questi giorni una lunga inchiesta,   ripresa anche dai 
giornali internazionali, su quello che è stato definito il più grande scandalo fiscale nella storia della 
Germania dal dopoguerra a oggi. La vicenda è molto complicata ma, riassume BBC, coinvolge un 
gruppo internazionale di banchieri, avvocati e consulenti che sfruttando alcune disfunzioni del 
sistema fiscale tedesco, con pratiche che i tribunali dovranno ora decidere se siano state illegali, 
sono riusciti a evadere le tasse per circa 32 miliardi di euro (la cifra non è ufficiale, ma è stata 
calcolata da alcuni esperti). Il quotidiano Die Zeit ha fatto notare che la somma sottratta sarebbe 
stata più che sufficiente a coprire il costo della gestione dei rifugiati accolti in Germania per un 
anno intero.
La storia è iniziata nel giugno del 2011 ed è stata scoperta solo grazie a una giovane dipendente 
dell’Agenzia federale delle entrate della Germania, che ha scelto di restare anonima («non sono 
un’eroina, ho solo fatto il mio lavoro», ha spiegato). La funzionaria, da poco assunta, si era 
insospettita per una richiesta di rimborsi insolitamente alta arrivata da un fondo pensione 
statunitense. In soli due mesi il richiedente, cioè il fondo, aveva acquistato titoli tedeschi per un 
valore di 6,4 miliardi di euro, che aveva rivenduto poco dopo avanzando la domanda di restituzione 
di imposte pari a quasi 54 milioni di euro. Il fondo, nonostante le cifre molto alte di cui si stava 
parlando, aveva un solo beneficiario, e questo aveva spinto la funzionaria a fare delle ricerche e a 
inviare al fondo una lunga lista di domande. In quello stesso momento, scrive Die Zeit, alcuni 
«banchieri, broker, consulenti e investitori sono entrati nel panico, in tutto il mondo: a New York, a 
Londra e Basilea, a Monaco di Baviera, a Francoforte e a Neumarkt».

 
Le domande della funzionaria avevano ottenuto una risposta molto evasiva da parte di una serie di 
studi legali, e lei stessa era stata minacciata personalmente di essere citata in giudizio se non 
avesse al più presto corrisposto alle richieste di rimborsi. Questo aveva spinto la funzionaria a 
proseguire nella ricerca, a coinvolgere altri suoi colleghi e a studiare sempre nel 2011 altri dieci casi 
sospetti pescandoli tra le circa 20 mila richieste di rimborsi fiscali arrivate quell’anno. Tutto questo 
lavoro aveva portato, alla fine, i procuratori generali ad avviare delle indagini e il Bundestag a 
creare una speciale commissione di inchiesta. Nel frattempo un gruppo di giornalisti si è messo al 
lavoro, ha studiato con l’aiuto di alcuni esperti tutti i documenti a disposizione, ha parlato con le 
persone coinvolte e ha viaggiato negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Svizzera alla ricerca di 
informazioni. Le loro conclusioni sono state pubblicate la sera di giovedì 8 giugno.
Si pensa che queste pratiche abbiano coinvolto, oltre che singole persone, anche 40 banche 
tedesche e numerosi altri istituti finanziari in tutto il mondo, e che complessivamente la Germania 
abbia subito perdite pari ad almeno 31,8 miliardi di euro. Oltre alle banche sono coinvolti anche 
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avvocati, consulenti e singoli professionisti. Quando nel 2016 Michael Sell, responsabile del 
dipartimento fiscale del ministero delle Finanze tedesco, partecipò alla commissione di inchiesta 
del Bundestag, parlò di «criminalità organizzata». Il caso potrebbe avere una portata molto vasta, 
perché se alcune banche già in difficoltà finanziaria fossero costrette a versare milioni di euro allo 
Stato potrebbero rischiare il fallimento.
Non è ancora chiaro se le operazioni di questo complesso sistema siano legali oppure no: Die Zeit 
scrive che è una questione che i tribunali dovranno decidere. E scrive anche che la maggior parte 
degli esperti legali che hanno esaminato la storia considerano almeno una parte di queste 
operazioni come illegali. Le operazioni erano basate su un principio: ricevere rimborsi fiscali a cui in 
realtà non si aveva diritto, cioè su tasse di fatto mai pagate. I media tedeschi hanno semplificato i 
metodi utilizzati dal gruppo in due tipologie: nel primo caso, sul quale ci sono dubbi di legittimità, 
le banche e gli agenti di borsa tedeschi hanno acquistato e venduto azioni a investitori stranieri in 
modo da consentire loro di richiedere un rimborso fiscale sul guadagno al quale, in quanto 
stranieri, non avrebbero avuto diritto. Nel secondo caso (una variante più complessa del primo), gli 
investitori e le banche hanno acquistato e venduto azioni appena prima e subito dopo il 
pagamento dei dividendi. Sfruttando una procedura che consente a più persone o istituti di 
possedere contemporaneamente una quota, sono stati in grado di richiedere rimborsi multipli per 
una singola pratica: una tassa che è stata pagata una sola volta è stata insomma rimborsata due 
volte o più. La pratica è diventata illegale nel 2012.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/06/09/scandalo-finanziario-germania/

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

20170610

L’amore càpita? 

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Buonasera, l'amore capita?

No, Anon; l'amore non capita mai.

E’ un appuntamento per chi ha imparato ad amare.
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20170610
bicheco

Anonime ask

- Ciao, il mio ragazzo è adorabile, però mi tratta in modo strani che a volte non capisco, ad esempio quando mi 

porta al cinema io non posso entrare e rimango fuori ad aspettarlo, oppure quando passeggiamo io devo 

camminargli tre passi indietro o anche quando facciamo l'amore non posso mai togliermi la benda ed a volte 

vorrei perché sento strane voci e mi sembra proprio che non siamo solo noi due. Adesso dice che vuole lasciarmi, 

puoi aiutarmi?

- L'amore, quando è vero amore è cieco (questo per la faccenda della benda). Il mio consiglio è di essere più dolce 

e di smettere di lamentarti. Forse stai abusando della sua pazienza. Mettiti nei suoi panni prima di criticare le 

persone. Fai un esame di coscienza e vedi di superarlo. Buona fortuna ad entrambi ma più di tutti a lui.

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

L’amore è un enigma matematico

corallorosso
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La fidanzata enigmistica

di Massimo Gramellini

Mentre i perditempo discutono di latinorum elettorale, le persone serie si interrogano da giorni su un volantino 

scritto a mano, fotografato per strada e poi diffuso in Rete dalla blogger Selvaggia Lucarelli: «Cerco un ragazzo 

intelligente che possa essere il mio futuro marito. Questo è il mio numero di telefono». A seguire, dopo il +39 di 

prammatica, scorre un’equazione irta di frazioni e radici quadrate, risolvendo la quale apparirà il recapito della 

fanciulla. La provocazione è originale, magari frutto di serate a vuoto con pretendenti incapaci di leggere il conto 

del ristorante, figuriamoci di pagarlo. Anche se va detto che l’arguzia richiesta per risolvere una formula 
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matematica non è dello stesso tipo di quella che serve a fare funzionare una storia d’amore. Persino tra i laureati in 

fisica esistono uomini che, quanto a intelligenza emotiva, sono rimasti fermi alle elementari. Forse però, al di là 

della sua volontà di convolare a nozze con la reincarnazione di Einstein, l’anonima compilatrice del volantino 

intendeva comunicare qualcos’altro. Qualcosa di molto femminile. Risolvere l’equazione richiede tempo. Dieci 

anni, per un caprone come il sottoscritto. Dieci minuti, per uno normale. Ma dieci minuti da dedicare a una 

persona di cui non si sa nulla, nemmeno se esiste. E le donne è proprio questo che desiderano da un uomo: il suo 

tempo. Uno scampolo dell’attenzione ossessiva che di solito riserva al lavoro e al calciomercato. Ecco il vero 

problema di quella ragazza e di tante altre. Decisamente più complicato da risolvere di un’equazione.Mentre i 

perditempo discutono di latinorum elettorale, le persone serie si interrogano da giorni su un volantino scritto a 

mano, fotografato per strada e poi diffuso in Rete dalla blogger Selvaggia Lucarelli: «Cerco un ragazzo 

intelligente che possa essere il mio futuro marito. Questo è il mio numero di telefono». A seguire, dopo il +39 di 

prammatica, scorre un’equazione irta di frazioni e radici quadrate, risolvendo la quale apparirà il recapito della 

fanciulla. La provocazione è originale, magari frutto di serate a vuoto con pretendenti incapaci di leggere il conto 

del ristorante, figuriamoci di pagarlo. Anche se va detto che l’arguzia richiesta per risolvere una formula 

matematica non è dello stesso tipo di quella che serve a fare funzionare una storia d’amore. Persino tra i laureati in 

fisica esistono uomini che, quanto a intelligenza emotiva, sono rimasti fermi alle elementari. Forse però, al di là 

della sua volontà di convolare a nozze con la reincarnazione di Einstein, l’anonima compilatrice del volantino 

intendeva comunicare qualcos’altro. Qualcosa di molto femminile. Risolvere l’equazione richiede tempo. Dieci 

anni, per un caprone come il sottoscritto. Dieci minuti, per uno normale. Ma dieci minuti da dedicare a una 

persona di cui non si sa nulla, nemmeno se esiste. E le donne è proprio questo che desiderano da un uomo: il suo 

tempo. Uno scampolo dell’attenzione ossessiva che di solito riserva al lavoro e al calciomercato. Ecco il vero 

problema di quella ragazza e di tante altre. Decisamente più complicato da risolvere di un’equazione.

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

Bik e le nuvole

bicheco

Agli occhi delle nuvole siamo noi le nuvole, agli occhi delle 

stelle siamo noi le stelle, passeggeri che scivolano sulla 

terra per qualche istante, e poi: spariti per sempre.
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20170611

MIGRANTI

Generazioni

Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale
8 giugno 2017 16.19

Le donne erano sistematicamente violentate dai proprietari terrieri. Se i mariti 

protestavano venivano licenziati. La mortalità infantile era altissima: più della 

metà dei bambini moriva prima di aver compiuto cinque anni. Gli stagionali e gli 

ambulanti erano trattati da schiavi. Erano soprattutto loro a riempire le navi dei 

migranti. Scappavano dalla fame. Mangiavano pane, castagne, perfino segatura. 

La carne un paio di volte all’anno. Cercavano di mettere da parte i soldi – tanti – 

per la traversata e arrivavano in posti dove ad accoglierli trovavano lavori 

pericolosi che nessuno voleva fare. Meglio di niente.

Molti entravano illegalmente, senza documenti o con documenti falsi. A un certo 

punto però una commissione parlamentare disse basta, troppi immigrati. Sulla 

base di teorie scientifiche infondate, tutti quelli che avevano determinate 

caratteristiche somatiche furono considerati pericolosi, potenziali criminali, 

selvaggi, stupratori, e accusati di ogni tipo di reato. Queste caratteristiche 

somatiche coincidevano con quelle di gran parte degli immigrati. L’Immigration 

act fu approvato il 26 maggio 1924, e di fatto vietò agli italiani di entrare negli 

Stati Uniti. Rimase in vigore fino al 1952.
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Sul New York Times ne ha parlato recentemente Helene Stapinski, una 

giornalista americana di origini italiane. Una sua bis-bisnonna, Vita Gallitelli, 

arrivò negli Stati Uniti dalla Basilicata. “Gli italoamericani che oggi approvano 

gli sforzi di Donald Trump per tenere i cittadini musulmani e messicani fuori dal 

nostro paese dovrebbero scavare nella loro storia e nel profondo del loro cuore. 

Siamo solo a un paio di generazioni di distanza dallo stesso razzismo e dallo 

stesso odio. Se i nostri antenati avessero cercato di venire in America subito 

dopo il divieto del 1924, non saremmo neppure nati”.

Questa rubrica è stata pubblicata il 9 giugno 2017 a pagina 5 di 

Internazionale.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2017/06/08/generazioni-migranti-
italiani

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

La ragazza del ‘58

pasticciaccio

La ragazza del ‘58 non ha mai attraversato la Senna. Non volevo aver l'aria di essere 

ostentatamente alla ricerca di H, né determinare un incontro in cui avrei rischiato di 

confrontarmi a brutto muso con la verità - sospettata, rifiutata -, ossia che lui, di me, se 

ne fregava. Volevo imbattermi in lui per caso, lungo il mio solito itinerario alla rue Saint-

Patrice alla place Beauvoisine, oppure il giovedì, giorno di permesso, sulla rue du Gros-

Horloge. Finché non lo incontravo potevo continuare a custodire il mio sogno.

—
 

Annie Ernaux, Memoria di ragazza

-------------------------
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Cantone: con i fondi Expo 18 appalti illeciti del Tribunale di 
Milano

L’Anac su Comune, magistrati e ministero: 8 milioni tra gare aggirate e conflitti 

d’interesse

di   Luigi Ferrarella

Almeno 18 delle 72 procedure d’appalti per l’informatica del Tribunale di Milano, per 

oltre 8 dei 16 milioni di euro di fondi Expo 2015 stanziati da un decreto legge nel 2008, 

per l’Anac sono stati viziati fra il 2010 e il 2015 da violazioni del codice degli appalti, da 

illeciti affidamenti diretti senza bando con la scusa dell’unicità del fornitore per 

straordinarie ragioni tecniche, da artificiosi frazionamenti pianificati o da accorpamenti 

privi di senso, da immotivate convenzioni con enti esterni come la Camera di 

Commercio, e da potenziali conflitti di interesse nei tavoli tecnici. È una radiografia-choc 

l’esposto che l’«Autorità nazionale anticorruzione» di Raffaele Cantone ha inviato — 

sulla scorta di un rapporto del Nucleo della GdF del generale Gaetano Scazzeri — non 

solo alla Corte dei Conti (per i danni all’erario), ma anche alla Procura Generale della 

Cassazione (per eventuali profili disciplinari a carico di magistrati), e alla Procura della 

Repubblica di Milano per gli impliciti rilievi penali di turbative d’asta.

Le mail sui contratti
Benché solo cartolare, la ricostruzione Anac è impietosa sul quinquennio dei tecnici del 

Comune stazione appaltante (era Moratti e Pisapia); dei vertici del Tribunale (con la 

presidenza di Livia Pomodoro e l’Ufficio Innovazione dell’attuale presidente della Corte 

d’Appello di Brescia, Claudio Castelli); dei dirigenti Dgsia/Cisia (braccio informatico del 

ministero della Giustizia di Alfano-Severino-Cancellieri-Orlando); della Camera di 

Commercio di Carlo Sangalli; di singole toghe e consulenti. La conclusione dell’Anac, 

nutrita anche dalle mail pre-contratti, è infatti che i membri del «Gruppo di lavoro per 

l’infrastrutturazione informatica degli uffici giudiziari di Milano» in molti casi avessero 

già deciso di non fare gare pubbliche e di affidare invece in via diretta, nel preteso nome 

di una più spedita efficienza, gran parte delle commesse a società già “mirate” come Net 
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Service e Elsag Datamat; e che il Comune-stazione appaltante, oltre a individuarle 

preliminarmente, incaricasse poi il ministeriale Dgsia/Cisia di trovare di volta in volta 

cosmetiche giustificazioni tecniche. Nel 2015, ad esempio, «urgenti migliorie» a un pezzo 

del processo civile telematico sono suddivise in due contratti da 256.000 e 835.000 euro 

assegnati, su richiesta della ministeriale Dgsia, alla Net Service nel presupposto 

riguardassero «lo stesso codice sorgente (il cuore del software, ndr) mantenuto dalla 

società», e si trattasse quindi di un affidamento diretto per eccezionalità tecnica del 

fornitore (II comma art. 57). Ma in realtà, proprio in base ai precedenti contratti con la 

società, il suo codice sorgente era già diventato proprietà del Ministero, dunque libero di 

rivolgersi ad altri fornitori meno onerosi, e di così sottrarsi all’altrimenti monopolio di 

fatto. Analogo meccanismo, prospettato dal comunale responsabile unico del 

procedimento, arch. Carmelo Maugeri, nel 2013 porta ad esempio 323.000 euro alla 

Guerrato spa per la centrale elettrica di una sala server.

Camera di Commercio
Altro esempio nel giugno 2015, quando la ragione per convogliare su Maticmind spa e 

Underline spa una fornitura da 2,8 milioni viene addotta nella «opportunità di individuare 

un unico interlocutore» e un unico lotto per due accorpate esigenze: peccato, nota l’Anac, 

che non vi fosse alcun nesso tra l’appalto per hardware e l’appalto per la segnaletica degli 

uffici giudiziari. Singolare, poi, la convenzione del maggio 2013 che, per potenziare il 

sito Internet e la rete Intranet del Tribunale, il Comune stipula con la Camera di 

Commercio in quanto «gli Uffici giudiziari hanno comunicato che da tempo è in essere un 

rapporto consolidato con la Camera di Commercio in ordine all’esecuzione di attività 

varia», e quindi «risulta opportuno» andare avanti così. Un prolungamento che vale in 

due rate 250.000 euro. Sui quali ora l’Anac esprime «forti perplessità», vista anche la 

facile reperibilità sul mercato di quelle competenze. Per tacere dell’infelice precedente 

dell’autunno 2012, quando il presidente della Digicamere scarl (controllata da Camera di 

Commercio) non aveva segnalato di aver patteggiato il reato di omesso versamento 

dell’Iva.

Il consulente centauro
Pur senza un ruolo formale, al tavolo tecnico partecipava come consulente del Tribunale 

un esperto di organizzazione (già per Camera di Commercio e Ordine Avvocati), 

Giovanni Xilo, che però l’Anac ora lamenta fosse anche altro. Nel 2012 e 2014 la sua 

società C.O. Gruppo srl aveva avuto rapporti economici (in qualità di fornitore) con la 

360



Post/teca

Net Service, una delle aziende assegnatarie degli appalti del Tribunale; Net Service nel 

2012-2013-2014 aveva retribuito incarichi a tre persone; e nel giugno 2014 queste tre 

avevano comprato da Xilo l’82% della sua società C.O. Gruppo srl, continuando a 

lavorare per Net Service. Collegamenti diretti o indiretti tra Xilo e Net Service — li 

riassume ora l’Anac — tali da aver potuto «influenzare», anche solo potenzialmente, il 

ripetuto ricorso del Comune alla norma sul fornitore unico a favore di Net Service.

10 giugno 2017 | 22:18

fonte: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_10/cantone-fondi-expo-18-appalti-illeciti-
tribunale-milano-d4c90bb8-4e16-11e7-9a56-ce0022081322.shtml?refresh_ce-cp
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South Pars, l'immenso bacino di gas all'origine dell'attacco al Qatar

di Giovanni Barbieri

La rottura delle relazioni diplomatiche col Qatar da parte di Egitto, Arabia Saudita, Emirati 
Arabi Uniti e Bahrein è un fatto di pura e semplice politica energetica vista dalla prospettiva dei 
paesi produttori.

In questo frangente, il terrorismo e le accuse rivolte al Qatar non sono altro che una 
bandieruola sventolata sul naso dell’opinione pubblica mondiale, ultimamente abbastanza 
ricettiva sull’argomento per i tanti fatti di cronaca che si sono recentemente susseguiti, ad un 
ritmo incalzante.

Mentre in Europa e, in generale, in Occidente, la politica energetica viene affrontata per lo più 
con il punto di vista dei consumatori, che sostengono questo o quel governo in funzione delle 
concessioni di sfruttamento che gli può garantire, oltreché in termini di sicurezza energetica, i 
produttori ragionano, molto più concretamente, in termini di potere politico-diplomatico che la 
preservazione della propria posizione sui mercati mondiali gli garantisce.

Questo è stato fino ad adesso, il punto di vista dei produttori di petrolio medio-orientali, 
consorziati nell’OPEC, e che, recentemente, è stato messo in pericolo da uno “strano” progetto 
di intesa, tra Qatar e Iran, sullo sfruttamento del bacino gasifero che entrambi i paesi 
condividono sotto il Golfo Persico.

Questo bacino, che l’Iran chiama South Pars e il Qatar chiama North Dome Field, si estende 
per c.a. 9700 chilometri quadrati, di cui 6000 sotto la sovranità Qatarina, e 3700 sotto quella 
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Iraniana. Orbene, l’Iran e il Qatar figurano, rispettivamente, come il secondo e il terzo 
produttore mondiale di gas naturale, dietro alla Russia che occupa il primo posto. Il Qatar 
riesce a soddisfare autonomamente la totalità della domanda interna di gas naturale e a 
ricavarne il 60% delle entrate dall’esportazione, di cui una gran parte proprio verso gli Emirati 
Arabi (attraverso la c.d. Dolphin Pipeline) e, in misura minore, verso l’Arabia Saudita e l’Egitto. 
L’Iran, pur autosufficiente dal punto di vista della domanda interna, non riesce a “mettere a 
reddito” i propri giacimenti per l’esportazione, a causa delle difficoltà che incontra nel 
reperimento di capitali e tecnologie estrattive adeguate agli standard dell’industria moderna, 
prevalentemente a causa delle sanzioni di cui è stato destinatario e recentemente cessate a 
seguito del “Nuclear Deal” (sebbene resistano pesanti restrizioni para-legali alla 
movimentazione di capitali verso il paese dall’Occidente).

Il fatto è questo. Ad Aprile 2017, il Qatar ha dichiarato che avrebbe messo fine alla moratoria, 
stabilita nel 2005, con cui bloccava qualsiasi suo progetto di sviluppo dell’attività estrattiva nel 
North Field, in attesa di comprendere quali conseguenze avrebbe avuto sulle riserve un 
massiccio aumento della produzione.

Ma non si è limitato a questa dichiarazione, riprendendo parallelamente un dialogo con l’Iran, 
cominciato nel 2014 con Rouhani e reso difficile dalla contingente negoziazione del Nuclear 
Deal, su una cooperazione Qatar-Iran per lo sfruttamento congiunto del bacino gasifero e 
l’aumento dei volumi di produzione.

La rielezione di Rouhani ha evidentemente convinto Doha dell’opportunità di riaprire questo 
tavolo, e mostrato ai suoi vicini “petroliferi” la pericolosità di un Qatar “gasifero”, che mira ad 
espandere la propria produzione di gas naturale in un mondo che vedrà un picco della 
domanda di petrolio entro il 2030 ma una continua espansione della domanda di gas.

Se il Qatar, con una popolazione di 2,6 milioni di abitanti, dovesse diventare leader regionale 
nella produzione di gas naturale, potrebbe diventare una seria minaccia per la leadership delle 
monarchie petrolifere del Golfo, Ryhad in testa, che al contrario navigano verso un futuro 
incerto, legato sostanzialmente alle proiezioni negative sull’andamento della domanda nel 
mercato del petrolio. Scenario peggiorato enormemente dalla prospettiva di una cooperazione 
energetica con l’Iran, paese sciita in un lago sunnita (neanche tanto moderato).

La quasi contemporaneità della rottura delle relazioni diplomatiche con il Qatar e il doppio 
attentato di Teheran, se inseriti in questo quadro, lasciano molto poco spazio all’immaginazione 
per quel che riguarda la matrice e l’origine degli avvenimenti.

Le accuse rivolte a Doha, di essere un sostenitore e finanziatore del terrorismo, fanno poi 
sorridere.

Non è un mistero e, anzi, è ormai diffusamente acclarato come e quanto la Monarchia saudita 
(sunnita) abbia, nei decenni, rincorso i propri sogni di leadership nel Mashreq e, più 
recentemente, nel Maghreb, attraverso il finanziamento pluridecennale di gruppi salafiti che nel 
tempo si sono trasformati in veri e propri gruppi armati paramilitari, che costituiscono la spina 
dorsale, operativa e ideologica del terrorismo islamico locale e transnazionale (inclusi i 
cosiddetti movimenti democratici di liberazione, come il Free Syrian Army).

L’Arabia Saudita è da anni impegnata in una guerra, che si pone al di fuori di qualsiasi logica 
umana e militare, in Yemen e, nello specifico, contro i ribelli Houthi. Senza entrare nelle 
specificità del conflitto Yemenita, che meriterebbe una trattazione a sé stante, vale la pena 
rilevare un unico dato di fondo: gli Houthi sono un gruppo sciita, naturalmente spalleggiato 
dall’Iran, che combattono un governo fantoccio supportato dall’Arabia Saudita sunnita, che 
anche in Yemen ha portato avanti una politica di sostegno al salafismo.

Questo è, per i sauditi, un punto di grande frizione diplomatica con l’Iran. Non è difficile 
immaginare come il sentore di una sua possibile cooperazione economica con il Qatar, membro 
OPEC e del Consiglio di Cooperazione del Golfo, abbia messo in allarme la monarchia saudita, 
ben consapevole che questo tipo di intese economiche hanno come sbocco naturale la 
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creazione di assi politico-diplomatici duri da incrinare (perché la politica internazionale, che 
piaccia o no, origina principalmente dagli interessi nazionali).

In più, un’intesa Qatar-Iran sullo sfruttamento congiunto del bacino South Pars – North Dome 
Field avrebbe, in prospettiva, l’effetto di tagliare l’Arabia Saudita fuori dal percorso di transito 
del gas naturale diretto verso la Turchia, dove si incrocerebbe al gasdotto Nabucco che lo 
reindirizza in Europa. Transito vuol dire royalties e peso politico (come Hub regionale 
dell’energia), elementi che l’Arabia Saudita avrebbe sicuramente guadagnato se nel 2009 
Bashar-al-Assad avesse accettato l’originale progetto Qatarino di pipeline verso la Turchia 
attraverso l’Arabia Saudita, la Giordania e la Siria e che, invece, rifiutò (per tutelare gli 
interessi in Europa dell’amica Russia, dichiarò ufficialmente).

L’evoluzione di questa vicenda, nell’arco delle prossime 24/48 ore, potrebbe ridefinire 
completamente gli equilibri politici, diplomatici e, quindi, militari, nell’intera area del Golfo 
Persico e del Mashreq.

E ancora una volta, gli Stati Uniti si ritroveranno ad essere l’ago della bilancia, dal momento 
che in Qatar sono presenti con CENTCOMM (il comando centrale per le operazioni in 
Afghanistan e Iraq), con l’Arabia Saudita hanno appena firmato accordi per la fornitura di 
armamenti per 110 miliardi di dollari, con l’Iran hanno in pendenza un processo di distensione, 
lasciato in eredità dall’Amministrazione Obama, e in Siria giocano una partita diplomatica 
complicata con la Federazione Russa.

Sullo sfondo, rimane il petrolio, a cui si aggiunge con sempre maggior prepotenza il gas.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9975:giovanni-barbieri-south-pars-l-immenso-bacino-di-
gas-all-origine-dell-attacco-al-qatar&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_307&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

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

Le verità di Morassut su Roma

di Militant

Riferisce un vecchio adagio che la verità è sempre rivoluzionaria. A ben vedere, dipende chi la 
racconta questa verità. Perché a volte emerge dalle pieghe stesse del potere, assumendo 
tutt’altro valore. L’ex consigliere e assessore comunale Roberto Morassut, oggi parlamentare 
Pd, si lascia scappare alcuni dati oggettivi sulla realtà romana che i movimenti dicono da anni, 
ogni volta liquidati come ideologici o nostalgici o chissà cos’altro. Ad esempio sul debito: 
«bisogna rileggere bene la storia del debito. Nel 2008 il livello di indebitamento pro capite di 
Roma era inferiore a quello di Milano e Torino. Ma si decise, per colpevolizzare un’intera 
stagione, di gridare al disastro e scaricare tutti i debiti sul bilancio dello Stato, creando la Bad 
company del Commissariamento che ha il compito di pagare i debiti. […] La mie domande 
dunque sono queste : quel debito può essere onorato con strumenti ordinari? La lista dei 
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creditori è certa e verificata? Come restituire capacità di investimento alla macchina 
pubblica?». Semplici verità ricavabili dalla lettura dei dati sulla città, dal confronto con le sue 
impietose statistiche. Si scopre così che il debito, come – ripetiamo – andiamo dicendo da anni, 
è uno strumento tecno-ideologico attraverso cui procedere alla dismissione della spesa 
pubblica per servizi e diritti e non, come ripetono in coro i media liberali, la colpa da espiare 
dopo anni di vacche grasse. I soldi a Roma ci sono (ci sarebbero), e i trasferimenti di denaro 
pubblico sarebbero anche adeguati, ma tutto viene disperso nel “risanamento” di un debito su 
cui, non a caso, vige il segreto di Stato: «Oggi Roma è al tempo stesso la città più tartassata 
d’Italia (altro che parassitismo!) e anche quella che ottiene dallo Stato una massa di risorse 
senza precedenti. Tutto questo dovrebbe durare fino al 2048. È un suicidio collettivo». Un 
suicidio organizzato però dal partito di Morassut, il Pd, e che discende direttamente dal 
rapporto tra Italia e Unione europea vincolato all’ideologia del pareggio di bilancio, che a 
cascata si riverbera sugli enti locali, sempre assecondando l’ideologia del debito secondo cui 
questo va onorato in ogni sua forma e dimensione a prescindere dalla sua effettiva legittimità o 
dai diritti sociali sanciti nelle Costituzioni dei diversi paesi Ue.

Lo diciamo da anni e lo ripete sorprendentemente Morassut: senza spezzare questo circuito 
perverso che dilapida la spesa pubblica per risanare un debito accumulandone così altro, 
nessuna giunta di nessun colore politico potrà risolvere alcuno dei problemi strutturali di Roma. 
E in verità, oggi a Roma le differenze politiche passano tra chi (si chiami Pd, Forza Italia, 
Fratelli d’Italia, Sinistra italiana o M5S) decide di adeguarsi, magari malvolentieri, alla logica 
del debito, e chi comprende che l’unico modo per governare davvero la città è quello di 
emanciparsi dal vincolo liberista del risanamento (e del pareggio di bilancio). Una battaglia 
politica quasi rivoluzionaria, perché i detentori dei crediti che il Comune dovrebbe saldare sono 
quei soggetti privati, e in special modo i palazzinari, che prima hanno distrutto la città e ora ne 
godono la rendita accumulata. Spezzare la logica del debito significa spezzare il rapporto tra 
imprenditoria parassita privata e Comune di Roma.

Nella sua lettera al Corriere dello scorso 4 giugno Morassut entra anche nel merito della crisi 
romana, che è prima di tutto un decadimento economico dato dalla straordinaria ritirata di 
investimenti pubblici nell’economia cittadina: «il sistema romano è gravemente 
sottocapitalizzato. Mai come oggi la situazione appare stagnante. Gli investimenti del Comune 
sono crollati». Nonostante l’ideologia mainstream continui a raccontarci una città fondata sullo 
sperpero di denaro pubblico, non solo i dipendenti comunali sono decisamente meno di quanti 
dovrebbero essere (come ricordato dall’ex commissario Tronca, non certo uno statalista), ma 
ad essere venuti meno sono proprio gli investimenti pubblici. Inutile lamentarsi della 
(repentina) decadenza sociale della metropoli se poi si giustifica continuamente la necessità del 
“rigore finanziario” che imporrebbe l’utilizzo di ogni risorsa pubblica per ripagare debiti privati. 
Delle due l’una: o non ci si lamenta della barbarie incipiente a cui è lasciata Roma, o si 
individua il nodo strutturale da cui proviene la crisi: lo sperpero di denaro pubblico indirizzato 
al ripianamento di un debito che non ha alcuna legittimità, risanamento effettuato a scapito 
dell’economia cittadina, dei suoi servizi e delle sue potenzialità di sviluppo.

Ovviamente Morassut è mosso da un suo immediato interesse politico: difendere le ragioni 
delle precedenti giunte targate centrosinistra (Rutelli e Veltroni), e al contempo preparare il 
terreno di un prossimo ritorno al potere del Pd in città, dicendo in sostanza: nonostante la 
buona volontà si potrà fare ben poco per la città. Ma questi scampoli di verità vanno 
rivendicati, perché da anni ripetiamo cose che conoscono bene anche i ceti dirigenti del paese, 
ma che non possono mettere in pratica perché chi ha prodotto il debito e chi detiene i crediti 
sono, in sostanza, le stesse identiche persone.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9974:militant-le-verita-di-morassut-su-
roma&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_307&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
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‘Popolo’ e ‘moltitudine’ nel pensiero politico di Concetto Marchesi

di Eros Barone

Per situare nella giusta direzione 
interpretativa un tema come quello del rapporto tra ‘popolo’ e ‘moltitudine’ nel pensiero politico 
di Marchesi e per penetrare esattamente il significato che questo grande intellettuale 
comunista attribuisce ai due termini or ora indicati, la ricerca deve prendere le mosse dalla 
formazione politica e letteraria di Marchesi, fissando con la massima nettezza un punto 
essenziale: la precedenza che ebbe, nell’itinerario intellettuale di Marchesi, la formazione 
politica rispetto alla formazione letteraria. Che è poi quanto La Penna, nel suo icastico profilo 
biografico di Marchesi, ha definito, con espressione non meno precisa che elegante, come 
l’importanza degli “incunabula catanesi”1 . Nella ricostruzione genetica del significato dei 
termini ‘popolo’ e ‘moltitudine’ non è possibile prescindere dal mondo storico-culturale in cui 
essi affondano le loro radici, e questo mondo è quello del carduccianesimo giacobino, 
alimentato dalla poesia anticonformista e anarchicheggiante di Heine, è quello del tardo 
romanticismo e della scapigliatura, il cui eroe eponimo era l’intellettuale socialista catanese 
Mario Rapisardi, poeta di Lucifero e traduttore di Lucrezio, professore nella locale università 
non solo di letteratura italiana, ma anche di letteratura latina, il quale trasmise al giovane 
Concetto alcune idee-forza, che si ritroveranno poi nella sua riflessione più matura, come 
quella dell’opposizione tra l’uomo e il cittadino, come la rivendicazione dell’originalità della 
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letteratura latina rispetto a quella greca ed il binomio costituito dalla congiunta avversione per 
l’arido filologismo e per il bieco autoritarismo tedeschi. Ma un peso determinante ebbe la 
partecipazione appassionata del giovane Concetto alle lotte sociali e politiche del movimento 
popolare e socialista in anni drammatici per la Sicilia, quali furono gli anni della reazione contro 
i Fasci siciliani (1892-94), anni nei quali il giovane intellettuale catanese maturò concezioni 
fondamentali che non avrebbe più abbandonate e che sarebbero diventate forze vive ed efficaci 
della sua personalità. In tal senso, Marchesi può essere qualificato come ‘l’uomo delle 
invarianti’, anche se, come poi vedremo, sarebbe riduttivo pensare ad un sistema di invarianti 
statico ed immutabile (il sistema — non lo si dimentichi — illuministico della natura umana), 
poiché le invarianti sono nel Marchesi (che non è Verga) determinazioni storiche di lunga 
durata, connesse a quel sistema della proprietà privata e dello sfruttamento che è la fonte di 
due mali perenni dell’umanità divisa in classi: la malvagità e l’invidia.

Così, Marchesi scrive, all’inizio degli anni ’10 del nostro secolo, a proposito di Orazio e della 
poetica delle Satire:

«La società umana si svolge per la forza della produzione e per impeto di moltitudini. Chi più lavora si  
affermerà su chi meglio lavora. Dicono sarà questo un bisogno morale e storico della collettività. 
Possiamo riconoscerlo anche noi; ma niuno ci distoglierà per questo dalle considerazioni e dai sorrisi 
amari; niuno c’impedirà dal reclamare sempre per ciascuno di noi il divorzio spirituale dalle 
moltitudini. Anche oggi si può essere socialisti per dottrina economica e per buona notizia dei 
procedimenti sociali; così come il geologo può prevedere una eruzione e il fisico una tempesta: senza 
che affermi perciò il beneficio o la bellezza del fenomeno naturale che si compirà»2.

Dove emerge con chiarezza una lettura (o una ricezione) del materialismo storico fortemente 
curvata in senso oggettivistico, una visione del rapporto fra teoria e politica che attribuisce alla 
prima l’individuazione delle leggi del processo storico, delle sue risultanti generali (risultanti 
generali in cui rientra - si badi - quel fattore, anch’esso di natura oggettiva, che Marchesi 
chiama “impeto di moltitudini”), e alla seconda l’intervento sul piano della propaganda e 
dell’organizzazione, orientato ad accelerare il raggiungimento di quegli esiti oggettivi che 
coincidono con le risultanti generali del processo storico previste dalla teoria. D’altronde, si 
tratta di una lettura del materialismo storico che costituisce - e ciò non è detto che sia sempre 
un limite (anzi, in tempi di soggettivismo dilagante può essere un salutare contravveleno) - la 
base teorica del socialismo scientifico nel periodo a cavallo tra i due secoli. Basti osservare 
l’assonanza che si nota subito con la coeva asserzione, fatta da un esponente di primo piano 
del movimento socialista siciliano come Nicola Barbato, organizzatore di contadini e 
protagonista del grande moto popolare dei Fasci: «Il socialismo è qualche cosa di fatale che 
trae la sua forza da tutti i fattori sociali riconosciuti. Noi socialisti nulla creiamo».

Dunque, Marchesi, servendosi di quelle lenti di Marx e di Engels che hanno permesso di 
conferire un carattere scientifico allo studio dei fenomeni sociali, osserva con occhio 
disincantato i “procedimenti sociali”, cioè l’ascesa irresistibile delle ‘moltitudini’, che hanno fatto 
del nostro secolo il ‘secolo delle masse’ e hanno portato, sotto la spinta della lotta fra le classi, 
alla costituzione di regimi di massa sia rivoluzionari che reazionari, e prevede che siffatti 
“procedimenti” condurranno, attraverso ciò che gli storici e i sociologi hanno poi definito con i 
termini di ‘massificazione’ e ‘secolarizzazione’, ad un mutamento radicale della cultura.

Marchesi sa congiungere (e nel contempo distinguere) con profondo acume teorico le 
proposizioni scientifiche all’indicativo e le proposizioni morali e politiche all’imperativo. Egli, 
nella frase or ora citata, rivendica la necessità, per il saggio, del “divorzio spirituale dalle 
moltitudini”. A questo proposito, dovrebbe essere avviata una ricerca sull’influsso stoico che, 
attraverso il suo amato Seneca, permea, in una sorta di ‘concordia discors’ con quello epicureo, 
la sensibilità e gli scritti di Marchesi. Tale ricerca svelerebbe l’inconsistenza delle critiche di certi 
detrattori del grande intellettuale catanese riguardo all’abuso delle metafore, che per questi 
novelli Aristarchi farebbero aggio, nella prosa marchesiana, sui concetti3 . In realtà, lungi 
dall’essere un limite del pensiero di Marchesi, le metafore ne costituiscono invece una forza. La 
natura degli ‘orationis lumina’ non è solo sorgiva, staremmo per dire vulcanica, etnea (e 
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barocca nella misura in cui, come ci avverte Marchesi, l’anima stessa è barocca4 ), bensì anche 
mediata, per via di consapevole riflessione, dal ruolo che le metafore svolgono nel linguaggio 
degli stoici sia in rapporto alla ‘phantasía kataleptiké”, cioè a quella rappresentazione 
comprensiva che, in quanto tappa intermedia del processo conoscitivo, conserva il suo saldo e 
determinante legame con la conoscenza del singolo individuo, sia in rapporto alla 
comunicazione con i semplici, con gl’indotti, sia, infine, in rapporto alla dottrina della 
‘sympathia universalis’, la cui presenza, insieme con il panteismo che ne è il fondamento, è 
sicuramente ravvisabile negli scritti marchesiani e, con la correlativa impossibilità di distinguere 
tra lo statuto ontologico delle cose divine e lo statuto ontologico delle cose umane, rende 
filologicamente vuoti e filosoficamente ciechi i conati interpretativi tendenti ad attribuire a 
Marchesi una sensibilità religiosa di tipo teistico.

Può essere allora opportuno ricordare, né ci si accuserà per questo di pedanteria, che lo stesso 
Marchesi nel suo splendido saggio su Seneca ricorda non solo che il pensatore di Cordova 
distingue tra la sapienza e la filosofia, ma, richiamando la definizione stoica della sapienza 
come ‘scienza delle cose divine ed umane’, chiarisce anche come la scienza fisica sia da 
classificare quale scienza delle cose divine in quanto queste ultime comprendono le opere della 
divinità che non dipendono dall’attività umana, mentre la logica e la morale rientrano nella 
scienza delle cose umane in quanto comprendono l’attività umana del pensare e del volere5 .

Sempre in tale saggio incontriamo una definizione della democrazia che rientra nell’àmbito di 
una critica radicale dello Stato rappresentativo moderno (critica che, per quanto disconosciuta, 
è una delle fonti del pensiero comunista:

«Questa concezione della democrazia si è arricchita di nuovi e di nuovissimi dati [la prefazione della 
monografia su Tacito da cui traggo la citazione è quella del 1933, l’anno fatale in cui dal ventre della 
repubblica di Weimar viene partorito il mostro della dittatura nazista]: ma non è ancora superata né 
superabile nella sua fondamentale definizione di esercizio molesto e spensierato di libertà che tende 
alla soppressione di se stessa [nel trattato De Clementia Seneca indicava il principato di Nerone quale 
“laetissima forma reipublicae, cui ad summam libertatem nihil deest, nisi pereundi licentia” — la 
forma più lieta di governo: un regime di assoluta libertà a cui manca soltanto la possibilità di morire6]; 
perché nelle lotte dei partiti, degl’interessi e delle ambizioni la libertà democratica trova la sua 
ragione di essere e la sua ragione di morire; perché ancora oggi la democrazia è la più insidiosa 
potenza conservatrice che alleva liberamente e tumultuosamente il proprio gregge per sgozzarlo e 
lasciarlo sgozzare»7 .

Più avanti, troviamo un pregnante giudizio sulla moltitudine, che non consuona, pur in un 
contesto di grande ammirazione per la sagacia del suo pensiero, con quello di Seneca:

«Ma non si accorgeva [Seneca] che il saggio può solo rivolgersi fruttuosamente a un saggio, e che alla 
moltitudine è vano parlare in nome della ragione. La moltitudine vuole essere sempre trascinata ad 
una conquista, o in terra o in cielo: e può ascoltare la parola di Gaio Gracco o di Cesare o di S. Paolo, 
non quella di Seneca»8 .

Lo stesso disprezzo per il ‘volgo’ incontriamo nel saggio su Tacito, là dove viene ribadito il 
disgusto per il volgo “avido di piaceri”, talché Marchesi, osservando che Tacito aveva 
«sperimentato tutta l’abiezione della moltitudine», aggiunge che l’autore delle Historiae offriva 
ben altri spunti per riflessioni amare dello stesso tipo e parla della ‘moltitudine’, identificata con 
la ‘populace’ di ascendenza illuministica, come di «una comparsa storica che accorre sempre 
dove c’è da festeggiare il padrone che abbia con sé la pompa maestosa dei grandi servitori»9. E 
nel saggio su Arnobio, che vede la luce nel medesimo lasso di tempo (cioè sotto la dittatura 
fascista), Marchesi scrive:

«Non c’è così cupo pessimismo che non possa ancora più oscurarsi al contatto degli uomini. Ma è da 
vedere se la umanità, come elemento squisito e intraducibile di distinzione spirituale, non sia da 
ricercare nell’individuo piuttosto che nel gregge degli uomini»10.

Laddove il senso aristocratico della distinzione spirituale potrà stupire chi pensa che il 
comunismo si identifichi con il socialismo sentimentale. Quel sentimentalismo socialista che, 
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invece, Marchesi demolisce, attaccando nel contempo il positivismo borghese, in un articolo 
scritto per la Rassegna comunista del 31 maggio 192211 . Una posizione che ha perfettamente 
compreso un intellettuale grande-borghese del primo '900, interprete intelligente del 
socialismo scientifico, quale fu Schumpeter, che fece lo stesso tipo di osservazione in un libro 
che meriterebbe di essere rimeditato [Capitalismo, socialismo e democrazia, 1954]:

«Marx non versò lacrime sentimentali sulla bellezza dell’ideale socialista...[e] nulla era più lontano da 
lui della tendenza a corteggiare l’operaio... E’ questo uno dei suoi titoli di superiorità su quelli che 
Marx chiamò socialisti utopisti»12.

Dunque, il “divorzio spirituale dalle moltitudini” che Marchesi rivendica può stupire solo chi non 
tenga conto del clima storico in cui gli scritti, ove queste ed altre consimili espressioni 
ricorrono, videro la luce. Un clima in cui la resistenza morale degli antifascisti attingeva la sua 
forza anche dal disprezzo per i “bandarlog”, la tribù di scimmie del Libro della jungla di Kipling, 
il “popolo delle scimmie” di cui parla con disprezzo Gramsci13 : una colluvie di elementi sradicati 
e distruttivi, costituenti la feccia della borghesia, un ‘servum pecus’. E va detto che quel gregge 
asservito non si identificava, nel pensiero politico di Marchesi durante gli anni ’20 e ’30, con la 
povera gente, ma con la piccola borghesia, naturale strumento dei propositi controrivoluzionari 
degli industriali e dei proprietari terrieri che costituivano la classe dirigente.

In Marchesi non vi è, insomma, traccia di populismo, ma nemmeno di quell’elitismo che, nella 
veste formale della teoria della classe politica di Mosca o in quella della ‘massa di manovra’ di 
Pareto o in quella, più volgarizzata, della Psicologia della folla di Le Bon, aveva incontrato tanto 
successo come anello di congiunzione tra l’ideologia grande-borghese e le ideologie piccolo-
borghesi coinvolte in quel micidiale processo di estetizzazione della politica, così lucidamente 
individuato da Walter Benjamin, che aveva richiesto, per contrastarlo, la politicizzazione 
dell’arte14 . Un processo che continua a svolgersi sotto i nostri occhi, moltiplicato ed esteso 
dagli odierni ‘mass media’, un processo che risponde a un disegno di colonizzazione delle 
menti, lucidamente indicato nell’epigrafe che Guy Debord ha tratto da Feuerbach e premesso al 
suo libro sulla Società dello spettacolo, non a caso oggi riproposto dagli editori più avvertiti:

«E senza dubbio il nostro tempo... preferisce l’immagine alla cosa, la copia all’originale, la 
rappresentazione alla realtà, l’apparenza all’essere... Ciò che per esso è sacro non è che l’illusione, ma 
ciò che è profano è la verità. Anzi il sacro s’ingigantisce ai suoi occhi via via che diminuisce la verità e 
l’illusione aumenta, cosicché il colmo dell’illusione è anche per esso il colmo del sacro»15 .

Gli effetti deformanti ed alienanti di questo duplice processo di colonizzazione delle menti e di 
estetizzazione della politica furono chiaramente previsti da Marchesi, il quale non si 
sorprenderebbe troppo nel guardare l’attuale ‘popolo degli iloti’ (per usare la potente 
espressione coniata dal suo conterraneo Luigi Russo)16 : un popolo che si degrada in ‘plebe’ — 
plebe con il telecomando in mano e con il telefonino nella fondina, plebe isolata nelle villette 
unifamiliari — , cioè in un piccolissima borghesia egoista e ringhiosa, meschina ed astiosa, 
incolta e stordita dalle sirene del consumismo.

A questo “grande piatto di sabbia sparsa” (come lo definisce negli stessi anni lo scrittore 
comunista cinese Lu Hsun)17 , cui ben si applica il rilievo fatto già nel secolo scorso dal 
Constant, per cui «la democrazia fa degli individui una polvere di atomi che, non appena viene 
il temporale, si converte in fango»18 , il Marchesi contrappone il ‘popolo’ che si rivela capace di 
riscatto, il “ pauper plebeius atque proletarius ”, «attore di un immenso e incompiuto dramma 
storico»19 , che egli evoca nelle pagine della sua Storia della letteratura latina dedicate ai 
fratelli Gracchi.

La documentazione che abbiamo esibito costituisce solo una parte della vasta esemplificazione 
che si potrebbe addurre, ma è sufficiente a motivare uno schema interpretativo, in virtù del 
quale la base del pensiero politico di Marchesi (che è cosa differente dall’origine) risulta essere 
un’antropologia tendenzialmente animalistica, che non a caso trova riscontro nell’interesse 
dedicato dallo studioso catanese ad Esopo e a Fedro (un’antropologia non lontana dal principio 
hobbesiano dello ‘homo homini lupus’, ritenuto il principio descrittivo più adeguato allo studio 
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del comportamento e dell’animo degli esseri umani nelle società divise in classi); ma 
l’orientamento del suo pensiero politico è una teleologia ed una axiologia rivoluzionarie, che 
trovano le loro motivazioni, da un lato, nel materialismo storico e, dall’altro, nell’inveramento 
dei valori positivi del mondo classico per opera della classe storicamente progressiva, per opera 
cioè del proletariato.

Marchesi è un profondo conoscitore dell’animo umano, che ha appreso dal lungo e amoroso 
studio della cultura classica, e in particolare della civiltà latina, il senso delle invarianti, il senso 
che oggi si chiamerebbe della ‘lunga durata’, ma egli è anche, insieme, un marxista, che ha 
appreso dal materialismo storico e da quella geniale sintesi teorico-politica che è il Manifesto a 
ragionare in termini di continenti e di generazioni. La stessa antropologia non è disgiunta, 
conforme alla lezione di Labriola, da quella psicologia sociale che funge da mediazione e filtro 
tra la struttura e le sovrastrutture; né l’atteggiamento con cui Marchesi guarda ai moti profondi 
delle moltitudini risulta in contrasto con il punto di vista raccomandato dalla grande 
rivoluzionaria polacca Rosa Luxemburg in una sua lettera del 16 febbraio 1917 a Mathilde 
Wurm:

«Non c’è nulla di più mutevole della psicologia umana. Soprattutto la psiche delle masse racchiude in 
sé, come “thálatta”, il mare eterno, tutte le possibilità allo stato latente: mortale bonaccia e bufera 
urlante, la più abietta vigliaccheria ed il più selvaggio eroismo. La massa è sempre quello chedeve 
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. Bambina mia, essere “delusi dalle masse” è sempre il 
peggiore attestato delle qualità di un capo politico. Un dirigente in grande stile regola la sua tattica 
non in base all’umore momentaneo delle masse, ma in base a leggi eterne dello sviluppo, si attiene alla  
sua tattica a dispetto di qualunque delusione e quanto al resto lascia tranquillamente che la storia 
porti a maturazione la sua opera»20.

La teleologia indica, perciò, la direzione obiettiva di un ‘processo senza soggetto’; l’axiologia 
esprime invece, se così possiamo dire, il ‘soggetto in processo’: da un lato, un divenire 
necessario; dall’altro, un dover-essere; da un lato, il “Müssen”, dall’altro il “Sollen”. Da un lato, 
l’avvento di un mondo nuovo, liberato dallo sfruttamento e dall’oppressione; dall’altro, per 
esprimerci con le parole stesse di Marchesi, «gli intellettuali al servizio della classe operaia: il 
più alto e generoso degli umani rapporti»21 . Il concetto di ’moltitudine’ si pone allora come il 
luogo geometrico dei punti equidistanti da due possibilità: per un verso, quella rappresentata 
dal ‘popolo unito’ e dalla classe operaia, avanguardia del popolo lavoratore; per un altro verso, 
quella rappresentata dal ‘volgo’, che non ha avanguardia che non sia reazionaria o 
controrivoluzionaria, poiché è una massa di gregari atomizzati, la quale tende per forza 
intrinseca verso il capo carismatico, verso il ‘duce’ o il ‘Führer’. Il binomio “Gesellschaft” - 
“Gemeinschaft”, elaborato da Tönnies22 , è quello che meglio si presta a rappresentare le due 
possibilità. La diade si rivela così una triade: questa ha la forma di una Y, dove la radice è 
costituita dalla ‘moltitudine’ (un mobile aggregato atomico che, in ogni specifica formazione 
sociale, è, come afferma la Luxemburg, quello che è, ma è anche quello che non è, in quanto 
può mutare) e la biforcazione rappresenta le due possibilità (rispettivamente evolutiva ed 
involutiva) del ‘popolo’ e del ‘volgo’. La moltitudine è allora suscettibile o di evolversi in popolo, 
unificandosi sotto la direzione dalla classe operaia, o di involversi nel manzoniano “volgo 
disperso che nome non ha”, riducendosi a massa di manovra eterodiretta.

Marchesi dimostra di conoscere e saper usare la dialettica marxista, anche se non ne fa uno 
specifico oggetto di studio, sia quando, come si è notato più sopra, mostra di considerare lo 
sviluppo dell’attività della masse come un fattore oggettivo, sia quando applica il fondamentale 
asserto marxiano secondo cui “l’idea, allorché si incarna nelle masse, diventa una forza 
materiale23 ”. Egli sa che i fattori oggettivi si trasformano in fattori soggettivi. D’altronde, Marx 
non ha forse dimostrato che tale conversione dialettica è riconducibile in ultima istanza al 
‘Doppelcharakter’ del lavoro nel sistema capitalistico, per cui esso non è solo il prodotto attuale 
della riduzione della forza-lavoro a merce, ma è anche la potenza virtuale del lavoro associato, 
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che diviene attuale attraverso la formazione della coscienza di classe, cioè grazie ad un atto 
eminentemente soggettivo posto in essere dal partito rivoluzionario della classe operaia? Ci sia 
consentito di aggiungere, a questo proposito, che tale precisazione ha una portata dirimente 
rispetto alla ‘querelle’ sul carattere più o meno ortodosso del marxismo di Marchesi. Se per 
ortodossia si intende il rigore del pensiero e l’aderenza all’oggetto, non si vede allora come il 
marxismo di Marchesi possa essere qualificato in altri termini che non siano quelli 
dell’ortodossia così intesa. Occorrerà invece rovesciare le Linee per l’interpretazione di un 
uomo inquieto tracciate da Ezio Franceschini, l’allievo cattolico di Marchesi, puntualizzando che 
questi non fu per nulla un’anima “naturaliter christiana”, ma fu, semmai, una mente 
‘naturaliter marxiana’ — una mente, cioè, che sapeva rispecchiare fedelmente gli interessi 
morali e materiali della “factio miserorum” — , come dimostrano la sua chiara consapevolezza, 
tagliente come la lama di una spada, dell’insanabile conflitto tra classi sfruttate e classi 
sfruttatrici e del suo necessario esito, al di fuori del quale non esiste altro che la regressione ad 
una moderna barbarie, nel socialismo e nel comunismo. Se, poi, questo marxismo, oltre che 
ortodosso, sia stato anche di matrice o di ispirazione bordighiana - come sostiene il Canfora, 
che per marxismo intende una generica filosofia del conflitto sociale - è questione del tutto 
oziosa, giacché il marxismo è, per Marchesi, una lampada fumivora che dissolve le nebbie 
artificiali delle ideologie e permette ai lavoratori (mutuando da Hegel un’espressione 
veramente icastica) di “fissare negli occhi” - per poi strapparglieli e mozzargli la testa - “questo 
signore del mondo” che è il capitale. Giacché Marchesi ha colto perfettamente il punto 
essenziale del marxismo, quel punto archimedico che Lenin ha formulato in modo esemplare 
nel breve scritto che reca il titolo I destini storici della dottrina di Karl Marx, ove afferma, fin 
dall’inizio: “Il punto essenziale della dottrina di Karl Marx è l’interpretazione della funzione 
storica mondiale del proletariato come creatore della società socialista”24 .

Orbene, questo non è né bordighismo né stalinismo, questa è la dottrina di Marx e di Engels, il 
cui succo vitale Marchesi assimilò e trasfuse tanto nel suo pensiero politico quanto nella sua 
esegesi della civiltà classica.

Ci avviciniamo così alla conclusione del nostro ragionamento, che si propone di dimostrare la 
piena conformità del pensiero politico di Marchesi al marxismo e al leninismo. La precisazione 
fatta poc’anzi ha perciò una portata dirimente rispetto alla ‘querelle’ sul carattere più o meno 
ortodosso del marxismo di Concetto Marchesi, negato, con significativa unità dei contrari, tanto 
dal cattolico Franceschini quanto dal ‘marxista’ (a scartamento ridotto) Canfora. Quest’ultimo 
non ha alcun diritto di rivendicare la validità dell’insegnamento di un maestro, che egli ha 
cercato costantemente di porre in cattiva luce sia sul piano della filologia antica sia su quello 
della condotta politica e della coerenza ideologica (Canfora è, fra l’altro, l’autore di un infame 
libello denigratorio contro Marchesi, su cui “il tacere è bello”). Sicché, certi epigoni bene 
farebbero a non dimenticare quanto sia relativa la superiorità del coniglio che si trova in cima 
alla montagna dell’Himalaja rispetto all’elefante che si trova nella pianura.

La centralità, di origine schiettamente leniniana e gramsciana, del tema del partito nel pensiero 
politico di Marchesi può essere ancor più apprezzata, se si tiene conto che la primazia del 
partito deriva dal fatto che il partito è l’espressione teoricamente, ideologicamente e 
politicamente organica di quel soggetto sociale — il popolo lavoratore — che è, per definizione, 
l’avanguardia di se stesso. Il che equivale a dire che la moltitudine dei lavoratori salariati è, in 
potenza, una classe storicamente rivoluzionaria perché svolge un ruolo avanzato sul piano 
economico — la creazione della ricchezza sociale —, ma sul piano politico e ideologico resta, 
essendo esclusa dalla scienza e dalla cultura, una classe non solo economicamente sfruttata, 
ma anche spiritualmente oppressa, che, priva della guida del partito, non è in grado, con le sue 
lotte e con i suoi movimenti, di andare oltre il terreno delle rivendicazioni economiche 
immediate e, sul piano politico, è lo strumento di qualsiasi politica borghese (vuoi riformista 
vuoi reazionaria). Non solo, ma il significato dell’asserto “il popolo è l’avanguardia di se stesso” 
diviene ancora più chiaro, se si considera che, solo negandosi come classe sfruttata ed 
oppressa, cioè negandosi come ‘volgo-moltitudine’, il popolo può liberare se stesso. Ma il 
popolo libera se stesso solo con la lotta per il comunismo, cioè per una società senza classi. E 
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l’unica negazione produttiva è questa per il popolo, giacché le altre negazioni, in quanto 
lasciano sussistere immutata e intatta la fonte della disuguaglianza economica e sociale, cioè lo 
scambio fra lavoro salariato e capitale, sono per il popolo negazioni meramente illusorie di una 
condizione che rimane subalterna e gregaria: dalla tarda democrazia borghese con le ideologie 
interclassiste dello ‘Stato di tutto il popolo’ e con le pratiche indotte dal consumismo di massa 
al fascismo con le ideologie razziste e scioviniste di tipo romaneggiante o padaneggiante. 
Dunque, solo con la lotta per una società senza classi il popolo può diventare protagonista di 
una liberazione reale e non simulata. Ma, per condurre una simile lotta, il popolo ha bisogno 
della sua avanguardia, cioè della classe operaia, e questa ha bisogno del suo partito, cioè del 
partito comunista. Ancora una volta, la ‘moltitudine’ oscilla, per usare il linguaggio di Sartre, 
fra la ‘serializzazione’ e il ‘gruppo in fusione’25 o, per usare il linguaggio di Marchesi, fra il 
‘volgo’ e il ‘popolo’. Sicché, per usare un paradosso, che risulta tuttavia utile come illustrazione 
di una verità dialettica, il popolo è veramente tale solo se si nega come popolo; ma esso può 
anche negarsi senza liberarsi, e si riduce allora ad una moltitudine gregaria e subalterna, 
“polvere di atomi che, non appena viene il temporale, si converte in fango”26 . In questo senso, 
spetta all’axiologia rivoluzionaria, che il partito di classe incarna, il compito (politico e insieme 
morale) di realizzare, lungo l’intero arco della transizione rivoluzionaria dal capitalismo al 
comunismo, la teleologia che fermenta nello stato antropologicamente inquieto della materia 
sociale27 . Al contrario, tutta la odierna società borghese opera, mediante il sistema della 
democrazia rappresentativa, per dissociare il ‘civis’ dallo ‘homo’, per smembrare le classi negli 
individui ed impedire a questi di prendere coscienza dei legami reali e concreti che li uniscono 
non già soltanto alla classe cui appartengono in virtù di una parentela storica, ma altresì alla 
stessa famiglia umana cui appartengono in virtù di una parentela naturale. Ed io vorrei qui 
ricordare come della grande triade rivoluzionaria, sotto il segno della quale è nato il mondo 
moderno — libertà, uguaglianza, fraternità —, Marchesi pone un particolare accento sul terzo 
termine, sulla fraternità (come non evocare, anche a questo proposito, la 'oikéiosis' degli 
stoici?): egli è veramente lo scrittore e il politico della fraternità, cioè, ancora una volta, lo 
scrittore e il politico della ‘humanitas’ nella sua più alta accezione. Perciò, Marchesi difende la 
cultura classica con la stessa intransigenza e con lo stesso amore con cui difende gli sfruttati e 
gli oppressi e il suo ottimismo si pone in aperto contrasto sia con il cupo pessimismo 
antropologico (Marchesi non è Verga) sia con il disperato pessimismo apocalittico (Marchesi 
non è Cioran) sia con il vacuo ottimismo tecnologico (Marchesi non è Eco).

Marchesi muove da questa premessa, che ha in un certo senso, una volta assunta la teoria 
scientifica dello sfruttamento, il valore di una proposizione analitica (si pensi alla dilemmatica 
nettezza con cui lo stesso Marx assevera che «la classe operaia o è rivoluzionaria o non è 
nulla»28 ) e alla nozione sociologica di ‘popolo-moltitudine’ ne contrappone una etico-politica, 
che ha il suo centro nel partito della classe operaia, ossia nel partito della classe di avanguardia 
del popolo lavoratore. Marchesi giunge, per questa via, ad affermare che «nell’anima operaia» 
sono da ricercare «i caratteri genuini e perfettibili dell’umanità»29 e che «non c’è libertà fino a 
che al lavoro umano non sia conferito tutto il diritto, tutto il beneficio, tutto l’onore». Guidato 
dalla “lezione degli antichi” e dalla “esperienza dei moderni”, egli identifica nei lavoratori il 
principio di una nuova civiltà, capace non già di attuare la sintesi di umanesimo e comunismo 
(giacché una sintesi implica, se non la eterogeneità, certamente la esteriorità degli elementi 
che la sintesi ha il compito di congiungere), ma di fare, da un lato, del comunismo la 
manifestazione più moderna e storicamente attuale dell’umanesimo e dell’umanesimo quella 
eredità storica che solo il comunismo può assumere ed inverare, giacché solo il comunismo ha 
il suo asse di gravitazione, ad un tempo teleologico ed axiologico, nell’ideale dell’uomo 
onnilaterale. Ma, se Marchesi sa bene che tra l’umanesimo e il comunismo non intercede un 
rapporto di sintesi, ma di implicazione reciproca, egli sa poi altrettanto bene che sintesi è 
propriamente la “humanitas”: sintesi di “sapientia” e di “elegantia”, di contenuto e di forma. 
Quella sintesi polifonica della grande ed eterna “humanitas”, che lo stesso Marx aveva assunto 
come propria divisa, se è vero, come è vero, che il motto preferito di Marx era il terenziano 
“Homo sum et nihil humani a me alienum esse puto”.

Riteniamo pertanto di aver offerto dati ed argomenti bastevoli per confermare, come ha 
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riconosciuto lo stesso La Penna, che Marchesi ha fornito “una riflessione non superficiale sul 
marxismo”30 e che, come prima ancora di questo prestigioso antichista ebbe ad affermare in un 
suo corsivo Roderigo-Togliatti, fu “il solo che seppe essere assieme, in modo inscindibile, il più 
profondo degli umanisti e il più audace dei pensatori moderni”31 .

Le prese di posizione, che con coraggio politico pari alla lucidità intellettuale Marchesi venne 
assumendo nel corso degli anni ’40 e ’50, derivano tutte, in modo rigorosamente 
consequenziale, da queste premesse. Così accade con l’audace discorso inaugurale dell’anno 
accademico 1943-44, quando Marchesi, nella sua qualità di rettore dell’università di Padova, 
sfida il governo nazifascista; così accade nel dicembre del 1943 con il fiero appello agli 
studenti, chiamati dal loro ex-rettore, ormai operante nella clandestinità, a condurre “insieme 
con la gioventù operaia e contadina”32 la lotta armata contro gli occupanti tedeschi ed i loro 
servi fascisti; così accade anche con quelle prese di posizione che hanno, per i 
socialdemocratici e i liberali ma non per i comunisti, ‘sapor di forte agrume’, come la 
definizione di “democrazia fascista”33 applicata al regime politico italiano nell’agosto del 1948, 
due mesi dopo il varo della Costituzione e all’indomani dell’attentato a Togliatti; come il secco 
giudizio sui moti ungheresi, considerati, a causa del loro preminente carattere antisocialista e 
antisovietico, opera di “ciurme di servi”34 , giacché, come si è mostrato, per la ‘forma mentis’ 
giacobina di Marchesi non può esservi dubbio sul fatto che ‘vulgus vult decipi’ e il popolo, non 
diretto dal suo partito di avanguardia, è canaglia su cui è lecito sparare; come il memorabile 
paragone, tracciato nell’intervento all’VIII congresso del PCI, all’indomani del XX congresso del 
PCUS e al termine dell’’indimenticabile’ 1956, fra “Tiberio, uno dei più grandi e infamati 
imperatori di Roma”, che “trovò il suo implacabile accusatore in Cornelio Tacito, il massimo 
storico del principato”, e “Stalin, meno fortunato, [cui] è toccato Nikita Krusciov”35 .

Per penetrare correttamente il senso di queste prese di posizione bisogna riflettere, ancora una 
volta, sul binomio di umanesimo e comunismo, su quella che abbiamo definito l’implicazione 
reciproca di umanesimo e comunismo nel pensiero di Marchesi. In effetti, al centro di tale 
pensiero vi è il convincimento che l’umanista possa comunicare, di là dal filtro tecnico 
dell’indagine filologica, i valori di cui è detentore, poiché i valori, ossia le forme e i contenuti 
della civiltà antica (greca e romana), costituiscono un patrimonio oggettivo. Un patrimonio che 
lo studioso, se non vuole ridursi ad un mero specialista, ossia al ‘cuoco di una mensa senza 
commensali’, deve mettere in luce e porre in rilievo. Proprio nel 1956 la polemica tra Marchesi 
e Banfi illumina questo nodo centrale del pensiero del grande intellettuale catanese. Nel corso 
di tale polemica, infatti, Marchesi definisce il classicismo “un patrimonio unico di tutte le età e 
di tutte le genti a cui l’umanità possa sempre attingere come ad una perenne sorgente di 
suggestione spirituale”36 e caratterizza così la sua nozione di ‘classicità’: “Classico è ciò che 
continua e non ciò che comincia o s’improvvisa: è quella nobiltà intellettuale che discende dal 
passato cioè dall’antico, e dell’antico ritiene non gli echi ma la sostanza vitale”37 . Laddove vale 
la pena di osservare che Marchesi afferma un nuovo principio aristocratico fondato sui meriti e 
sulla virtù, lo stesso principio che il suo amato Seneca aveva espresso contro l’aristocrazia 
castale, quindi contro il principio aristotelico che schiavi si è per natura, nei seguenti termini: 
“nemo altero nobilior nisi cui rectius ingenium et artibus bonis aptius”38 . Perciò, di fronte alla 
apologia della civiltà moderna svolta da Banfi, che esalta tale civiltà “per sua natura priva di 
barriere” ed osserva che la ‘tradizione classica’ è “l’ideale di una élite privilegiata”, Marchesi, 
che appartiene alla schiera di coloro che non hanno mai scambiato l’accessibilità alla cultura 
con l’accessibilità della cultura, afferma, senza mezzi termini, con carducciana durezza, che 
“questa élite esisterà sempre” e “sarà quella dell’intelligenza, privilegio anch’esso largito dalla 
natura”39 . Ma sarebbe unilaterale insistere sulla concezione dell’uomo sottesa alla tendenziale 
svalutazione della civiltà moderna ed ignorare o trascurare un’altra fondamentale componente 
critica di tale giudizio, che va ravvisata nella giusta convinzione, propria di Marchesi e della 
tradizione teorico-politica terzinternazionalista, secondo cui la borghesia come classe e come 
cultura è condannata ad una inarrestabile decadenza.

Al contrario, il fascino grande, profondo e duraturo della critica letteraria di Marchesi e del 
pensiero che la innerva risiede proprio in quello che per taluni acidi interpreti è un limite, 
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mentre per noi costituisce la sua forza, vale a dire la capacità di rendere moderno il mondo 
classico. E se, come tutti i lettori sensibili ed intelligenti della Storia della letteratura latina 
possono testimoniare, quest’opera si legge senza quasi accorgersi della sua ispirazione 
dottrinale, se si legge perché appare, ed è, semplicemente stupenda, ciò accade in quanto si 
realizza in essa una fusione così organica dell’istanza del rigore e dell’istanza della 
divulgazione, da rendere del tutto congruo, se non per il significato storico-culturale 
certamente per il valore umano, civile e morale, l’accostamento alla grande opera di De 
Sanctis. E se è vero che un fine interprete come La Penna può affermare che “l’aspetto di 
Marchesi che sente più attuale è il suo pessimismo esopico”40 , pur soggiungendo che per 
Marchesi dall’ingiustizia dei millenni, dall’eterna oppressione dei potenti sugli umili, materia 
della favolistica antica, si può e si deve uscire attraverso la rivoluzione, è altrettanto vero che 
l’antropologia animalistica non s’identifica mai con la rinuncia alla lotta per la trasformazione 
della società e per il miglioramento morale e materiale dell’uomo, come attesta il modo, non 
meno fulminante che rivelatore, con cui Marchesi riferisce e commenta una favola di Esopo, da 
cui ricava un insegnamento fondamentale, relativo, per un verso, alla necessità del partito 
rivoluzionario e, per un altro verso, alla condizione prima del prodursi della rivoluzione. Quelle 
rivoluzioni che - come sostiene lo stesso Marx e come mostra Marchesi con l’’exemplum fictum’ 
della favola - non vengono determinate dalla debolezza dei forti, ma dalla forza dei deboli.

Scrive Marchesi che

“in una favola disperatamente triste e vera di Esopo ci sono due protagonisti: un uomo, il beccaio, e 
una moltitudine di castrati. L’uomo afferra e sgozza , siccome è suo mestiere e suo interesse: gli altri 
vedono sgozzare, e restano cheti e fiduciosi; perché la bestia del gregge è così: sente la mano 
dell’uccisore quando è afferrata alla gola. L’uomo spesso non la sente neppure allora. Narra il 
favolista: « I castrati erano tutti in branco coi montoni. Entrò il beccaio e finsero di non vederlo. 
L’uomo ne afferrò uno, lo trasse fuori e lo sgozzò. Gli altri vedevano e dicevano tra loro: « Me, non mi 
tocca; te, non ti tocca: e lasciamo che acchiappi chi vuole ». Così ne restò alla fine uno solo. Diceva al 
beccaio: «Come siamo stati pazzi! Quando eravamo tutti insieme potevamo fracassarti a testate. Ora 
invece...». E naturalmente fu sgozzato anche lui» ”41.

Memorabile è, infine, la postilla con cui Marchesi chiude il suo commento:

“Questa favola prova... che vanno incontro alla rovina coloro che non hanno saputo a tempo misurare  
la propria forza. Già, anche Seneca, ad ammonimento dei padroni, domandava: «E se i servi si 
contassero?», dimenticando che i servi non si contano mai da sé: a far questo hanno bisogno di un 
altro, non servo, ma uomo libero che insegni loro l’addizione. Questa favola proverebbe, se mai, che 
due sono le massime sorgenti del male nel mondo: l’egoismo e la stupidità”42.

Ad un critico, ad un pensatore, ad uno scrittore come Marchesi, che ci offre con la sua opera 
uno ‘ktêma es aéi’, ossia un’acquisizione perenne, sembra alquanto fatuo porre il problema 
dell’‘attualità’, problema che giustamente La Penna liquida come «problema da giornalisti»43 . 
Verrebbe la tentazione di rispondere a una domanda siffatta che il vero è sempre attuale e che 
l’attualità è assai spesso la misura inversamente proporzionale del grado di intelligenza della 
verità dimostrato in un certo periodo dalla cultura predominante in un certo paese.

Orbene, se si considera la cultura oggi predominante in Italia, è del tutto legittimo concludere 
che l’attualità di Marchesi consiste nella sua pressoché totale ‘inattualità’ per almeno due 
ragioni: in primo luogo, perché Marchesi rappresenta con il suo marxismo duro, geometrico, 
spigoloso, dicotomico, rivoluzionario, un’alternativa alle miserie dell’attuale cultura di sinistra; 
in secondo luogo, perché il nesso di umanesimo e comunismo, pur affiorando come esigenza 
profonda della lotta delle classi e dei popoli oppressi, non ha ancora trovato un soggetto socio-
politico ed un progetto ideologico-culturale capace di incarnare tale binomio.

E’ opportuno, infine, ricordare che il marxismo costituisce il nerbo del pensiero di Marchesi e 
che in esso è centrale la tesi della conversione delle armi della critica in critica delle armi, 
perché centrale è nel marxismo il nesso fra teoria e pratica, fra pensiero e azione. In un 
momento tragico della storia del nostro paese, Concetto Marchesi dimostrò di saper usare 
mirabilmente la critica delle armi. L’obiettivo di tale critica fu il filosofo Giovanni Gentile, oggi 
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inserito dagli esponenti del pensiero post-moderno, post-comunista, post-fascista e post-
intelligente nel novero dei personaggi (come Nietzsche e come Heidegger) da riabilitare. Dal 
1944 tante notti e tante aurore sono trascorse, e non è ultimo merito di Marchesi averci 
trasmesso, ponendosi nel solco aperto da Marx, da Engels e da Lenin, un insegnamento che 
conserva intatta la sua validità. Si tratta di un insegnamento fondato sulla consapevolezza che 
per portare a termine un processo di radicale trasformazione della società la critica teorica è 
necessaria, ma non sufficiente. Marchesi ha osservato una volta che “di parole che tutti dicono 
sono fatte le frasi che non si udirono mai”44 . Parimenti, della stessa materia, cioè di pensieri 
espressi con parole comuni, sono fatte le frasi che egli scrisse in una delle congiunture più 
drammatiche della guerra di liberazione. E se concludessimo la nostra ricerca sul pensiero 
politico di Marchesi senza rammentarle, sentiremmo di aver tralasciato qualcosa di essenziale. 
Grande è, infatti, la loro importanza per chi non le conosca, salutare è il rimeditarle per chi già 
le conosca.

Così, nel gennaio del 1944, Marchesi concludeva una Lettera aperta al senatore Giovanni 
Gentile, che con un articolo pubblicato nel Corriere della Sera aveva fatto appello alla 
‘concordia nazionale’:

«Quanti oggi invitano alla concordia, invitano a una tregua che dia temporaneo riposo alla guerra 
dell’uomo contro l’uomo. No: è bene che la guerra continui, se è destino che sia combattuta. Rimettere 
la spada nel fodero, solo perché la mano è stanca e la rovina è grande, è rifocillare l’assassino. La 
spada non va riposta, va spezzata. Domani se ne fabbricherà un’altra? Non sappiamo. Tra oggi e 
domani c’è di mezzo una notte e un’aurora»45 .

Note

1 Cfr. A. La Penna, Concetto Marchesi. La critica come scoperta dell’uomo, Firenze, 1980, cap. I, 
pp. 1-13.

2 Rivista d’Italia, 1911, 14, vol. I, p. 740 ss.

3 L’addebito è mosso da L. Canfora nell’articolo Il Marchesi di La Penna in «Rivista di filologia e 
istruzione classica », a. 1981, vol. 109, pp. 246-247.

4 C. Marchesi, Seneca², Principato, Messina, 1934, p. 232.
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Studenti
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di Giorgio Agamben

Sono passati cento anni da quando Benjamin, in un saggio memorabile, denunciava la miseria 
spirituale della vita degli studenti berlinesi e esattamente mezzo secolo da quando un libello 
anonimo diffuso nell’università di Strasburgo enunciava il suo tema nel titolo Della miseria 
nell’ambiente studentesco, considerata nei suoi aspetti economici, politici, psicologici, sessuali 
e in particolare intellettuali. Da allora, non soltanto la diagnosi impietosa non ha perso la sua 
attualità, ma si può dire senza timore di esagerare che la miseria – insieme economica e 
spirituale – della condizione studentesca si è accresciuta in misura incontrollabile. E questa 
degradazione è, per un osservatore accorto, tanto più evidente, in quanto si cerca di 
nasconderla attraverso l’elaborazione di un vocabolario ad hoc, che sta fra il gergo dell’impresa 
e la nomenclatura del laboratorio scientifico.

Una spia di questa impostura terminologica è la sostituzione in ogni ambito della parola 
“ricerca” a quella, che appare evidentemente meno prestigiosa, di “studio”. E la sostituzione è 
così integrale che ci si può domandare se la parola, praticamente scomparsa dai documenti 
accademici, finirà per essere cancellata anche dalla formula, che suona ormai come un relitto 
storico, “Università degli studi”. Cercheremo invece di mostrare che non soltanto lo studio è un 
paradigma conoscitivo sotto ogni aspetto superiore alla ricerca, ma che, nell’ambito delle 
scienze umane, lo statuto epistemologico che gli compete è assai meno contraddittorio di 
quello della didattica e della ricerca.

Proprio per il termine “ricerca” diventano particolarmente evidenti gli inconvenienti che 
derivano dall’incauto trasferimento di un concetto dalla sfera della scienze della natura a quella 
delle scienze umane. Lo stesso termine rimanda, infatti, nei due ambiti a prospettive, strutture 
e metodologie del tutto diverse. La ricerca nelle scienze naturali implica innanzitutto l’uso di 
apparecchiature così complicate e costose che non è nemmeno pensabile che un singolo 
ricercatore possa realizzarle da sé; implica inoltre direzioni, direttive e programmi di indagine 
che risultano dalla congiuntura di necessità oggettive – ad esempio, la diffusione dei tumori, lo 
sviluppo in corso di una nuova tecnologia o le esigenze militari – e di interessi corrispondenti 
nelle industrie chimiche, informatiche o belliche. Nulla di comparabile avviene nelle scienze 
umane. Qui il “ricercatore” – che si potrebbe più propriamente definire “studioso” – ha bisogno 
soltanto di biblioteche e di archivi, l’accesso ai quali è generalmente facile e gratuito (quando 
una tassa di iscrizione è richiesta, essa è irrisoria). In questo senso le proteste ricorrenti 
sull’insufficienza dei fondi di ricerca (effettivamente scarsi) sono destituite di ogni fondamento. 
I fondi in questione vengono infatti usati non per la ricerca in senso proprio, ma per 
partecipare a convegni e colloqui che per la loro natura non hanno nulla da spartire con i loro 
equivalenti nelle scienze naturali: mentre in questi si tratta di comunicarsi le novità più urgenti 
non soltanto nella teoria, ma anche e innanzitutto nelle verifiche sperimentali, nulla di simile 
può avvenire in ambito umanistico, in cui l’interpretazione di un passo di Plotino o di Leopardi 
non è legata ad alcuna urgenza particolare. Da queste diversità strutturali consegue inoltre che 
mentre nelle scienze della natura le ricerche più avanzate sono generalmente condotte da 
gruppi di scienziati che lavorano insieme, nelle scienze umane i risultati più innovativi sono 
ottenuti di solito da studiosi solitari, che passano il loro tempo nelle biblioteche e non amano 
partecipare a convegni.

Se già questa sostanziale eterogeneità dei due ambiti consiglierebbe di riservare il termine 
ricerca alle scienze naturali, anche altri argomenti suggeriscono di restituire le scienze umane a 
quello studio che le ha caratterizzate per secoli. A differenza del termine “ricerca”, che rimanda 
a un girare in circolo senza ancora aver trovato il proprio oggetto (circare), lo studio, che 
significa etimologicamente il grado estremo di un desiderio (studium), ha sempre già trovato il 
suo oggetto. Nelle scienze umane, la ricerca è solo una fase temporanea dello studio, che 
cessa una volta identificato il suo oggetto. Lo studio è, invece, una condizione permanente. Si 
può, anzi, definire studio il punto in cui un desiderio di conoscenza raggiunge la sua massima 
intensità e diventa una forma di vita: la vita dello studente – meglio, dello studioso. Per questo 
– al contrario di quanto implicito nella terminologia accademica, in cui lo studente è un grado 
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più basso rispetto al ricercatore – lo studio è un paradigma conoscitivo gerarchicamente 
superiore alla ricerca, nel senso che questa non può raggiungere il suo scopo se non è animata 
da un desiderio e, una volta raggiuntolo, non può che convivere studiosamente con esso, 
trasformarsi in studio.

Si può obiettare a queste considerazioni che mentre la ricerca ha sempre di mira una utilità 
concreta, non si può dire lo stesso dello studio, che, in quanto rappresenta una condizione 
permanente e quasi una forma di vita, può difficilmente rivendicare un’utilità immediata. 
Occorre qui rovesciare il luogo comune secondo cui tutte le attività umane sono definite dalla 
loro utilità. In forza di questo principio, le cose più evidentemente superflue vengono oggi 
iscritte in un paradigma utilitaristico, ricodificando come bisogni attività umane che sono 
sempre state fatte soltanto per puro diletto. Dovrebbe essere chiaro, infatti, che in una società 
dominata dall’utilità, proprio le cose inutili diventano un bene da salvaguardare. A questa 
categoria appartiene lo studio. La condizione studentesca è anzi per molti la sola occasione di 
fare l’esperienza oggi sempre più rara di una vita sottratta a scopi utilitari. Per questo la 
trasformazione delle facoltà umanistiche in scuole professionali è, per gli studenti, insieme un 
inganno e uno scempio: un inganno, perché non esiste né può esistere una professione che 
corrisponda allo studio (e tale non è certamente la sempre più rarefatta e screditata didattica); 
uno scempio, perché priva gli studenti di ciò che costituiva il senso più proprio della loro 
condizione, lasciando che, ancor prima di essere catturati nel mercato del lavoro, vita e 
pensiero, uniti nello studio, si separino per essi irrevocabilmente.

Maggio 2017 - Pubblicato su Quodlibet -

fonte: Quodlibet

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=9984:giorgio-agamben-studenti&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_307&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

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

PENSATE CHE L'ESSERE UMANO SIA QUELLA PARTE INUTILE 
INTORNO AL PENE E LA VAGINA? SBAGLIATO! DIO HA 
LAVORATO DA DIO E NEL NOSTRO CORPO NON CI SONO 
ORGANI INUTILI

2. TUTTO SERVE A QUALCOSA, L’APPENDICE AIUTA A DIFENDERCI DALLE 
INFEZIONI, I PELI PUBICI NON SONO PER NULLA SUPERFLUI E I CAPEZZOLI 
DELL’UOMO SONO UNA VISPA ZONA EROGENA

3. NON POSSIAMO FARNE A MENO NEPPURE DEL MIGNOLO DEI PIEDI: I NOSTRI 
ANTENATI LO USAVANO PER AGGRAPPARSI AGLI ALBERI, MA È RIMASTO PERCHÉ 
AUMENTA LA LARGHEZZA DELLA PIANTA DEL PIEDE SCARICANDO MEGLIO IL PESO 
E FAVORENDO L'EQUILIBRIO
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Elena Meli per il   Corriere della Sera
 
Noi uomini non siamo sempre stati come adesso. C' è stato un tempo remoto, milioni di anni fa, in 
cui avevamo una pelliccia per riscaldarci e la coda per aggrapparci agli alberi, in cui avevamo un 
senso dell' olfatto potentissimo e riuscivamo perfino a muovere le orecchie.
 
L' evoluzione ci ha portato a come siamo oggi ma qualche "ricordo" del lungo cammino percorso 
dai nostri antenati primati (e non solo) rimane: sono gli organi vestigiali , "pezzetti" del nostro 
corpo che oggi ci appaiono del tutto inutili o quasi e che sono considerati da molti la prova evidente 
della teoria dell' evoluzione.
 
Ma siamo proprio certi che non servano veramente più a niente? Qualche volta è vero, si tratta di 
residui del passato che non hanno ormai una possibile funzione e quindi spesso pian piano stanno 
perfino scomparendo, come accade ai denti del giudizio; andando un po' a fondo, però, nella 
maggior parte dei casi si scopre che appendice, tonsille, peli non sono così superflui come potrebbe 
sembrare a prima vista ma conservano ruoli più o meno rilevanti e non stanno lì per caso. È 
probabile che fra migliaia di anni saranno spariti, ma per il momento la natura li ha conservati e può 
essere utile sapere se e a che cosa servono tutti quei pezzi che, guardandoci allo specchio e non 
solo, ci sembrano accessori in surplus.
 
L’APPENDICE
Ce ne ricordiamo soltanto quando si infiamma e provoca dolori lancinanti che spesso portano dritti 
in sala operatoria per rimuoverla: l' appendice è uno degli organi che più spesso sono stati definiti 
inutili perché non contribuisce ad assorbire il cibo e quindi non pare avere un ruolo nella digestione.
 
Questo tubicino che sporge dall' intestino crasso, lungo fino a una decina di centimetri, secondo 
alcuni sarebbe il ricordo di quando mangiavamo molte foglie (in alcuni erbivori c' è e contiene 
batteri utili a digerire i vegetali); oggi però si sta scoprendo che ha un ruolo probabilmente non 
secondario nella risposta immunitaria e che potrebbe proteggere la flora batterica buona che vive 
nell' intestino.
 
Lo sostiene Heather Smith, ricercatrice della Midwestern University in Arizona, che ha analizzato l' 
appendice in 533 mammiferi diversi scoprendo che le specie con l' appendice hanno una quantità 
maggiore di tessuto linfoide nel tratto dell' intestino all' imbocco con l' appendice stessa.
 
«Questo tessuto ha un ruolo nella risposta immunitaria e stimola la crescita di batteri intestinali 
"buoni" - dice Smith -. L' appendice potrebbe perciò essere una sorta di "casa sicura" per questi 
germi preziosi». Quasi isolata dal tubo digerente, in caso di infezioni potrebbe essere un rifugio per 
i batteri buoni che anche se fossero spazzati via poi potrebbero ripopolare l' intestino; inoltre, nell' 
appendice stessa ci sono aggregati linfoidi che aiutano la risposta immunitaria producendo linfociti.
 
Meglio allora non toglierla, se non è strettamente necessario? «Di certo è utile, ma eliminandola se 
si è infiammata non si corrono rischi specifici», risponde Angelo Vacca, presidente della Società 
Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia (SIICA). Alcuni dati sembrano 
indicare che esserne privi comporti un recupero un po' più lento da situazioni in cui la flora batterica 
intestinale sia diminuita (come dopo una terapia antibiotica) e un tasso un po' più alto di infezioni;
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secondo Heather Smith, inoltre, le appendiciti sarebbero una diretta conseguenza dell' eccesso di 
igiene in cui oggi viviamo: «L' appendice è un organo immune, un' immunità non correttamente 
sviluppata perché non si è stati esposti a sufficienza a virus e batteri da piccoli potrebbe 
comprometterne un corretto funzionamento e favorire la comparsa dell' infiammazione». Ipotesi da 
verificare, ma di certo non si può più dire che si tratti di un organo del tutto superfluo.
 
IL COCCIGE: LA CODA OSSIFICATA
Il nostro scheletro è cambiato molto da quando i nostri antenati erano primati che vivevano sugli 
alberi, ma qualcosa ancora ci ricorda quei tempi in cui, per esempio, avevamo una coda per 
aggrapparci e "parlare" coi nostri simili: il coccige, la parte terminale della colonna vertebrale, è ciò 
che ne rimane.
 
Quando abbiamo assunto la posizione eretta, che ha modificato completamente lo scheletro, la 
pressione evolutiva ha smesso di premere sulla coda che ha così assunto un' altra forma: oggi resta 
sotto forma di quattro-cinque vertebre sacrali fuse in una sorta di triangolo che però non è proprio 
irrilevante, perché oltre a proteggere la parte terminale del midollo spinale è anche la sede di 
inserzione di muscoli come il grande gluteo o gli elevatori dell' ano.
 
I CAPEZZOLI NELL'UOMO
I capezzoli nell' uomo sono per molti l' emblema dell' inutilità: restano anche nel maschio perché la 
differenziazione sessuale degli embrioni, dopo tre mesi dal concepimento, è successiva al momento 
della loro formazione, ma essendo parecchio innervati secondo alcuni sarebbero una zona erogena 
importante per la sessualità maschile.
 
IL MIGNOLO
Non è inutile neppure il mignolo dei piedi: i nostri antenati lo usavano per aggrapparsi agli alberi, 
ma è rimasto perché aumenta la larghezza della pianta del piede scaricando meglio il peso e 
favorendo l' equilibrio.Non potremmo farne a meno, quindi, anche se non è indispensabile per la 
postura eretta
 
LE UNGHIE
Altrettanto utili le unghie, che restano a protezione delle dita di mani e piedi e in passato, secondo 
gli antropologi, erano invece artigli per difendersi e offendere che si sono ritratti per consentirci una 
miglior manipolazione degli oggetti.
 
IL MUSCOLO PALMARE GRACILE
Anche certi muscoli sembrano rimasti senza che ve ne sia molta necessità: il muscolo palmare 
gracile fra mano e avambraccio, per esempio, sviluppatissimo nei nostri antenati arrampicatori e 
oggi utile come fascio muscolare di supporto per flettere la mano, oppure il plantare gracile nel 
piede che contribuisce poco al movimento ma serve per migliorare la consapevolezza della 
posizione nello spazio.
 
TONSILLE E ADENOIDI
Toglierle è stata quasi una moda, fino a qualche anno fa: difficile trovare un ragazzino che arrivasse 
al liceo avendo ancora le tonsille. Si trovano sul retro della bocca e, come le adenoidi localizzate fra 
naso e bocca, sono state spesso ritenute superflue e addirittura solo fonte di fastidi, perché 
sottoposte a infezioni ricorrenti; risultato, spesso e volentieri dopo due o tre tonsilliti si propone di 
eliminarle.
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Non è pericoloso farlo ma l' immunologo Angelo Vacca, presidente SIICA, sottolinea: «Le tonsille 
sono preziose perché sono un organo immune: contrastano l' ingresso dei germi e sono importanti 
per una buona difesa dell' organismo. Quando si tolgono non sempre il problema delle infezioni 
ricorrenti viene risolto, ma solo spostato nelle vie respiratorie più basse. In caso di tonsilliti 
frequenti è bene chiedersi se vi siano altre cause a provocarle: quelle comuni sono per esempio 
allergie subcliniche non ancora identificate, che inducono gonfiore delle tonsille e fanno sì che i 
batteri locali siano più aggressivi, oppure un reflusso gastroesofageo anch' esso responsabile di 
edema generalizzato dei tessuti e infezioni tonsillari ripetute - spiega Vacca -. Inutile se non 
dannoso, quindi, privarsi di un organo importante per il sistema immunitario nei casi in cui il 
motivo delle infezioni è in realtà altrove».
 
Come le tonsille, pure le adenoidi bloccano germi e virus prima che possano scendere nelle vie 
aeree; anch' esse sono piccole masse di tessuto linfatico, quindi con un significato immunitario. 
«Hanno però meno "peso" rispetto alle tonsille e si possono eliminare più a cuor leggero, se si 
ingrossano e si infiammano», sottolinea Vacca. Succede soprattutto nei bambini, dove le adenoidi 
sono mediamente più grandi: con l' età la massa linfatica man mano si riduce e i problemi di 
infiammazione e gonfiore, che impediscono di respirare bene col naso soprattutto di notte, 
diminuiscono.
 
Fastidi possono arrivare anche dai seni paranasali, quattro cavità collegate al naso che possono 
infiammarsi a seguito di raffreddori non ben curati dando luogo alla sinusite. È sicuro che possano 
dar problemi, controversa la loro utilità: secondo alcuni aiutano a sostenere il peso del cranio, altri 
ritengono che servano a riscaldare e umidificare l' aria in ingresso nel naso o a dare il timbro alla 
voce.
 
PELI
Un tempo il freddo non era un problema, perché avevamo una folta pelliccia. Oggi ci sono rimasti i 
peli superflui, inutili (a nostro parere) fin dal nome. La loro presenza è però un po' meno vana di 
quanto si potrebbe pensare: intorno al bulbo pilifero infatti sta il muscolo orripilatore, altro residuo 
del passato che tuttora ha un piccolo ruolo.

Quando eravamo coperti di pelliccia serviva a drizzare i peli per farci sembrare più aggressivi e 
isolarci meglio dal freddo; oggi la pelle d' oca che deriva dalla contrazione degli orripilatori è una 
risposta emotiva a sensazioni di piacere o di paura e contribuisce, seppure di poco, a mantenere più 
alta la temperatura corporea interna quando sentiamo freddo.
 
E se questo tutto sommato è un piccolo aiuto, non lo è la funzione dei peli rimasti più folti e 
abbondanti sotto le ascelle e attorno ai genitali: in queste zone i peli si associano alle ghiandole 
apocrine che producono odori particolari, assimilabili ai feromoni degli animali e quindi con una 
valenza sessuale tuttora presente, pure se non più dirimente per l' accoppiamento come in passato 
(anche perché abbiamo un olfatto sempre meno sviluppato).
 
I peli pubici inoltre sono una sorta di cuscino protettivo per la pelle sensibile della zona, 
mantengono adeguate condizioni di umidità impedendo il proliferare di lieviti e funghi e 
"intrappolano" i germi esterni, evitandone l' ingresso. Probabilmente quindi non resteremo 
completamente glabri e continueremo anche ad avere capelli, ciglia e sopracciglia: la capigliatura ci 
evita scottature in testa e migliora la termoregolazione in un' area delicata, le ciglia e le sopracciglia 
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trattengono sudore, detriti e impurità impedendo che finiscano negli occhi.
 
IL TUBERCOLO DI DARWIN
Gli animali spesso hanno la possibilità di muovere le orecchie: lo potevamo fare anche noi, in 
passato, e il ricordo resta nel tubercolo di Darwin, un ispessimento sul bordo del padiglione dell' 
orecchio esterno che non tutti possiedono e che potrebbe essere un residuo dell' articolazione per 
orientare le orecchie.
 
I DENTI DEL GIUDIZIO
Si può dire che stiano sparendo proprio perché non servono: i quattro denti del giudizio, i molari 
che emergono fra i 18 e i 25 anni, erano utili quando mangiavamo cibi molto duri o il rischio di 
perdere denti era concreto a causa delle pessime condizioni igieniche.

Oggi lo sono assai di meno, tanto che il 35 per cento della popolazione non li ha più e si pensa che 
nel corso delle prossime generazioni siano destinati a sparire.
 
Meglio toglierli sempre, allora? «Se non ci sono disturbi specifici, come ascessi o carie, e sono 
emersi allineati senza creare problemi di spazio non si devono eliminare, potrebbero rivelarsi utili 
per esempio da anziani come "aggancio" per un apparecchio dentale - risponde Angelo Itro, 
direttore del Dipartimento di Scienze Odontoiatriche della Seconda Università di Napoli -. È 
opportuno toglierli se non escono bene, come quando per mancanza di spazio restano fermi, non 
ruotano per emergere correttamente e quindi puntano verso il dente davanti, provocando 
infiammazione».
 
Oggi gli alimenti sono diventati più facili da masticare e mandibola e mascella sono più piccole: 
ecco perché i denti del giudizio non servono granché e trovano maggiori difficoltà a emergere. La 
buona notizia è che già in adolescenza si può capire se e come questi molari usciranno, così da 
decidere molto presto se sia il caso di toglierli.
 
«Con una semplice radiografia si può capire la posizione dei molari in bambini e ragazzini: se il 
bimbo è figlio di genitori brevilinei e quindi non avrà mandibola e mascella spaziosi, ma anche se si 
vede la gemma degli ultimi molari storta, si può decidere di fare una germectomia, ovvero togliere i 
denti prima che emergano - spiega Itro -.
 
«Ciò consente un intervento delicato ma più semplice, risparmiando osso e riducendo la ferita; 
quando i denti sono fuori è più complesso e doloroso toglierli, anche perché vicino passano nervo e 
arteria mandibolare a cui si deve fare molta attenzione. Togliere un dente del giudizio è pur sempre 
una procedura invasiva: va scelta quando serve davvero, anche se si tratta di molari di scarsa 
utilità».
 
LA TERZA PALPEBRA
Si chiama piega semilunare ed è la nostra terza palpebra: si trova all' angolo dell' occhio, vicino alla 
ghiandola lacrimale, ed è ben diversa dalle due palpebre dotate di ciglia, caratteristica speciale dell' 
essere umano ( gli altri animali ne hanno in genere una sola). La piega semilunare sarebbe quanto ci 
resta della membrana nittitante degli uccelli, di alcuni pesci e dei rettili, un tessuto trasparente che 
consente di proteggere e idratare l' occhio senza impedirgli di vedere. Secondo alcuni è del tutto 
inutile, ma pare che contribuisca a detergere e lubrificare l' occhio, proteggendolo da particelle di 
polvere che potrebbero graffiarlo e facilitando l' azione "pulente" delle lacrime.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/pensate-che-39-essere-umano-sia-quella-parte-
inutile-intorno-149656.htm

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

“DEVO TROVARE IL TEMPO ANCHE PER UNA GIRLFRIEND”: 
ELON MUSK

IL FONDATORE DI "SPACE X" E "TESLA" PRIMA LAVORAVA 100 ORE A SETTIMANA MA 
RACCONTA CHE COSI’ ERA MENO BRILLANTE - LE VITE DEI "DROGATI DI LAVORO" 
TIM COOK, JEFF BEZOS, MARISSA MAYER: 6 ORE DI SONNO E MAIL GIA’ ALLE 3 DEL 
MATTINO

Massimo Gaggi per il   Corriere della Sera
 

 elon musk
Luca Maestri, direttore finanziario di Apple, ha raccontato che le sue giornate lavorative 
cominciano molto presto, alle 4 del mattino, perché il capoazienda, Tim Cook, è già in piedi e 
manda email alle 3,45.
 
Il successore di Steve Jobs è famoso per le 100 ore di lavoro settimanali, ma il suo non è certo un 
caso unico: Jeff Bezos, ad esempio, ha costruito Amazon lavorando 12 ore al giorno.
 
Sempre meno di Marissa Mayer di Yahoo! che ha dichiarato di averne lavorate quotidianamente 13, 
quando era a Google.
 
La determinazione è la chiave del successo e i grandi imprenditori hanno sempre lavorato sodo, ma 
i condottieri del mondo della tecnologia hanno trasformato il superlavoro nel più efficace simbolo 
del loro potere: più dell' esibizione della ricchezza attraverso megayacht, ville vaste come una 
reggia, isole private.
 
Imitati in questo dagli altri manager delle loro aziende e anche dai ragazzi delle «start up» che 
quando trasformano le loro idee in imprese spesso dimenticano di dormire e di mangiare.
 
Anche in altri settori, del resto, proliferano i maratoneti dello stile «workaholic» come il capo di 
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General Electric, Jeffrey Immelt («lavoro 100 ore a settimana da 24 anni») o quello di Fca Sergio 
Marchionne («col lavoro che faccio non ho tempo per indossare uno smoking» disse tempo fa a 
New York ritirando in maglione un premio davanti a una platea zeppa di imprenditori e finanzieri in 
«tuxedo»).
 
Ed Elon Musk? L' imprenditore delle auto elettriche Tesla (una società che, dopo aver scavalcato 
per capitalizzazione i giganti General Motors e Ford, da ieri vale anche più di un produttore di auto 
di lusso come Bmw), dei missili e astronavi di SpaceX, dell' energia solare di Solar City, ha sempre 
incuriosito per il suo genio febbrile ma anche per il suo stile di vita.
 
Ci si è sempre chiesti come fa un uomo solo a gestire tante imprese diverse (inventando, a tempo 
perso, il trasporto-pallottola di «hyperloop» o quello sotterraneo con la neonata Boring Company), 
prendendosi al tempo stesso cura dei suoi cinque figli e gestendo una vita sentimentale alquanto 
turbolenta: due mogli (con la seconda ha divorziato, l' ha risposata e ha divorziato di nuovo) e, ora, 
una compagna, l' attrice Amber Heard, che di relazioni turbolente se ne intende (è la ex moglie di 
Johnny Depp).
 
Dove lo trova Elon il tempo per tutto questo e anche per leggere libri, appassionarsi ai videogiochi, 
distillare le sue profezie apocalittiche come l' inevitabile, futuro, trasferimento su Marte di un' 
umanità che sta distruggendo il suo pianeta?
 
Qualche risposta Musk l' ha data tre giorni fa, durante l' assemblea degli azionisti di Tesla ai quali 
ha spiegato di aver ridotto la settimana lavorativa a 90 ore: dedica il 90 per cento del suo tempo a 
Tesla e SpaceX, lasciando le briciole alle società dell' intelligenza artificiale (Neuralink e OpenAI), 
mentre per l' energia solare delega.
 
Ha rallentato perché quando lavorava più di 100 ore tenendosi su con la caffeina, aveva cominciato 
ad avere disturbi della vista mentre la privazione del sonno lo rendeva meno brillante al lavoro.
 
Adesso, calcola il sito Quartz sulla base di quanto detto da Musk in varie circostanze, la sua 
giornata è fatta di 12 ore di lavoro, 6 di sonno e 6 per tutto il resto.
 
Altre risposte, soprattutto quelle sulla vita privata, Musk le ha date ad Ashlee Vance autore, due 
anni fa, di una monumentale biografia sulla vita dell' industriale 45enne al quale si è ispirato il 
regista Jon Favreau per la versione cinematografica di Iron Man.
 
Elon sostiene di passare molto tempo coi figli in campeggi estivi, ma anche chiamandoli in fabbrica 
e portandoli con sé durante molti viaggi di lavoro.
 
Ma Musk, uno che nella sua infanzia in Sudafrica ha molto sofferto per essere stato vittima di un 
padre violento e di continui episodi di bullismo a scuola (picchiato fino al punto di dover essere 
ricoverato in ospedale), usa un linguaggio aziendalista anche quando spiega come cerca di dividersi 
tra affetti familiari e impegno industriale.
 
«Va bene l' allocazione del mio tempo tra il "business" e i ragazzi. Ma devo anche trovare il tempo 
per una "girlfriend" (a quel tempo non stava ancora con Amber Heard). Devo ricavare altre cinque 
ore alla settimana per trovarne una.
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O magari dieci: di quanto tempo ha bisogno una donna in una settimana?"». Sentimentalmente 
instabile, innamorato del suo lavoro, Elon pretende molto da se stesso e dagli altri. A volte duro coi 
dipendenti come Steve Jobs, è animato da una ferrea determinazione: nell' agosto del 2008, dopo il 
terzo lancio fallito di un suo missile, andò in tv a dire che non avrebbe mai mollato e si rimise al 
lavoro notte e giorno.
 
Sette settimane dopo SpaceX divenne la prima società privata al mondo a mettere un veicolo 
spaziale in orbita.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strong-ldquo-devo-trovare-tempo-anche-
girlfriend-rdquo-149668.htm

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

DAL DIABOLICO TRILLO DI PAGANINI A JIM MORRISON: IL 
LIBRO NERO DEI MISTERI DELLA MUSICA
2. BRIAN JONES, LA MENTE DEI ROLLING STONES, ANNEGO' NELLA SUA PISCINA: 
C'E' CHI SOSTIENE CHE FU AFFOGATO DAL COSTRUTTORE EDILE FRANK 
THOROGOOD - IL CHITARRISTA DEGLI SLAYER UCCISO DA UN RAGNO, JOHNNY ACE 
SI SPARO’ ALLA ROULETTE RUSSA

3. NON SOLO LA MALEDIZIONE DEL PUNK DI SID VICIOUS ANCHE I COMPOSITORI 
CLASSICI NON SCHERZANO: CARLO GESUALDO SPOSA LA CUGINA E LA UCCIDE 
DOPO AVERLA BECCATA CON L’AMANTE, SI DILETTA IN PRATICHE SESSUALI 
ESTREME E PER PUNIRSI SI FA BASTONARE - VIDEO
 
Antonio Lodetti per   il Giornale
 
 
Robert Johnson era un ragazzino che strimpellava (male) la chitarra e gironzolava attorno ai padri 
del blues come Son House. Sentirlo suonare - raccontano - era una tortura per le orecchie. Poi sparì, 
e quando tornò usava la chitarra come nessuno prima.
 
Come aveva fatto? Semplice, una notte, a un crocicchio nel cuore del Mississippi, aveva venduto 
l’anima al Diavolo in cambio di uno stile inconfondibile. Naturalmente è una leggenda, una «storia 
di Pascal», come venivano definite dai pionieri quelle vicende, tramandate oralmente, che a ogni 
narrazione si «gonfiano» di particolari macabri e spesso cruenti, ma al popolo del rock piace 
pensare sia vera, e forse lo è, visti i mille casi tinti di noir e horror che hanno punteggiato la storia 
della musica.
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 BRIAN JONES
 
Sì, tutta la storia della musica è costruita su fatti curiosi e spesso di sangue, non solo quella 
moderna, persino quella che risale a Mario Gesualdo passando per Paganini e la sua «maledizione 
del diabolico trillo». Le vicende di questi personaggi, reali, inventate, colorite o ammantate dal 
mito, sono raccontate in Rock Is Dead. Il libro nero sui misteri della musica, di F.T. Sandman e 
Episch Porzioni.
 
I Rolling Stones, ad esempio, sono ancora oggi un fenomeno mondiale e Jagger e Richards sono più 
famosi del Papa, ma all’appello degli Stones manca, dal 2 luglio 1969, la mente creativa che si 
chiamava Brian Jones, annegato nella sua piscina. Era imbottito di alcolici e di barbiturici, ma la 
storia della sua morte non è ancora chiarita e c’è chi sostiene (e ci ha anche scritto sopra dei libri), 
che Jones fu affogato dal costruttore edile Frank Thorogood (persino l’autista degli Stones, Tony 
Keylock, dichiarò che Thorogood, poco prima di morire nel 1993, gli confessò l’omicidio). Storie 
decadenti e da libro giallo.
 
Tre giorni dopo la morte di Brian i Rolling Stones suonarono a Hyde Park (piovvero le critiche ma 
lo show era stato organizzato in precedenza) e dedicarono il concerto a Jones. Jagger lesse degli 
stralci di Adonais, la poesia scritta da Shelley per Keats, e furono lanciate migliaia di farfalle 
bianche che, per il gran caldo, morirono all’interno dei contenitori o volarono a fatica prima di 
cadere sulla testa dei fan. Fu una premonizione? Seguirono, l’anno successivo, le morti di star come 
Jimi Hendrix e Janis Joplin. In fondo il rock è un bellissimo volo che spesso ha la sfortuna di essere 
breve come il battito d’ali di una farfalla.
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 CARLO GESUALDO
CARLO GESUALDO Era un nobile nato nel 1566, entrato nella storia della musica per i suoi 
madrigali (persino Aldous Huxley ascoltava la sua musica quando assumeva mescalina). Cosa 
c’entra lui con la trasgressione? Intanto sposa la cugina, la becca con l’amante (che viene trovato 
vestito da donna) e li uccide entrambi.
 
Si sposa una seconda volta ma intanto si diletta in pratiche sessuali estreme con due amiche e la 
moglie lo denuncia all’Inquisizione per stregoneria. Non viene condannato ma si rinchiude nella sua 
casa a scrivere musica. Però per punirsi si fa bastonare da tre giovani - tre volte al giorno - 
obbligandosi a sorridere ogni volta. Pare sia morto durante una di queste sedute, l’8 settembre 1613.
 
ARNOLD SCHÖNBERG Era amatissimo da Richard Strauss ma si attirò le sue ire quando si 
diede ai suoni sperimentali. Nacque il 13 settembre 1874 e sviluppò una vera fobia per il numero 
13. Secondo la leggenda i Templari venerdì 13 del 1307 furono annientati e lanciarono la loro 
maledizione sull’umanità. Schönberg rifiutò persino una casa che si trovava al numero 13. Quando 
compì 76 anni, un amico gli fece notare che 7 più 6 fa 13 e lui impazzì, si mise a letto e morì in un 
rantolo 13 minuti prima della mezzanotte del 13.
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 JOHNNY ACE
ALEXANDER SCRIABIN Alcuni suoi brani sono standard da studiare nei Conservatori. A un 
certo punto s’innamora dell’occulto e si iscrive alla Società Teosofica. Comincia così Mysterium, 
opera definitiva che avrebbe dovuto durare sette giorni ed essere eseguita alle pendici 
dell’Himalaya. Al termine dell’esecuzione ci sarebbe stata la fine del mondo. Morì invece lui, a 43 
anni, a causa di un foruncolo andato in setticemia.
 
JOHNNY ACE La sua morte segnò la fine del mondo dorato del rhythm’n’blues. Prima di 
compiere 26 anni ha venduto due milioni di dischi. Girava armato, l’ex marine dall’ugola d’argento, 
e la sera di Natale del 1954 tiene un concerto a Houston, Texas, con la regina Big Mama Thornton.
 
Girano fiumi di alcol e lui ha con sé la pistola. Poi la storia si confonde... C’è chi dice che partì un 
colpo accidentalmente, la Thornton ha dichiarato che Ace puntò la pistola contro la fidanzata, poi 
contro un’altra donna e alla fine, girandola verso se stesso, sparò. La tesi più accreditata è che si 
sparò un colpo alla tempia in una assurda roulette russa.
 
KEITH MOON Nel 2012 il Comitato Olimpico di Londra invita all’inaugurazione dei Giochi 
Keith Moon. Il manager degli Who risponde: «Keith risiede al crematorio di Gloders Green, dove è 
rimasto negli ultimi 34 anni». È stato uno dei più grandi batteristi del rock e uno dei più grandi 
casinisti, con una predilezione per far esplodere piccole bombe un po’ ovunque, sfasciare alberghi a 
colpi d’ascia e nascondere teste di maiale grigliato nelle lenzuola altrui.
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 Jim Morrison e Pamera Courson
 
JIM MORRISON Prototipo del trasgressivo e dell’artista maledetto (come Chet Baker nel jazz) 
negli anni ’60. Si discute sulla sua morte nella vasca da bagno della sua casa parigina. Fu portato lì, 
incosciente, dopo essersi fatto di eroina al Rock’n’Roll Circus? Si drogò con la fidanzata Pamela 
Courson? Non è da eroe della controcultura morire semplicemente di infarto a 27 anni.
 
MICHAEL HUTCHENCE Capo degli INXS, sensuale e sregolato, ex modello, fidanzato di Paula 
Yates ma ancora di più dell’alcol, dell’eroina e del sesso estremo. La band ha venduto 45 milioni di 
album ma lui non resiste ai suoi fantasmi: morirà suicida (come Kurt Cobain!?!) o durante un gioco 
erotico finito male.
 
JIM CARROLL È stato candidato perfino al Pulitzer per la poesia, eppure la sua vita era fatta di 
eroina, marchette, vagabondaggi. La sua amica è Patti Smith; un giorno lui deve esibirsi a un 
festival di poesia ma viene arrestato con un amico anch’egli tossico. Così salirà sul palco la Smith e 
partirà la sua carriera da star.
 
SID VICIOUS Punk uguale moda o ribellione? Sembra un gioco ma Sid Vicious lo prende 
terribilmente sul serio; tanto da ammazzare la sua compagna Nancy e da toccare il fondo estremo a 
furia di buchi.
 
JEFF HANNEMAN Guida gli Slayer a ritmo di rock durissimo che parla di Satana e 
Nazionalsocialismo. Brutali nel suono (il loro Reign In Blood è stato votato «album più pesante di 
tutti i tempi» dalla rivista Kerrang) e con vite esagerate hanno ispirato anche Le Bestie di Satana. 
Gli Slayer nel ’96 vengono anche citati a giudizio per aver spinto alcuni giovani a uccidere una 
ragazza sull’onda di brani comeNecrophiliac. Hanneman non poteva che morire per la puntura di un 
ragno. Antonio Lodetti

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/diabolico-trillo-paganini-jim-morrison-libro-
nero-149672.htm

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

Vi raccontiamo come è nato il primo Roma Pride (e il primo Pride in 
Italia)
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10/06/2017 ore 11:14
di   Stefania Carboni  

Correva il 1994. Non c'erano i carri colorati ma tanta voglia di cambiare. "Per la prima volta - 
racconta Andrea Berardicurti, segretario politico del Circolo Mario Mieli - gay, lesbiche, trans ci 
mettevano la faccia"

 
Quando Roma scende in piazza c’è sempre un cambiamento dietro l’angolo. E quel cambiamento 
Andrea Berardicurti, segretario politico del Circolo Mario Mieli, lo vide, nel 1994, quando anche lui 
scese per strada nel primo Pride di Roma, in realtà il primo pride in Italia. Non c’erano grandi carri, 
coriandoli, costumi. C’era solo un mezzo in testa al corteo. E si sfilava. «Come i sindacati», 
aggiunge Andrea, col sorriso.
Il palco a piazza Campo de Fiori, dove si concluse il corteo nel ’94, era fatto con i tubi modulari. Di 
strada se ne è fatta tanta da quel giorno. E quel corteo è cambiato, di anno in anno, come l’intero 
Paese. Ora Andrea è la voce del carro del Coordinamento Roma Pride come La Karl Du Pigné. Una 
istituzione dell’evento.

gay pride – roma 1994 di   flaviagiovane

In Italia, il primo Gay Pride si svolse nel 1994, a Roma. C’erano l’Arcigay, il Circolo di cultura 
omosessuale Mario Mieli, Imma Battaglia e Vladimir Luxuria, ma sopratutto vi prese parte la 
parlamentare europea tedesca Claudia Roth, promotrice della risoluzione europea per i diritti degli 
omosessuali. Era la Roma di Francesco Rutelli ma mai gli attivisti si sarebbero aspettati oltre 
diecimila persone in piazza.

391

http://www.dailymotion.com/flaviagiovane
http://www.dailymotion.com/video/x1ku1o_gay-pride-roma-1994_news
http://www.giornalettismo.com/archives/author/stefania-carboni/


Post/teca

Le richieste di patrocinio a titolo oneroso era per esempio molto difficili. Siamo abituati a pensare 
al Pride con eventi, con il Park la gay Croisette. Prima era tutto in salita. Un episodio curioso? 
«Avevamo degli accordi speciali con delle ditte di preservativi. Ci facevano lo sponsor sui condom 
– spiega Andrea – ma non volevano mettere il loro logo. Dicevano che non avendo una clientela 
solamente omosessuale sarebbe stato controproducente». Adesso sono altri tempi. Un’altra società. 
Non si pensa più agli omosessuali come a delle persone sfortunate. «Ci sono ancora pregiudizi di 
altro tipo. Ora gli obiettivi del Movimento si sono spostati, sono diversi». Perché nel 1994 non si 
pensava ancora ai matrimoni egualitari, ma a come tutelare le persone dalla Hiv fobia. Come se 
l’Aids fosse solo per le persone omosessuali. Come se non toccasse il mondo intero.
“L’Aids è un problema di tutti noi ce ne occupiamo”, era la scritta che campeggiava all’ingresso 
delle prime feste di Muccassassina. Il circolo Mario Mieli aveva organizzato negli anni ’80 un 
servizio di assistenza domiciliare per i malati di Hiv. Si combatteva contro lo stigma, senza lasciare 
nessuno solo, mai.

Quel 1994 è stato un gran giro di boa. «Per la prima volta gay, lesbiche, trans ci mettevano la 
faccia», racconta Andrea. Dopo Roma scoppiò la Pride Mania in tutta Italia. «Servì di stimolo anche 
per altre organizzazioni». Poi si arrivò a livello nazionale con una città madrina, ogni anno. Ma 
come è fare coming-out sotto il Vaticano? Non sempre è stato facile. «Spesso – racconta Andrea – ci 
è stata negata piazza San Giovanni. Una volta non ce la diedero per una piccola processione dietro 
via Labicana, nel pomeriggio». Quaranta persone con un candelotto in mano per mezzora. Nulla da 
fare. Il “World Pride 2000”, per esempio, ebbe un percorso cortissimo. Da Piramide al Circo 
Massimo, causa Giubileo. «Per una serie di attriti forti – raccontò Andrea – che avemmo con il 
Vaticano e con la politica perdemmo un contributo di 300 milioni di lire da parte del Comune».
Ma questi sono solo pochi nei. Perché nel Pride romano non ci sono mai stati problemi. E non ci 
furono nemmeno in quel 1994. «Mi pareva tutto così irreale», spiega Andrea. «C’era solo una 
paura: se arrivano solo mille persone? Invece no. Piazza Campo de’ Fiori la riempimmo tutta. Non 
fu un successo, di più».
Quella sfilata servì ad aiutare tante persone. Specialmente a fare coming out. Prima seguivano il 
corteo soltanto ammirandolo di passaggio, dal marciapiede. Poi? «Questi appuntamenti fanno 
scoprire alle persone che sono parte di una comunità, comunità alla quale non sapevano neanche di 
appartenere». «Credo che sette anni fa al primo Pride in Serbia abbiamo provato le stesse sensazioni 
provate da noi nel 94. Una sorta di liberazione da un limite che è oggettivo. Perché se tu fai parte di 
una parte minoritaria della società, ti senti un cittadino di serie B». Sfilando quel limite si supera. 
«Inizi a credere che se ti impegni sei in grado di cambiare le cose». Roma si impegna ancora oggi. 
Sfilando come nel 1994. Più colorati, più numerosi.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2219904/vi-raccontiamo-come-e-nato-primo-roma-
pride/

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

Disabili in Sicilia, la lettera indignata di Pif: «Povero coglione che sono»

10/06/2017 ore 11:35
di Gianmichele Laino
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Nel mirino il provvedimento della Regione Sicilia che assegna le pensioni ai suoi parlamentari. 
Mentre i disabili ancora aspettano

 
Sussulto d’orgoglio da parte di Pif. Il noto conduttore televisivo aveva dato il via a una campagna di 
sensibilizzazione per l’assistenza ai disabili della Regione Sicilia, arrivando a un duro scontro 
verbale con il presidente Rosario Crocetta. I fondi, alla fine, erano stati stanziati, ma non bastano 
per tutti i disabili e, comunque, non sono ancora arrivati nelle tasche dei diretti interessati. Dall’altra 
parte, il parlamentino dell’isola ha approvato un provvedimento che garantirà l’indennità mensile di 
1023 euro a 51 consiglieri eletti nel 2012, a partire dal compimento del 65° anni d’età.

Pif scrive una lettera al Corriere della Sera, indignandosi per quello che è accaduto. La domanda di 
base è semplice: ma la Regione ce li ha o non ce li ha i soldi? Scrive Pif:
«Le pensioni dei deputati siciliani sono un regalo. E comunque anche l’assistenza ai disabili è un 
diritto, e al momento ‘negato’. A questo punto, caro Marziano, ti ‘vomiterei’ tutta la mia 
indignazione con insulti più o meno velati. Punterei il dito verso chi li ha votati questi deputati, e 
soprattutto verso chi li rivoterà, perché sicuramente ci sarà chi li rivoterà nonostante tutto, ma 
questo messaggio si intitola ‘L’ego di un povero coglione’».

Pif si rammarica perché, nonostante l’attenzione mediatica scatenata, non è riuscito a risolvere il 
problema dei disabili in Sicilia in poco tempo. Non è bastato il video diventato virale del litigio con 
Crocetta, non sono bastate le mobilitazioni di personaggi dello spettacolo come Fiorello, Jovanotti, 
Stefania Petyx, Ficarra e Picone. 
« Io, povero imbecille, che pensavo di poter risolvere il problema in poco tempo. Io, povera testa di 
minchia, che faccio le cose semplici semplici, mentre governare è un altra cosa. Io, povero coglione, 
che pensavo che l’assistenza ai disabili fosse una priorità, e non solo per i loro familiari che si 
sacrificano ogni santo giorno. Come ho potuto pensare di riuscire a rendere ‘umani’ i deputati della 
Regione Sicilia? Solo un povero coglione poteva pensarlo». 

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2219989/pif-disabili-sicilia-coglione/

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

ME NE FREGA UN PIF-FERO 

PIF: 'CARO MARZIANO, IL MIO MESSAGGIO DI OGGI SI CHIAMA 'L'EGO DI UN 
POVERO COGLIONE'. L'EGO È IL MIO E IL COGLIONE SONO IO. TUTTO È INIZIATO 
QUANDO HO URLATO CONTRO CROCETTA E IL VIDEO SUGLI INVALIDI SENZA FONDI 
È DIVENTATO VIRALE. SOLO CHE POI I DEPUTATI SICILIANI SI SONO AUTO-
ASSEGNATI UNA NUOVA PENSIONE... (VIDEO)

Pif per   www.corriere.it
 
 
Caro Marziano, oggi voglio dare un titolo al messaggio indirizzato a te. Eccolo: «L’ego di un 
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povero coglione». L’ego è il mio e il coglione sono io. Ti spiego.

Quando, in maniera del tutto improvvisata, occupai con alcuni disabili l’ufficio del presidente della 
Regione Sicilia ed ebbi quel famoso scontro con Crocetta, da povero coglione quale appunto io 
sono, pensai: qualcosa si smuoverà. Ci dicono che non ci sono i soldi per l’assistenza ai disabili, ma 
io «Pif, paladino delle ingiustizie» avevo smosso qualcosa.
 
 Era appena scoppiato lo scandalo dell’assessore Miccichè, che in maniera schifosa e ignobile aveva 
promesso aiuto ai due fratelli tetraplegici Pellegrino in cambio di un loro aiuto, anche se non si è 
mai capito esattamente quale. Il mio ego mi diceva che, dopo tutto questo rumore, perfino in Sicilia 
qualcosa si sarebbe mossa. Se i soldi non c’erano, si sarebbe di certo finito per trovarli e rimediare 
così a tale figuraccia.
 
Gli altri artisti
Qualche mese di chiacchiere dopo, eccomi di nuovo alla Regione Sicilia, insieme a molti disabili. 
Nel frattempo si erano pubblicamente schierati altri artisti: Fiorello, Jovanotti, Stefania Petyx, 
Ficarra e Picone. Il mio ego era alle stelle e mi diceva: «Pif, paladino della giustizia, questa volta si 
smuove qualcosa, non possono dire che non ci sono i soldi. Li troveranno!». Si sono, infatti, trovati 
alcuni fondi la cui esistenza a volte è dubbia, e sicuramente non sufficienti per tutti i disabili.
 
E comunque al momento i disabili non hanno ricevuto un euro. L’altra sera il mio ego ha avuto, 
però, un sussulto: la Regione Sicilia, che non ha i soldi per l’assistenza ai disabili, ha trovato i 
fondi... per le pensioni di 51 parlamentari. Eletti nel 2012, dopo quattro anni, sei mesi e un giorno 
alla Regione, avranno diritto ad un assegno di 1.023 euro a partire dal loro sessantacinquesimo 
compleanno.
 
Le pensioni
Caro Marziano, mi chiedo, ma la Regione Sicilia ha problemi di soldi oppure no? Mi si dice: le 
pensioni sono un diritto acquisito. Bene, rispondo: ricevere una pensione in base a quello che si è 
versato, come il resto della popolazione, è un diritto. Le pensioni dei deputati siciliani sono un 
regalo. E comunque anche l’assistenza ai disabili è un diritto, e al momento «negato». A questo 
punto, caro Marziano, ti «vomiterei» tutta la mia indignazione con insulti più o meno velati.
 
Punterei il dito verso chi li ha votati questi deputati, e soprattutto verso chi li rivoterà, perché 
sicuramente ci sarà chi li rivoterà nonostante tutto, ma questo messaggio si intitola «L’ego di un 
povero coglione».
 
E gli insulti più o meno velati, purtroppo, li devo rivolgere a me stesso. Io, povero imbecille, che 
pensavo di poter risolvere il problema in poco tempo. Io, povera testa di minchia, che faccio le cose 
semplici semplici, mentre governare è un altra cosa. Io, povero coglione, che pensavo che 
l’assistenza ai disabili fosse una priorità, e non solo per i loro familiari che si sacrificano ogni santo 
giorno. Come ho potuto pensare di riuscire a rendere «umani» i deputati della Regione Sicilia? Solo 
un povero coglione poteva pensarlo.
 
Tempo fa ho ascoltato Andrea Camilleri che in un discorso pubblico citava la frase di un poeta, 
sfortunatamente non ricordo quale. Io in questa frase mi ci ritrovo spessissimo e ritrovo molto noi 
siciliani. Il poeta in questione, infatti, diceva: «E noi come stronzi, rimanemmo a guardare!».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/strong-me-ne-frega-pif-fero-pif-39-caro-marziano-
mio-149744.htm

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

Kirmizi fularli: la morte di Ayse Deniz Karacagil, il Fazzoletto rosso 
dell'internazionale per le libertà

Da Gezi Park alla lotta contro l’Isis. Morta a Raqqa “Cappuccio Rosso”. La giovane turca era stata 
condannata a 100 anni per le proteste del 2013. Fuggita, si era unita ai combattenti curdi. La sua 
storia raccontata da Zerocalcare.

di Dacia Maraini, da il Corriere della Sera, 2 giugno 2017

È come se l’avessimo conosciuta questa ragazza piena di vita e di coraggio. Ci brucia il cuore 
saperla morta: una donna risoluta che non si è mai piegata, non ha mai rinunciato alle sue idee. Non 
so come sia morta, ma la immagino in prima linea, generosa e inarrestabile. Non perché volesse 
morire: non era una innamorata della morte come quei lugubri figuri che si buttano sulla folla con 
l’idea di esplodere uccidendo più innocenti possibile, feroci di una ferocia senza senso, per puro 
delirio suicida.

Ayse Deniz Karacagil amava la vita e voleva salvarla ai tanti che venivano quotidianamente 
perseguitati e minacciati. È morta sul fronte di Raqqa per difendere il suo popolo curdo, ma anche 
la nostra idea di libertà e di vita.
Lo so che in tanti perdono la vita, che in guerra parlano solo le armi e il resto è silenzio. Ma Ayse ci 
commuove perché aveva una generosità e un ardimento che ci viene raccontato dalle sue scelte: in 
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prima fila quando si è trattato di protestare contro il taglio di alberi centenari a Gezi Park, Istanbul, 
in prima fila quando la gente è scesa in strada per chiedere libertà per il popolo curdo angariato dal 
regime di Erdogan, e per questo è stata in prigione, in prima fila quando ha deciso di combattere 
contro i terroristi dell’Isis.

Non voleva fare l’eroina, ma pure lo è diventata, finendo per rappresentare tutti noi, la nostra 
immaginazione, la nostra indignazione di fronte alla follia suicida dei fanatici religiosi, il nostro 
profondo desiderio di pace.
 
* * *

di Marta Ottaviani, da La Stampa, 2 giugno 2017

Kirmizi fularli, Cappuccio Rosso, non c’è più. La ragazza-simbolo della ribellione degli studenti 
turchi e della lotta dei curdi contro lo Stato Islamico, è stata uccisa l’altro giorno durante un 
conflitto a fuoco in territorio siriano, non lontano dal confine turco. Tutti, dentro e fuori il Paese, la 
conoscevano per il suo berretto, da cui deriva il soprannome, e la sua storia, fatta di un desiderio di 
libertà per il quale non ha esitato a sacrificare la sua vita e compiere scelte estreme.

Ayse Deniz Karacagil aveva appena 24 anni e quattro anni fa aveva partecipato alla rivolta di Gezi 
Park, di cui in questi giorni ricorre l’anniversario, e dove l’allora premier, Recep Tayyip Erdogan, si 
trovò di fronte a una piazza di milioni di persone che chiedevano meno corruzione e più rispetto dei 
diritti fondamentali e della libertà di stampa. Una rivoluzione mancata, repressa dalla polizia e dopo 
la quale è iniziata una deriva autoritaria inarrestabile da parte del presidente, con il 
commissariamento del suo stesso partito, la repressione dopo il golpe del 15 luglio 2016 e il 
referendum dello scorso 16 aprile, che gli ha garantito un potere pressoché illimitato.

Ma quattro anni fa, Ayse e altre decine di migliaia di giovani, che Erdogan aveva definito 
«çapulcular», ossia delinquenti, hanno provato a sfruttare quella che sapevano essere l’ultima 
occasione per cercare di cambiare il corso degli eventi. La giovane poi era finita sotto processo per 
resistenza a pubblico ufficiale e associazione a organizzazione terroristica. Condannata in primo 
grado a 103 anni di reclusione, uscita temporaneamente dal carcere in attesa del procedimento di 
appello, ha preso la decisione estrema: lei, turca, di unirsi alla guerriglia curda. A quel Pkk, il Partito 
dei lavoratori del Kurdistan, che è un’organizzazione separatista e terroristica e che nei suoi attentati 
colpisce non solo militari, ma anche decine di civili. Quel movimento, che persegue i suoi fini con 
la violenza, ma che proprio in quei mesi, insieme con i curdi siriani dello Ypg, iniziava, da solo, a 
contrastare l’espansione dello Stato Islamico via terra, mentre la Turchia, al contrario, era accusata 
di collaborare con il Califfo Al-Baghdadi in chiave anti curda e anti siriana.

Il fumettista Zerocalcare aveva incontrato Cappuccio Rosso durante il suo viaggio nel Sud-Est della 
Mezzaluna e in Nord Iraq e l’aveva immortalata nel suo libro Kobane Calling, dal nome della 
cittadina assediata per mesi e divenuta il simbolo della resistenza curda all’Isis. «È sempre 
antipatico puntare i riflettori su una persona specifica, in una guerra dove la gente muore ogni 
giorno - ha scritto sulla sua pagina Facebook -. Però se incontriamo qualcuno poi ce lo ricordiamo e 
quel lutto sembra toccarci più da vicino, a morire sul fronte di Raqqa contro i miliziani di Daesh è 
stata Ayse Deniz Karacagil, la ragazza soprannominata Cappuccio Rosso. Turca, condannata a 100 
anni di carcere dallo Stato turco per le proteste legate a Gezi Park, aveva scelto di andare in 
montagna, unirsi al movimento di liberazione curdo invece di trascorrere il resto della sua vita in 
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galera o in fuga. Da lì poi è andata a combattere contro Daesh in Siria e questa settimana è caduta in 
combattimento». Il fumettista non ha voluto aggiungere altri commenti, spiegando che l’aveva vista 
solo una volta e di non voler fare presenzialismo sulla sua pelle.

Ayse era consapevole della sua scelta e di tutte le contraddizioni che portava in seno. Credeva in 
una Turchia più aperta, più democratica, dove turchi e curdi potessero tornare a parlarsi e convivere 
pacificamente. «Qui si respira un’aria di resistenza – aveva raccontato nel 2014 in un’intervista 
realizzata a Kandil, dove il Pkk ha una delle sue basi principali -. Le donne sono unite, sono più 
autonome e hanno più potere decisionale». Cappuccio Rosso aveva poi auspicato che le mamme 
turche e quelle curde potessero iniziare a incontrarsi e a parlare. Quelle mamme che ogni anno 
vedono decine dei loro figli, spesso militari di leva, uccisi negli attentati del Pkk a causa di una 
guerra fra Stato turco e organizzazione che dura da 40 anni, che è costata oltre 45mila morti. Di 
mezzo c’è una minoranza, quella curda, da 20 milioni di persone, che non è ancora riuscita a vedere 
riconosciuti i suoi diritti e che adesso ha centinaia di militanti e simpatizzanti in carcere. La madre 
della giovane ha appreso della sua morte dai social. Quando Ayse decise di abbracciare la lotta 
armata dichiarò di capirla, aggiungendo che la violenta repressione di Gezi Park aveva spinto sua 
figlia ad andare a combattere nel Sud-Est del Paese o nel Nord dell’Iraq.

In quei territori caldi come una fornace in estate e freddi come un cimitero d’inverno, dagli spazi 
che si estendono a perdita d’occhio e che comunicano un senso di libertà. Quella che nella Turchia 
oggi sembra sempre più negata e dove anche il ricordo di Gezi Park diventa, di anno in anno, più 
sbiadito.

(3 giugno 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/kirmizi-fularli-la-morte-di-ayse-deniz-karacagil-
il-fazzoletto-rosso-dellinternazionale-per-le-liberta/

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

Modernità del Trionfo della morte
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Il libro di Michele Cometa   Il Trionfo della morte di Palermo. Un’allegoria della modernità, appena 
pubblicato da Quodlibet, confuta il retribuzionismo medievale tradizionalmente legato a questo 
soggetto iconografico e suggerisce una lettura laica dello straordinario episodio artistico che 
influenzò Picasso.

di Mariasole Garacci

“La morte al lavoro. E’ così che la maggior parte delle fotografie dovrebbe essere chiamata. La vita  
immortalata”. In Palermo shooting di Wim Wenders la morte stessa, interpretata da un cadaverico 
Dennis Hopper, parla così della fotografia, l’arte che, a suo parere, meglio di tutte coglie la sua 
presenza immanente nella vita e identità speculare con essa. Una parte fondamentale di questo film 
del 2008 è incentrata proprio sul Trionfo della morte di Palermo, affresco realizzato da un ignoto 
artista tra il 1441 e il 1443 nel cortile dell’Ospedale Grande e Nuovo in Palazzo Sclàfani e oggi 
custodito a Palazzo Abatellis: si tratta di una delle più impressionanti opere d’arte di tutta la cultura 
figurativa occidentale, scaturita dalla particolare congiuntura di un attardato medioevo siciliano al 
crocevia tra la Spagna, la Borgogna e Napoli, e la cui forza espressiva ha raggiunto intatta il XX 
secolo attraverso Guernica di Picasso e l’ammirazione di un Guttuso poco più che ventenne. La 
visione di questo affresco è esattamente quella di una fotografia istantanea che coglie la varietà di 
espressioni e sentimenti di coloro che stanno per essere raggiunti dalla morte, o che ne sono stati 
appena colpiti.

Su questo Trionfo della morte Michele Cometa, docente di Storia comparata delle culture e Cultura 
visuale all’Università degli Studi di Palermo, ha recentemente pubblicato per   Quodlibet un saggio 
che ne propone una lettura originale e moderna. Interessato al fenomeno della millenaria attitudine 
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dell’uomo alla narrazione, da considerare, nell’ottica di un’archeologia della cognizione e delle 
tendenze del Literary Cognitivism e del Literary Darwinism, quale momento fondamentale nella 
costituzione del Sé autoconsapevole e dunque dell’evoluzione dell’Homo Sapiens, Cometa ha da 
poco pubblicato per   Raffaello Cortina editore l’interessante saggio   Perché le storie aiutano a 
vivere. La letteratura necessaria. Nella “esplosione cognitiva” del paleolitico superiore testimoniata 
dalle pitture rupestri di Chauvet, Lascaux e Altamira, si manifesta una complessità psicologica che è 
già da considerarsi narrativa se, lasciando presumere l’uso di simboli intesi come condivisione di 
pattern comuni, estende il potenziale della rappresentazione alla meta-rappresentazione, ossia 
poggia sulla ormai acquisita condivisione, implicita in ogni atto comunicativo, di simboli, concetti, 
significati in grado di essere ricevuti da altri soggetti. Un potenziale comunicativo che, secondo le 
teorie del neostoricismo, irradia senza mediazione una risonanza in grado di essere percepita in 
prima persona anche dall’interprete di oggi.

Questa idea è anche l’ordito su cui Cometa imposta la sua lettura del Trionfo di Palazzo Abatellis. 
Un testo figurativo di straordinaria modernità che evade i limiti delle consuete rappresentazioni 
dello stesso soggetto (si pensi, spaziando di un secolo, al Camposanto di Pisa e alla Chiesa dei 
Domenicani a Bolzano, o al più tardo affresco dell’Abbazia di Clusone) e quelli delle danze 
macabre che nel XV secolo si diffondono in tutta l’Europa settentrionale. Trionfi e danze macabre, 
il cui terribile monito o pauroso nichilismo sub specie mortis è ancora presente nel nostro 
immaginario (con una danza macabra si concludeva, tutti ricorderanno, Il settimo sigillo di Ingmar 
Bergman), ma pur sempre espressione di una spiritualità pessimista e religiosa di stampo medievale. 
Non si tratta invece, nel Trionfo palermitano, della promessa di una giustizia divina che risarcisca 
gli squilibri sociali del mondo, o di predicare la folle vanità del tutto, bensì di una umana e laica 
riflessione, disincantata ma, come si vedrà, non pessimista, sulla sofferenza dell’uomo, sul suo 
rapporto con la morte, e sul silenzio di Dio. Una riflessione (è una lettura di chi scrive) che potrebbe 
essere messa in relazione con il libro di Giobbe, su cui si tornerà fra poco.

Applicando la teoria della risonanza di riferimenti simbolici attraverso i mutamenti di stato di 
epoche lontane tra loro, Cometa procede a una ricognizione delle circostanze storiche in cui il 
dipinto fu realizzato e delle vicende del committente (illuminanti per capire lo stato d’animo che 
dettò un programma iconografico così originale e sottile), e inquadra stilisticamente l’opera 
attraverso il confronto con la pittura catalana e fiamminga nelle rotte politiche ed economiche della 
corte di Alfonso V d’Aragona. Ma puntualizza: “Ad essere determinanti non sono le fonti dunque o 
le analogie iconografiche pure istruttive, né la vana ricerca dell’autore. Ciò che conta è il 
riconoscimento del segnale che da questa immagine si diparte, una luce che intercettiamo e 
comprendiamo perché ci parla di un’esperienza che s’irradia nel nostro mondo, nel nostro tempo, 
che determina ancora oggi i nostri sentimenti, le nostre azioni... Davanti alla morte siamo tutti 
uguali –questa la lezione che trionfi, danze e artes moriendi continuano a trasmetterci. Ma siamo 
soprattutto sempre gli stessi”. E’ dunque interpretando il Trionfo come una narrazione, e in questo 
modo narrando l’opera stessa (il saggio procede infatti a una minuta ékphrasis del dipinto che viene 
enucleandone il senso riposto), e intessendo una “finzione” rancieriana (tale per l’uso del racconto 
come trama connettiva, non per mancanza di veridicità) che emerge più vividamente l’attualità di 
questo testo.

Atteggiamenti diversi dinanzi alla morte adombrano una sociologia laica e moderna: il dardo 
mortale, scoccato dallo scheletro a cavallo di un agghiacciante destriero che nella sua corsa 
turbinosa attrae tutti gli elementi della visione in un maelstrom apocalittico, trafigge capi religiosi, 
avvocati e tecnocrati dritto alla gola, organo della loro ingordigia ma soprattutto delle loro vuote 
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parole mistificatrici. Il retribuzionismo medievale e dantesco sembra però rovesciato, perché se la 
morte lascia dietro di sé, risparmiandoli, proprio i poveri –tradizionalmente santificati dalla loro 
condizione- che esausti invocano la fine delle loro sofferenze, e colpisce inesorabile i ricchi e i 
potenti, sono i poveri in realtà a restare delusi e sconfitti.

Dunque, in questa raffigurazione dell’attimo fatale, anche la giustizia divina è ridotta a un 
imprevedibile arbitrio, che beffardamente ignora e tormenta gli uomini precipitandoli nel baratro 
della loro paura più disperante, quella della casualità e della insensatezza dei destini umani. Una 
casualità nella retribuzione di meriti e demeriti che al lettore di oggi significativamente ricorda –per 
citare un testo lontanissimo per epoca e contesto culturale- il racconto dell’americano Ted Chiang 
L’inferno è l’assenza di Dio, in cui gli arcangeli fanno le loro spettacolari apparizioni tra tuoni e 
bagliori accecanti mietendo indistintamente vittime tra innocenti e colpevoli, atei e credenti.

Nulla, in questa raffigurazione, suggerisce un risarcimento postumo, una vita eterna dopo la morte: 
tutto parla della morte come di un problema esistenziale, a prescindere da Dio. Solo in seguito, 
infatti, l’affresco fu corredato da un Giudizio Universale del XVI secolo, oggi distrutto, e da un 
tardo ciclo realizzato tra il 1633 e il 1634 da Pietro Novelli, raffigurante il Paradiso e il Purgatorio. 
Il programma iconografico del Trionfo della morte sembra avere un significato concluso in se 
stesso, nella tipizzazione dei diversi atteggiamenti rappresentati allegoricamente dai personaggi 
colti dall’arrivo della morte: la malinconia filosofica del liutista che -già preda dello scorpione, 
animale della tomba- tenta le corde del suo strumento accorgendosi che l’armonia che bilanciava il 
suo mondo si è incrinata (questa lettura, memore degli strumenti musicali che compaiono con lo 
stesso significato in tanti Memento mori del XVII secolo, mi pare più convincente di quella pure 
affascinante e circostanziata proposta da Cometa); lo sdegno e l’incredulità della dama superba e 
sofisticata che, trafitta in seno da una freccia della morte, si avvede un momento prima di 
abbandonare la vita di essere proprio come tutti gli altri e che i suoi effimeri piaceri sono terminati; 
il cavaliere che muore rivolgendo al cielo una smorfia di rabbia, e forse un’imprecazione.

Restano la compassione, l’empatia e la cura nei confronti del prossimo -unica soluzione tutta 
terrena al vuoto di senso sperimentato dall’uomo- rappresentate da alcuni personaggi colti in un 
sospeso e silenzioso concatenarsi di sguardi e mani che si sfiorano: la morte non è affatto uguale per 
tutti, dunque, perché è possibile determinare cosa essere di fronte ad essa. Ma resta il fatto che il 
Trionfo della morte è una figurazione raffinatamente allegorica, sebbene oggi non completamente 
decifrata, e si basa certamente su un preciso programma iconografico. Se la problematica in cui 
sono coinvolti i personaggi che popolano questo affollato concerto di affetti e reazioni è chiara –
l’anelito, crudelmente frustrato, alla morte come liberazione dalle proprie sofferenze terrene, 
l’ostinata indifferenza di Dio- un più puntuale riferimento letterario si può trovare, a mio parere, nel 
libro di Giobbe, il cui tema è in definitiva proprio questo.

“Non hai forse messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quanto è suo?” domanda 
Satana al Signore, preparando la rovina di Giobbe. “Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e 
vedrai come ti benedirà in faccia!” (Gb 1, 10-11). Al di là dell’ambientazione dell'affresco in un 
piacevole giardino in cui la morte irrompe drammaticamente, del resto ricorrente in infinite 
raffigurazioni cortesi, il personaggio del falconiere che si distrae dalla scena guardando oltre la 
siepe potrebbe essere una citazione da un passo finale del libro sapienziale (Gb 39, 26-29), in cui si 
rivela una soluzione delle sofferenze umane nell’invito ad affrontarle in una prospettiva cosmica e 
non ego/antropocentrica. Non già ricorrendo, dunque, a una consolatoria promessa di vita eterna o 
rivolgendosi a Dio, ma esercitando qui, nella nostra vita terrena, la capacità di elevare lo sguardo 
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poco più in là della nostra limitata persona.

Michele Cometa

Il Trionfo della morte di Palermo. Un’allegoria della modernità

Quodlibet, 2017

ISBN 9788874628360

pp. 180, € 16,00

(7 giugno 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/modernita-del-trionfo-della-morte/

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

Le désastre (Blanchot)

regardintemporelha rebloggatomezza-voce

Segui

Le désastre n’est pas sombre, il libérerait de tout s’il pouvait avoir rapport avec quelqu’un, 

on le connaîtrait en terme de langage et au terme d’un langage par un gai savoir. Mais le 

désastre est inconnu, le nom inconnu pour ce qui dans la pensée même nous dissuade 

d’être pensé, nous éloignant par la proximité. Seul pour s’exposer à la pensée du désastre 

qui défait la solitude et déborde toute espèce de pensée, comme l’affirmation intense, 

silencieuse et désastreuse du dehors

—
 

Maurice Blanchot (via poranoideyes)

Fonte:poranoideyes

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

vito
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La donna che, per amore, lucidava maniglie di ottone

Il quartiere è teatro di singolari vicende che entrano silenziosamente a far parte di un territorio di pubblico 

dominio, trasformando qualsiasi diversità in nuove e spesso inverificabili leggende metropolitane. Il fascino di 

ogni leggenda cresce con il trascorrere del tempo e con il moltiplicarsi di testimoni più o meno credibili ma tutti 

ascoltati con voluttà. Una delle vicende più popolari relative alla via nella quale abito è talmente semplice da 

sembrare la narrazione di atti e pensieri comuni, tipici di ogni essere vivente. In realtà quella che sto per 

descrivere è una realtà che dura da oltre vent’anni e sembra che chi la vive quotidianamente continuerà a esserne 

protagonista per tutta la vita. Ogni mattina, puntuale come gli astri del cielo, una donna magra ai limiti della 

sopravvivenza, avvolta in un cappotto consunto, entra nell’unico portone sempre aperto della via, rimane 

immobile qualche minuto, si fa il segno della croce, poi esce e cammina sorridendo verso il portone della banca. 

Si ferma esitante di fronte alla grande maniglia di ottone, estrae un panno e dalla tasca laterale una piccola 

bombola azzurra. Dopo aver spruzzato del liquido sulla maniglia, peraltro già lucente, la strofina a lungo col 

panno e rimane incantata a osservarla. Poi, sicura di aver compiuto un intervento impeccabile, arretra di un passo 

e sorride. A dire del fioraio, esperto in tutto ciò che accade nel quartiere, proprio alla fine del primo mese di lavoro 

in banca, il figlio era morto di infarto e, da allora, la donna lucidava ogni mattina la maniglia di ottone, pensando 

che il suo ragazzo, all’uscita, sarebbe stato fiero di lei: “E un modo suo per continuare a vivere. Suo figlio è morto 

vent’anni fa”. Quelli della banca, insinua ammiccando il fioraio, chiudono un occhio e lei, puntuale, prima che 

entrino gli impiegati, ogni mattina regala loro lo splendore di quella maniglia. Intuito il mio interesse per la 

vicenda, il fioraio mi rivela che il venerdì nel tardo pomeriggio, la donna viene di fronte alla banca ad assistere 

all’uscita stanca e frettolosa degli impiegati e dei dirigenti. Rimane in attesa tutta la sera, a volte tutta la notte, 

nella speranza che prima o poi esca anche il figlio. Venerdì scorso mi sono seduto sulla panchina di fronte alla 

banca e sono rimasto in attesa. Gli impiegati uscivano a frotte, alcuni discutendo animatamente. Altri si 

muovevano quasi danzando disponendosi a godere ogni istante del fine settimana. Verso il tramonto ho visto 

arrivare la donna, leggermente curva in avanti, come se cercasse in quel modo di risultare invisibile. Poi invece di 

dirigersi verso la banca, è venuta a sedersi proprio accanto a me. “Buonasera”, ho mormorato. La donna è rimasta 

immobile. Dopo un lungo silenzio, con una voce limpida da adolescente, mi dice: “Sono usciti tutti? Ha visto per 

caso un bel ragazzo biondo con un cappello marrone?”. “Sì, ho risposto io. E’ uscito per primo, sembrava 

contento”. “E’ mio figlio”, ha mormorato fiera la donna e, grazie a me, si è avviata sicura di raggiungerlo al più 

presto.

Silvano Agosti

------------------------------------
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Titolisti scatenati
nonleggerlo

Instagram

Titolisti scatenati (#nonrassegna via @paolobozzelli)

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

MEMORIE DEL NOVECENTO BY GILLO DORFLES 

UMBERTO SABA "PRESUNTUOSO E NEVROTICO", LE "TURBOLENZE EROTICHE" DEL 
MAESTRO TOSCANINI - QUELLE SCORRIBANDE LONDINESI CON T.S. ELIOT E LA 
CASA DEGLI ORRORI DI QUEL "GENIO" DI LLOYD WRIGHT...

Estratti del libro “Paesaggi e personaggi” di Gillo Dorfles pubblicati dal   “Corriere della Sera”
 
Fu negli anni del ginnasio che cominciai a nutrire una passione per i libri belli. Un giorno entrai 
nella piccola libreria antiquaria di via San Nicolò e notai un magnifico esemplare settecentesco del 
Fedone di Platone. « Cos' ti vol picio?» incalzò da sotto la visiera il proprietario del negozio, che 
era Umberto Saba.
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« No xe roba per ti », proseguì con tono solo apparentemente più benevolo, senza sapere che io ero 
interessato più all' antica rivestitura di cuoio che al contenuto.
Fu questo il mio primo incontro con il vecchio e celebre poeta. Un uomo che presto si rivelò 
presuntuoso, nevrotico e poco espansivo, ma attraverso cui ebbi la possibilità di incontrare l' 
impareggiabile Lina - sua moglie - e la figlia Linuccia, una delle amiche più fedeli della mia 
adolescenza.
 
Mi recavo nel loro appartamento cupo e disadorno di via Crispi almeno un paio di pomeriggi a 
settimana, una delle mie mete preferite. Se Saba tollerava appena la mia presenza, la Lina non ha 
mancato una sola volta di accogliermi con affetto.
 
TOSCANINI
(…) 2003 Fu all' inizio degli anni Trenta che conobbi la famiglia Toscanini per una precisa ragione: 
mia moglie Lalla era stata affidata alla tutela del Maestro dopo la morte precoce dei suoi genitori. 
Fu così che, nel 1936, in occasione del mio matrimonio, una delle lettere indirizzate ad Ada così 
suonava: «Domattina Lalla si sposa Walter e Riccardo Polo sono i testimoni - io fungo da padre - l' 
accompagnerò all' altare Sarà motivo d' intensa commozione per me Che Dio le conceda tutta la 
gioia che le augura il mio cuore».
 

 Umberto Saba
Basterebbero queste poche righe a illuminare la profonda affettività di Toscanini e, in un certo 
senso, a «redimere» alcune eccessive turbolenze erotiche quali risultano da molte altre lettere dense 
di dettagli intimi e pruriginosi che non mi sembra proprio il caso di menzionare.
 
Non potevo non citare questo minimo episodio perché spiega come e perché, in quegli anni, avessi 
potuto conoscere Ada - buona conoscente di mia moglie - e come avessi incontrato più volte tutta la 
famiglia Toscanini (soprattutto la figlia Wally, provvista di tutto il fascino paterno) e lo stesso 
Maestro che poi ebbi ancora occasione di ritrovare nella sua villa di Riverdale a New York, dopo il 
suo favoloso ritorno alla Scala del '46 e quando nuovamente si era stabilito a New York, dove 
sarebbe poi morto nel 1957.
 
T.S ELIOT
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(…) 2017 Nei primi anni Sessanta, o forse ancora negli anni Cinquanta, sono stato a Londra con 
mia moglie per un paio di mesi, ospiti dell' Istituto italiano di cultura di Belgrave square.
 
Avevamo a disposizione un vero e proprio appartamento privato e io dovetti tenere alcune lezioni 
presso l' università cattolica, sebbene il mio inglese fosse piuttosto approssimativo. Il giorno in cui 
arrivai all' ateneo mi trattarono però come un cittadino ignoto e per poter entrare dovetti attendere l' 
arrivo di un responsabile del mio corso.
In quel periodo fui amico di T. S. Eliot, un uomo molto affascinante, molto riservato, però anche 
molto affettuoso.

Con lui feci parecchi giri della città e non conto le volte in cui andai a trovarlo nel suo istituto. In 
Inghilterra l' uso dell' istituto privato era molto diffuso.
 
LLOYD WRIGHT
(...) 1953 Appena raggiunta casa Wright, vedo due studenti che ciondolano davanti alla porta d' 
ingresso. Uno di loro mi dice balbettando che va a cercare qualcuno. (...
) Le decorazioni della Library sono abominevoli: un pannello cinese moderno sul soffitto accresce l' 
impressione di chinoiserie del locale. I mobili, dai wrightiani spigoli ottusi, sono del tutto datati e, 
anch' essi, deprecabili, per non parlare poi dei cuscini (probabilmente opera della moglie di Wright, 
Olgivanna).
 

 DORFLES
Tutto in giro è duro e scomodo, la porta (con i chiodi a vista) non chiude, a ogni passo si rischia di 
sbattere la testa contro il soffitto. (...) Poi arriva finalmente anche Wright. Mi tratta con gentilezza, 
ricordando i nostri incontri di New York e San Francisco. Discutiamo un po' dei casi italiani. Io 
modero al massimo i miei giudizi, ovviamente sul gusto dell' abitazione e sulle sue (o di sua 
moglie) decorazioni. Poi gli manifesto la mia ammirazione (sincerissima, ovviamente) per le Praires 
Houses che ho visitato pochi giorni prima e che mi hanno molto colpito. Non ho bisogno di 
dilungarmi sull' incredibile spazialità della sua architettura, che mi ha impressionato, per esempio 
nella Robie House.
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 la villa disegnata da frank lloyd wright su petra 
island regalata da angelina jolie a brad pitt

Ma il fatto che un genio creatore come Wright manifesti al contempo un gusto così discutibile 
continua a sconcertarmi. (...) Discuto garbatamente con Wright dell' International Style e del suo 
rapporto con il razionalismo europeo. «L' internazionalismo è comunismo», dice Wright, «solo in 
apparenza il Bauhaus ha contrastato il totalitarismo. In realtà ne ha fondato un altro». Il che è 
abbastanza esatto, anche se il personalismo wrightiano è dittatoriale, mentre il supporto 
impersonalism miesiano è spesso molto più lirico di quanto non appaia. (...)

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/memorie-novecento-by-gillo-dorfles-ndash-
umberto-saba-149733.htm

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

Ammira il più grande Universo simulato mai creato

● Daniel Oberhaus
Jun 12 2017, 11:43am

25 miliardi di galassie popolate da 2 triliardi di particelle aiuteranno a calibrare i satellite che sono 
alla ricerca della materia oscura.

I ricercatori dell'Università di Zurigo hanno usato un supercomputer per creare il più grande 
universo virtuale della storia, popolato da circa 25 miliardi di galassie generate da 2 trilioni di 
particelle. La simulazione sarà utilizzate per calibrare   Euclid, un satellite che sta venendo 
sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea e che verrà lanciato nel 2020 per investigare la natura 
della materia e dell'energia oscura.
La simulazione rappresenta il culmine di 3 anni di lavoro sul codice della simulazione da parte dei 
ricercatori svizzeri. Dopo aver finito il codice, è stato sganciato per 80 ore sul supercomputer   Piz 
Daint, il più potente supercomputer del mondo.
Pubblicità
L'universo simulato — che raffigura le concentrazioni di materia oscura conosciute come "aure" che 
si pensa racchiudano la maggior parte delle galassie — presenta una cura dei dettagli senza 
precedenti. Come descrivono i ricercatori nel loro paper pubblicato sul   Computational Astrophysics  
and Cosmology, la sfida riguardava la simulazione delle aure di materia oscura piccole quanto un 
decimo della grandezza della Via Lattea in un volume grande quanto l'universo osservabile. Non si 
è trattato di una sciocchezza, ma è stato necessario per calibrare Euclid, che a partire dal 2020 
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osserverà oggetti simili nella vita reale.
I cosmologi pensano che la materia e l'energia oscura compongano circa il 23 e il 72 percento 
dell'Universo, rispettivamente. Nonostante la loro ubiquità, sono alcune delle sostanze più 
misteriose dell'astrofisica.

"La natura dell'energia oscura rimane uno degli interrogativi irrisolti della scienza moderna,"   ha 
spiegato Romain Teyssier, un astrofisico computazionale dell'Università di Zurigo. Il problema, 
come suggerisce il nome, è che la materia e l'energia oscura non possono essere osservate a occhio 
nudo — la loro presenza è conosciuta soltanto grazie alle loro interazioni con la materia barionica, 
ovvero quella visibile.
Per questo motivo, la cosmologia sta vivendo   un'esplosione di entusiasmo nella ricerca della 
materia oscura, in particolare negli ambiti di ricerca che sfruttano i supercomputer per modellare 
vari aspetti della materia e dell'energia oscura. Fino ad oggi, nessuna di queste simulazioni ha mai 
sfiorato i livelli di complessità e dettaglio della recente simulazione di Zurigo, unica nel suo genere 
anche perché sarà usata per calibrare una missione spaziale reale per studiare l'universo oscuro.
Pubblicità
Inoltre, questa simulazione migliorerà anche la qualità e la granularità delle simulazioni future.
"La flessibilità in tempo reale di queste simulazioni cambia le carte in tavola fintanto che le stesse 
teorie vengono sfruttate nelle misurazioni cosmologiche," hanno scritto i ricercatori nel loro paper. 
"Per la prima volta le simulazioni non saranno utilizzate soltanto per comprendere gli effetti o fare 
previsioni, ma saranno necessarie per estrarre parametri fisici fondamentali dalle raccolte di dati 
future. Devono diventare parte della pipeline di analisi dei dati."
Nel corso della sua missione di mappatura da 6 anni, Euclid scruterà attraverso 10 miliardi di anni 
di storia dell'universo per aiutare i cosmologi a comprendere meglio il ruolo che la materia e 
l'energia oscura hanno giocato nel formare l'universo e le galassie che lo popolano.

Inoltre, l'espansione accelerata dell'universo è generalmente attribuita all'energia oscura, benché i 
meccanismi in gioco   in questo caso debbano ancora essere compresi. Misurando il modo in cui la 
luce cambia mentre la fonte di luce si sta allontanando da Euclid (un incremento della lunghezza di 
frequenza conosciuto come spostamento verso il rosso), i cosmologi sperano di ottenere ulteriori 
informazioni sul ruolo che l'energia oscura gioca nel nostro universo in espansione.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/universo-simulato-zurigo-euclid-piz-daint

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

È arrivato il momento di parlare seriamente de 'Le Iene'

● Claudia Torrisi
Jun 12 2017, 12:59pm

I miei problemi con uno dei programmi più nazional-popolari degli ultimi vent'anni iniziano ben 
prima di Blue Whale.

Ciclicamente si parla de Le Iene e del senso dell'esistenza di questa trasmissione nell'ecosistema 
televisivo italiano. Le domande sono più o meno sempre le stesse: è giornalismo? Come fa ad 
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andare in onda da vent'anni senza alcun problema? Ma soprattutto: nel 2017 c'è chi guarda Le Iene 
con convinzione? La risposta a quest'ultima domanda è, con tutta evidenza, sì.
Da qualche settimana, ad esempio, è al centro delle polemiche un   servizio sulla   Blue Whale 
Challenge, la presunta sfida nata sui social russi per cui gli adolescenti sarebbero spinti a superare 
50 prove per poi suicidarsi. Attraverso due testimonianze di genitori di adolescenti, dati non 
verificati e un sapiente accostamento di immagini e musica accattivante, il filmato mandato in onda 
da Le Iene lo scorso 14 maggio dava in pratica per assodata l'esistenza del gioco e, soprattutto, il 
suo arrivo anche in Italia. Non è difficile immaginare come nel paese sia scoppiata   una vera e 
propria psicosi, con un   susseguirsi di segnalazioni e un concreto pericolo emulazione   paventato   
dagli esperti.
A Le Iene è stato rimproverato di aver confezionato un servizio a uso e consumo della tesi 
allarmistica su un tema delicato come i suicidi giovanili, senza preoccuparsi di verificare le 
informazioni. Solo per fare un esempio, i video di ragazzini che si lanciavano dai tetti mostrati 
durante il filmato come legati alla Blue Whale   si sono poi rivelati tutt'altro che collegati (uno girato 
in Cina, uno palesemente fake).
Pubblicità
Matteo Viviani—la iena autore del servizio—ha minimizzato sul punto, sostenendo che quei video, 
giratigli da "una tv russa su una chiavetta" e non verificati a dovere erano comunque "esplicativi" di 
quello di cui si stava parlando. "Potrei mostrare tanti altri servizi confezionati così," ha poi 
aggiunto. "Scegliamo di raccontare la verità in modo crudo."
A ben vedere, infatti, il lavoro de Le Iene su Blue Whale non è molto diverso da altri precedenti: 
ipotesi che si trasformano in certezze, testimonianze presentate come rivelazioni, mancanza di 
elementi di contesto o problematizzazione delle questioni raccontate. Come se la retorica del però 
vi mostriamo ciò che non si dice e come nessuno ve lo dice fosse riuscita a fare da scudo a una 
trasmissione che negli anni—nonostante le cantonate—continua ad avere un certo credito. Tanto 
che, in un   post su Facebook in cui si annuncia che a settembre Le Iene tornerà a occuparsi di Blue 
Whale, in mezzo a commenti negativi ce ne sono anche alcuni di questo tipo: "Care Iene, è solo 
facendo informazione ad alto livello che si corrono rischi. Solo chi ci mette le mani può essere 
giudicato, chi nulla fa nulla teme! Bravi, bravi e strabravi. Fedele da anni."
Da che ho memoria televisiva, il programma è percepito come una sorta di watchdog delle 
ingiustizie delle nostre vite, dai   finti medici al malaffare più spinto, condito con una certa dose di 
moralismo intervallata da filmati e sketch satirico-demenziali perché, dopo tutto, bisogna godersela.
Pubblicità
Le Iene assolve a questo ruolo in pratica da sempre, considerato che va in onda ininterrottamente 
dal 1997—sempre con lo stesso autore, Davide Parenti. Si tratta della versione italiana 
dell'argentino Caiga quien caiga, trasmesso dal 1995 al 2014 su América TV, un format 
praticamente identico a   quello che abbiamo visto negli ultimi vent'anni, conduttori in giacca e 
cravatta inclusi.
L'arrivo del programma di Parenti, mi spiega Giorgio Simonelli—docente di Storia della Radio e 
della Televisione all'Università Cattolica di Milano e autore di   diversi saggi dedicati alla tv—si 
inserisce "nella stagione della nascita dell'infotainment, programmi che trattano temi di 
informazione ma la spettacolarizzano, vanno alla ricerca di formule inusuali prevalentemente 
mutuate dal mondo dello spettacolo. È quella fase in cui Mediaset opera un rinnovamento 
abbastanza deciso del linguaggio televisivo italiano."
Perlomeno all'inizio, aggiunge il docente, nel pubblico c'è stata "una grande curiosità, suscitata 
soprattutto dall'uso della provocazione, intesa in senso generale: lo scherzo, la messa alle strette di 
un politico, il parlare di certi temi ritenuti tabù o comunque cui ci si accostava con prudenza. Tra 
l'altro Le Iene coinvolgono un pubblico giovane, che di solito si tiene lontano da quei temi lì, se non 
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sono trattati in una maniera originale. Magari adesso l'attenzione si è ridimensionata, perché sono 
passati vent'anni e le cose poi si ripetono un po', però in quel momento l'effetto è stato dirompente." 
In effetti da piccola lo guardavo, e mi sentivo controcorrente rispetto alle serate dei miei genitori 
davanti ai sermoni di Michele Santoro. Non mi rendevo conto di far parte del pubblico di uno dei 
programmi più nazional-popolari degli ultimi vent'anni.
Tra le costanti delle puntate de Le Iene ci sono i filmati in cui   si sbeffeggiano star e starlette, o in cui 
vengono   messe alla berlina miserie umane di diverso tipo. Uno dei pezzi forti, diventato una sorta di 
marchio di fabbrica, sono i servizi che mostrano le deficienze di cultura—anche—generale di 
politici braccati fuori dal parlamento con domande su storia, riforme o attualità. Il senso è quello di 
smascherare l'inadeguatezza del potere, lasciando ai telespettatori la sensazione di aver essi stessi 
preso in giro il parlamentare di turno.
Pubblicità
Ciò che ha fatto guadagnare al programma l'aura di rispetto sociale di cui gode, comunque, sono le 
inchieste, presentate sempre come scomode e rivelatrici di una qualche verità occultata. Ora, devo 
riconoscere a Le Iene un merito: a volte hanno trattato temi che scarsamente trovano spazio, come 
eutanasia e suicidio assistito o abusi di polizia, o spunti che poi si sono trasformati in indagini della 
magistratura.
Il punto è che spesso si tratta di filmati volti a scatenare reazioni assolutamente basilari dell'animo 
umano. Nello specifico: commozione, allarme e indignazione. In quest'ultima categoria rientra la 
maggior parte delle inchieste. Al di là dello sbattere il mostro in prima pagina, però, non c'è molto: 
la realtà appare parecchio semplificata tra buoni e cattivi, con l'effetto di ingrassare quel sano 
desiderio di forca dell'italiano medio.
Nella perenne rincorsa al sensazionalismo, il programma ha finito per rilanciare anche notizie non 
verificate o vere e proprie bufale, con risvolti tutt'altro che innocui. Oltre a Blue Whale, il caso più 
eclatante è stato quello di   Stamina, la "terapia" a base di cellule staminali per malattie 
neurodegenerative di Davide Vannoni. Nel 2013 Le Iene hanno dedicato una ventina di servizi al 
metodo, chiedendo che venisse messo a carico del Sistema Sanitario Nazionale.   In uno di questi, la 
iena Giulio Golia visita in ospedale un bambino affetto da una grave patologia neurodegenerativa, e 
intervista i genitori parlando degli "intoppi legali e burocratici" che impediscono loro di accedere 
"all'unica terapia che forse può salvarlo"—Stamina, appunto. Di servizi così ce ne sono stati diversi, 
e per qualche tempo sul sito de Le Iene è campeggiato il banner della Stamina Foundation.
Peccato che il metodo di Vannoni—la cui fondatezza era dubbia sin dall'inizio—sia stato   definito   
successivamente dai giudici "un'enorme truffa scientifica" e il suo fondatore arrestato. La 
trasmissione è stata   accusata da più parti di aver promosso sostanzialmente una frode. L'autore 
Parenti si è difeso in una lettera scrivendo che "se colpe abbiamo, una è quella di esserci affezionati, 
appassionati, alle storie di famiglie straordinarie, che si sono sentite abbandonate alle loro spietate e 
incurabili malattie." A questo proposito, è proprio la "storia" in senso largo a prevalere nei servizi de 
Le Iene, un elemento ad alto tasso di identificazione in nome del quale tutto il resto rischia di essere 
tranquillamente sacrificato.
Stamina non è l'unico caso di teoria pseudoscientifica proposta da Le Iene. Ci sono stati servizi che 
hanno rilanciato la   correlazione tra vaccini e autismo, la   "dieta alcalina" (una   bufala inventata da 
Robert Young, un uomo finito sotto processo negli Stati Uniti per esercizio abusivo della 
professione medica), il "veleno di scorpione cubano" o   il regime alimentare come cura anticancro, e 
il "metodo Zamboni" contro la sclerosi multipla (altre teorie pseudoscientifiche sono invece state 
sburgiardate e denunciate: è il caso dei metodi anticancro promossi dall'ex showgirl Eleonora 
Brigliadori. In quell'occasione, l'ex presentatrice è stata ripresa nel mezzo di una specie di rituale 
new age e mentre quasi   aggrediva fisicamente l'inviata Nadia Toffa, che le diceva che le sue teorie 
fanno "rischiare la vita alle persone").
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Pubblicità
L'obiettivo di denuncia de Le Iene ha poi anche un'altra dimensione, quella sociale. Nel   saggio 
Politica Pop, Gianpietro Mazzoleni, docente di Comunicazione politica e Sociologia della 
comunicazione dell'Università degli studi di Milano, scrive che i programmi di "infotainment 2.0" 
come Le Iene negli anni hanno accentuato la componente di diffusione di informazione, trattando 
"temi e avvenimenti di interesse pubblico secondo la retorica discorsiva della denuncia sociale: 
rifacendosi a loro modo all'idea della 'Tv di servizio pubblico', essi si propongono come attori 
sociali, se non parte politica in difesa del cittadino, e dichiarano una volontà fortemente 
interventista."
La politica stessa è indubbiamente il bersaglio principale de Le Iene. Un esempio è il servizio sulle 
droghe a Montecitorio nel 2006. Matteo Viviani, fingendo di voler intervistare deputati a caso 
davanti al Parlamento, faceva passare da una truccatrice un tampone sulla loro fronte spacciandolo 
per cipria. Il test—la cui "infallibilità del 100%" è stata   contestata da esperti—aveva mostrato come 
su 50 parlamentari rimasti anonimi, 16 fossero risultati positivi a cannabis o cocaina. Il servizio non 
è mai andato in onda, perché   bloccato dal Garante sulla privacy, e nel 2008 la Cassazione ha 
condannato Le Iene al pagamento di una multa di 15.192 euro poiché dal momento che tutti i 
parlamentari potevano essere "indiscriminatamente sospettati di assumere stupefacenti," l'istituzione 
avrebbe "subito un nocumento alla sua immagine pubblica e alla sua onorabilità."
Nel   corso di una puntata, Viviani e Andrea Pellizzari (una delle prime iene che è stato anche 
conduttore) hanno parlato della condanna ironizzando sull'accostamento di parole "parlamento" e 
"onorabilità", mandando in onda alcune delle immagini più basse della nostra storia politica recente: 
il festeggiamento con spumante e mortadella alla caduta del governo Prodi nel 2008. Cosa c'entra 
con l'uso di stupefacenti? Assolutamente nulla, ma rende alla perfezione l'idea dell'ennesimo 
smacco ai danni dei cittadini desiderosi di sapere come stanno davvero le cose: in parlamento sono 
drogati e non ce lo vogliono dire.
L'idea della classe politica che viene fuori da Le Iene combacia perfettamente con il   concetto di 
Casta con cui siamo stati bombardati negli ultimi dieci anni: sprechi, marcio, privilegi, inciuci. Il 
programma, in questo caso, assolve al ruolo di giustiziere: indica e ridicolizza il nemico, e la gente 
(cioè gli spettatori) può così sentirsi migliore e onesta.
Il brivido della rivoluzione, insomma, lo si può percepire stando comodamente sul divano di casa; 
oppure, ad esempio, condividendo il monologo di Brignano del 2011 contro i privilegi dei 
parlamentari.
L'iniezione bisettimanale di sfiducia e scetticismo nelle istituzioni ha portato in fondo a una 
convinzione ormai molto radicata: di fronte a ogni disservizio o ingiustizia c'è sempre qualcuno che 
dice che "ci sarebbe da chiamare Le Iene" (o Striscia la Notizia, a seconda dei casi). È un 
atteggiamento trasversale, al punto che rivolgersi a un programma televisivo per denunciare anche 
solo un malfunzionamento è considerato un proposito di buon senso.
Non solo: Le Iene continuano anche ad avere un peso nella formazione dell'opinione di parte degli 
italiani, con decine di coetanei che iniziano le discussioni con "L'ho visto alle Iene." E questo 
nonostante i grandi e piccoli abbagli presi nel tempo dalla trasmissione.
Secondo il professor Simonelli, c'è un altro elemento da considerare: nonostante continuino a 
presentarsi come "provocatori," programmi come Le Iene o Striscia la Notizia "sono fenomeni che, 
pur essendo nati come innovativi e anticonformisti, in realtà hanno stabilito un'istituzione. C'è una 
certa ritualità. Le Iene è come il Festival di Sanremo oramai." Ed esattamente come quest'ultimo, 
non solo continua a essere guardato da milioni di persone, ma potrebbe avere davanti a sé una storia 
ancora lunga. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/le-iene-programma-tv-problemi-blue-whale
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Ricordando Enrico

corallorosso

11 GIUGNO 1984 A PADOVA MUORE ENRICO BERLINGUER

“Lo porto via con me a Roma. Lo porto via, come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta”. 

Erano le 10,30 di ieri mattina. Sandro Pertini entrava in ospedale per la seconda volta in poche ore. Viso stravolto, 

occhi lucidi, il presidente della Repubblica si avviava con un passo fermo verso il letto di Berlinguer. La folla l’ 

aveva salutato con un lungo applauso, qualcuno lo aveva chiamato papà. Un lungo abbraccio a Pietro Ingrao in 

lacrime. Poi l’ ultimo saluto al suo amico Enrico, legato alla vita soltanto da un battito cardiaco sempre più 

debole. “Lo porto con me, lo porto con me”, continuava a ripetere a mezza voce. Mancavano poco più di due ore 

alla fine. E alle 12,45 era proprio finita. Dopo 86 ore di agonia, si era consumata la tragedia umana di Enrico 

Berlinguer.
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(da “La Repubblica” del 12 Giugno 1984)

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

Questioni di femminismo

exterminate-akha rebloggatosonounagiraffina

Segui

essereneutro

esistono una serie di cose che i maschi non possono dire o fare senza temere che qualcuno possa ritenere 

compromessa la loro eterosessualità o mascolinità (come anche: dimensioni del pene, abilità sessuale). due donne 

possono farsi complimenti di qualsiasi genere, due uomini no; una donna può dire a un’altra che trova piacevole la 

sua compagnia, un uomo no; si sta provando a riabilitare l’immagine della prostituta, mentre rimane tabù e 

oggetto di vergogna l’uomo che le pratica; le ragazze supportano quelle che hanno problemi con il proprio corpo, i 

ragazzi (quando non trovano deboli quei maschi con disagi simili) sono addirittura nella posizione di dovere 

deridere i minidotati, o qualcuno/a penserà che ce l’hanno piccolo anche loro; una donna insicura è fragile, mentre 

un uomo insicuro è senza palle. sono esempi che danno idea di come l’uomo sia limitato nelle sue interazioni 

sociali - non solo verso gli altri uomini, ma anche nei confronti di quelle donne ancora relegate all’immaginario 

(imbarazzante) del maschio alfa. gli stereotipi sessisti esistono anche per il sesso maschile, solo non vengono 

minimamente considerati neppure dai maschi stessi - immagino per mancanza di consapevolezza ma soprattutto 

perché, ritenendosi il sesso dominante, non si ha alcuna intenzione di volere cambiare le carte in tavola

missbigne

(okay, lo riscrivo così nella speranza di sortire qualche effetto)

Esiste una cosa bellissima e utilissima chiamata FEMMINISMO. Interesse e preoccupazione del femminismo è 

anche abbattere questi stereotipi.

Non è che proprio non ne parli nessuno o non interessi a nessuno cambiare le carte in tavola.

exterminate-ak

Sono con missbigne

(inoltre “si sta provando a riabilitare l’immagine della prostituta, mentre rimane tabù e oggetto di vergogna 
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l’uomo che le pratica” 

…quante cose sbagliate in una frase! -_- )

Fonte:essereneutro

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

kon-igiha rebloggatothec8h10n4o2

thec8h10n4o2

Il pane, l’uvetta e l’espansione dell’universo

Tempo fa parlai dell’inflazione e dei malintesi legati a questa teoria, oggi, invece, ho voglia di discutere del 

misterioso segreto che avvolge l’espansione dell’universo.

Alla fine degli anni venti, il grande Hubble osservò che le galassie si stanno allontanando dalla Terra  con una 

velocità proporzionale alla loro distanza e, fatti due conti, gli astronomi stabilirono che l’universo si sta 

espandendo.

Quanto detto è più o meno noto a tutti, ma per via del segreto, altrettanti sono convinti che le galassie siano partite 

da un punto centrale e, con il tempo, stiano facendo il si salvi chi può da quel punto. Le galassie, invero, sono 
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piuttosto stazionarie, non si spostano; ciò che si espande è lo spazio che c’è fra di loro.

Più che un segreto è un casino, lo so, perché noi siamo abituati alle piccole scale, dove la forza di gravità del Sole 

e quella della Terra o le forze atomiche tengono tutto in un ordine a noi comprensibile; ma se aumentiamo la 

scala, analizzando le distanze fra le galassie più lontane, a dominare è la relatività generale, dove lo spazio può 

benissimo fare cose strane come dilatarsi o curvarsi.

Martin Gardner, nel ’62, per spiegarci come avviene l’espansione dell’universo in questo senso, inventò la mitica 

analogia del pane con l’uvetta. L’impasto rappresenta lo spazio, mentre i chicchi d’uva passa sono le galassie. 

Quando il pane viene messo a cuocere, l’impasto lievita e i chicchi d’uva si allontano l’uno dall’altro. 

Relativamente all’impasto, però, l’uvetta non si muove, col tempo, le stesse molecole di pasta rimangono accanto 

alle stesse molecole d’uva.

Grosso modo è quello che succede all’universo e l’analogia di Gardner ci aiuta a capire che lo spazio, nella fisica 

di Einstein, non è qualcosa di vuoto, ma possiede una struttura che è flessibile ed elastica.

Arrivati a questo punto, però, tutti si domandano: “OK, ma se l’universo è tutto ciò che esiste, in cosa si dovrebbe 

espandere?”

Il nostro universo, quello che noi possiamo osservare, è sicuramente finito e misura circa 13.8 miliardi di anni 

luce, ma molti cosmologi ritengono che ci sia una bella porzione d’universo fuori dal nostro orizzonte visibile. La 

risposta, quindi, dipende dalla geometria di tutto l’universo, visibile o no. Secondo i fisici teorici, le forme 

possibili sono tre e dipendono dalla curvatura dello spazio, descritta anche con il parametro di densità Ω, ossia, il 

rapporto tra la densità media dell’universo e la densità dell’energia critica necessaria per fermare l’espansione.

● Con Ω<1 (curvatura dello spazio negativa) l’universo ha una forma iperbolica ed è infinito perché non c’è 
materia a sufficienza per fermare l’espansione.
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● Con Ω=1 (curvatura uguale a zero) l’universo è piatto e la materia presente è esattamente quella 
necessaria per fermare l’espansione, ma solo dopo che è trascorso un tempo infinito. Quindi, in sostanza, 
è anch'esso un universo senza limiti.

● Con Ω>1 (curvatura positiva) l’universo ha forma sferica e la materia è più che sufficiente per fermare 
l’espansione, perciò, in questo caso, l’universo è chiuso e limitato.

Tornando alla nostra domanda, se Ω fosse maggiore di 1, l’universo, essendo finito, si espanderebbe 

effettivamente in qualcos’altro che non conosciamo e che probabilmente non conosceremo mai. La teoria 

dell’inflazione e la radiazione di fondo, però, ci dicono che il nostro universo (quello osservabile) è praticamente 

piatto, se anche il resto fosse così o comunque diventasse iperbolico, tutto l’universo sarebbe infinito. In questo 

caso, l’universo non avrebbe bisogno di espandersi in niente. Pensiamo con i numeri: abbiamo una serie di numeri 

che vanno da uno a infinito (1, 2, 3, 4,…,n); moltiplichiamo questi numeri per due (2, 4, 6, 8,…, n); la distanza fra 

i numeri adiacenti aumenta, ma la distanza complessiva rimane la stessa perché si tratta sempre dello stesso 

infinito.      

kon-igi

Ecco… in questo caso rebloggo per il puro gusto di guardare il culo alla scienza.

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

Quando Dubai voleva essere digitale
raucci
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«Sprecare meno tempo nel traffico, per spendere più ore con la mia famiglia e le persone care. O non dover 

rimanere in coda solo per pagare una tassa, quando potrei farlo online in pochi secondi. Piccole cose che, però, 

migliorano sensibilmente la qualità della vita quotidiana»
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CI SALVERANNO GLI ORATORI 

NELL'ERA DEI SOCIAL, SONO ATTESI 2 MILIONI DI RAGAZZI NEI CAMPI ESTIVI 
ORGANIZZATI DA 8MILA PARROCCHIE - AD ANIMARE LE GIORNATE SARANNO GLI 
OLTRE 400MILA VOLONTARI - DON MERGOLA: “D'ESTATE AUMENTANO I RAGAZZI IN 
SITUAZIONI DI DISAGIO LASCIATI A SE STESSI, QUI SI SENTONO AL SICURO”

Paolo Ferrario per   Avvenire
 
Da domani e per un mese, gli oratori d' Italia aprono le porte ai due milioni di ragazzi del Grest, 
momento centrale dell' estate delle parrocchie. Ad animare le giornate saranno gli oltre 400mila 
volontari, molti dei quali rappresentanti da adolescenti e giovanissimi, vero e proprio motore dell' 
esperienza oratoriana.
 
Secondo un' indagine Ipsos del febbraio 2016, realizzata su un campione di 221 diocesi, gli oratori 
in Italia sono 8.245 e sono presenti in circa la metà delle diocesi. Soltanto in Lombardia, il 91% 
degli oratori organizza il Grest, mentre al Nord il dato è dell' 89%, del 93% al Centro e del 97% al 
Sud.
 
L' esperienza dell' oratorio estivo è, insomma, un fattor comune a tutti i territori e anche un crocevia 
multiculturale, visto che nel mese del Grest gli oratori ospitano non soltanto ragazzi italiani e 
cattolici, ma anche figli di immigrati di altre religioni. L' oratorio diventa così un' esperienza capace 
di incontro e di "normalità", riproducendo le medesime dinamiche che i nostri bambini e ragazzi 
incontrano quotidianamente a scuola e negli altri luoghi di aggregazione.
 
Tra le novità positive dell' oratorio feriale, quella dei volontari è senz' altro la più evidente.Tra i 
400mila che rendono possibile l' esperienza del Grest, moltissimi sono gli adolescenti che scelgono 
di dedicare tempo e passione ai più piccoli, dimostrando potenzialità che non sempre durante l' anno 
riescono ad esprimere. E per tanti è la prima esperienza di volontariato.
 
Ma è tutta la comunità che, in questo mese, si stringe all' oratorio; per esempio, con le mamme che 
si rendono disponibili per la distribuzione dei pasti e delle merende. Una comunità che si dona con 
generosità e gratuità, perché ha a cuore la buona riuscita di questa esperienza.
 
Che, per tanti ragazzi, è anche una modalità per affacciarsi al mondo del lavoro. Sono sempre più 
numerose le parrocchie che stringono accordi con gli Uffici scolastici territoriali per concordare 
esperienze di alternanza scuola-lavoro in oratorio. Momento formativo ormai riconosciuto e 
apprezzato anche a livello istituzionale, perché in grado di fornire quelle competenze trasversali, le 
soft skills, oggi tanto richieste dal mercato.

 
2 - Danilo Poggio per   Avvenire
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Nella terra dove è nato il concetto moderno di oratorio per i giovani, nei luoghi dove l' idea di 
condivisione e di integrazione è stata approfondita e messa in atto dai santi sociali, anche per l'estate 
2017 i progetti sono numerosissimi e coinvolgeranno diverse migliaia di ragazzi in tutto il 
Piemonte.
 
A San Salvario, uno dei quartieri maggiormente multietnici d' Italia, l' oratorio estivo incomincia 
lunedì, con la parrocchia SS. Pietro e Paolo e l' oratorio salesiano San Luigi. Le proposte sono 
differenziate e si passa dalla più tradizionale Estate ragazzi dai 6 ai 12 anni (con giochi, tornei 
sportivi, ma anche compiti e formazione) fino all' Estate giovani per gli adolescenti e ai campi estivi 
in montagna.
 
E tutti i pomeriggi, nell' enorme Parco del Valentino, ci sarà Estate anch' io, un vero e proprio 
"oratorio in uscita", all' esterno, rivolto a ragazzi dai 16 ai 20 anni che in oratorio, probabilmente, 
non sarebbero mai entrati. «Questa presenza in un luogo difficile come il Valentino - spiega don 
Mauro Mergola, salesiano, parroco e responsabile dell' oratorio San Luigi - prosegue tutto l' anno, 
ma d' estate aumentano i ragazzi in situazioni di disagio lasciati a se stessi, anche per la sospensione 
estiva delle normali attività educative e di integrazione.
 
L' oratorio è relazione e noi, cercando di seguire don Bosco, incontriamo i giovani borderline e a 
rischio di devianza». Il progetto fa parte della rete dell' educativa di strada torinese, che si svolge 
nel parco durante la giornata e, di notte, nei luoghi della movida: «A loro diamo la possibilità di 
intraprendere un percorso di vita orientato alla piena maturazione della persona.
 
Ospitiamo anche un centro di accoglienza per migranti minori non accompagnati e i ragazzi ospitati 
daranno una mano come volontari durante le iniziative parrocchiali estive, pur essendo in gran parte 
musulmani. Essere educati al servizio è un ottimo modo per diventare cittadini consapevoli ».
 
Le difficoltà non esistono soltanto per gli adolescenti: «Già con i più piccoli, in oratorio, si 
manifestano profondi disagi. Le famiglie che si rivolgono a noi hanno spesso problemi economici e 
di certo non le mandiamo via: cerchiamo di aiutarle, purché si condivida un vero progetto 
educativo. La situazione è sempre più complicata ed è difficile sostenere le spese.
 
Abbiamo chiesto alla Circoscrizione, ma fino ad ora non abbiamo avuto risposta».
Don StefanoVotta guida due parrocchie a Chieri, ma è anche il presidente dell' associazione Noi 
Torino - Team oratori piemontesi: «Malgrado il sempre più scarso sostegno da parte delle 
istituzioni, gli oratori estivi hanno un grande ruolo per la crescita umana e spirituale e uniscono più 
età e più generazioni.
 
Stiamo assistendo a un grande ritorno di queste realtà: i ragazzi vengono perché sentono che sono 
luoghi sicuri e anche da parte delle famiglie (cristiane e non) c' è una grande fiducia e stima nei 
confronti dell' oratorio».
 
Nella parrocchia di Santa Maria Maddalena, nella zona popolare e periferica della città, l' Estate 
ragazzi, tra giochi, canti e balli, si baserà sull' integrazione «a tutto tondo, nei confronti delle 
diverse religioni e culture, ma anche nei confronti della disabilità, in modo che tutti abbiano il loro 
posto»: anche durante la preghiera, i ragazzi di fede diversa sono invitati a restare «perché Dio non 
può e non deve essere considerato elemento di divisione».
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 DON MAURO MERGOLA
La parrocchia di San Luigi Gonzaga, invece, si trova in una zona collinare più elegante. I ragazzi si 
troveranno con l' altra parrocchia in una sorta di gemellaggio, che contribuisca a una corretta 
integrazione sociale, e ci sarà una grande attenzione per la formazione degli adolescenti: «Mentre si 
impegnano nel servizio per i più piccoli - spiega don Stefano - vivono la formazione, in tutti i 
piccoli gesti quotidiani e direttamente e sul campo. Lo chiamiamo "Formarsi facendo"».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strong-ci-salveranno-oratori-nell-39-era-social-
149765.htm

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

Con Internet è andato tutto storto
Il co-fondatore di The Pirate Bay Peter Sunde spara a zero sui giganti della tecnologia e su quello 
che internet è diventato: “I governi dovrebbero fare qualcosa”

di   Diletta Parlangeli
12 Giu, 2017

Credere in qualcosa fino in fondo, e poi trovarsi con un pugno di mosche in mano: sembra che 
alcuni dei protagonisti della rete, di quelli che ci credevano quando erano in pochi a farlo, stiano 
gettando la spugna. Dopo Evan Williams — ex presidente e Ceo di   Twitter, che aveva affidato al 
New York Times un poco speranzoso “internet non funziona più” — arriva Peter Sunde, co-
fondatore di   The Pirate Bay, ad alzare le mani.

È andato tutto storto

“Il punto non è quello che accadrà in futuro, ma quello che sta succedendo adesso”, ha detto in 
un’intervista a The Next Web, durante la quale ha attaccato duramente il Ceo di Facebook: 
“Abbiamo centralizzato tutti i nostri dati a un ragazzo chiamato Mark Zuckerberg, che è 
fondamentalmente il più grande dittatore del mondo, visto che non è stato eletto da nessuno”. Non 
solo: anche lui è nelle mani della politica. “Trump ha di fatto il controllo sui dati in possesso di 
Zuckerberg, quindi ci siamo già.
Tutto ciò che potrebbe andare storto è già andato storto e non credo che ci sia un modo per 
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arginare”.
Il problema è stato “tradire” la missione iniziale della rete: “Internet è stato creato per 
decentralizzare, e invece continuiamo a centralizzare ai livelli più alti di internet”.
La riprova, secondo lui, starebbe nel fatto che negli ultimi 10 anni quasi tutte le tecnologie 
emergenti sono state acquistate dai grandi cinque:   Amazon,   Google,   Apple,   Microsoft e   Facebook. 
Il mercato, poi, si è spostato da un modello basato sul prodotto, a un modello basato sul prodotto 
virtuale (porta ad esempio   Airbnb,   Uber, Alibaba). Tutto questo, per Sunde, si chiama 
centralizzazione, rischio che correrebbero anche le tecnologie più promettenti in arrivo, come le 
macchine che si guidano da sole: “Chi le possiede e chi possiede le informazioni su dove possiamo 
o non possiamo andare?”
Dovrebbe esserci una discussione più accesa e più etica in merito a tecnologia e proprietà, dice il 
pioniere del Torrent. “L’unico modo in cui possiamo fare qualsiasi differenza è limitare i poteri di 
queste società, ma purtroppo l’UE o gli Stati Uniti non sembrano avere alcun interesse a farlo”. 
Tuttavia, una via d’uscita ci sarebbe, e potrebbe essere quella di un’azione dei singoli governi, che 
pian piano potrebbero, sempre secondo le sua tesi, indirizzare gli enti sovra nazionali in una diversa 
direzione.
In tutta questa nuova economia della rete, i   big data giocano un ruolo importantissimo e delicato: 
secondo Sunde, le aziende li sfruttano, dando indietro qualcosa, come i servizi e una buona 
comunicazione.

“I big data, così come le grandi multinazionali del Tabacco, sono simili, in un certo senso. Prima, 
non ci siamo resi conto di quanto fosse pericoloso il tabacco, ma ora sappiamo che provoca il 
cancro. Non sapevamo cosa avrebbero potuto essere i big data potrebbero essere cosa, ma ora lo 
sappiamo. Siamo stati fumati dai prodotti basati sui big data. ora non possiamo smettere”.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2017/06/12/co-fondatore-pirate-bay-internet-tutto-storto/

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

Ecco come vengono sfruttati in concreto i dati delle nostre navigazioni

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 12-06-2017]
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Se volete farvi un'idea di come vengono utilizzati in pratica i dati che riversiamo più o meno 
inconsapevolmente in Internet,   c'è una ricerca molto interessante pubblicata dall'austriaca Cracked 
Labs: s'intitola Corporate Surveillance in Everyday Life: How Companies Collect, Combine, 
Analyze, Trade, and Use Personal Data on Billions.
Ne cito giusto tre esempi:
- A   Singapore, un'azienda calcola l'affidabilità delle persone per i prestiti basandosi sull'uso del 
telefonino, sulle applicazioni adoperate, sulle transazioni con le società di telecomunicazioni e sui 
dati immessi nel Web e nei social network, compresi i clic e il modo in cui vengono immessi i dati 
nei moduli da compilare online. Vengono valutati persino l'uso della batteria e il suo scaricamento 
eccessivo.
- La compagnia assicurativa Aviva fa previsioni sulla salute individuale per malattie come   diabete, 
cancro e   depressione usando i dati dei consumatori usati tradizionalmente per il marketing, che ha 
comperato da un data broker.

- Nei casinò di   Las Vegas si usa la predictive analytics per stimare il walk-away pain point, ossia il 
punto in cui un giocatore sta soffrendo così tanto per le proprie perdite da decidere di andarsene, e 
intervenire offrendogli buoni pasto gratuiti per farlo restare.
Il rapporto fa anche i nomi dei grandi aggregatori di dati: non solo Facebook, Google, Microsoft, 
Apple e Roku, con i loro ID pubblicitari (pag. 68 del rapporto), ma anche aziende come Acxiom, 
Experian e Oracle, e le media company, gli operatori telefonici, i fornitori di servizi Internet, le 
catene alberghiere, le compagnie aeree. Tutto senza che ce ne accorgiamo.
Fonte aggiuntiva:   The Register.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=25436

-------------------------------
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Guantanamera, una canzone per la libertà e la giustizia sociale
12.06.2017 - Gerardo Femina

Guantanamera è una canzone popolare cubana, forse la più famosa. Il significato della parola Guantanamera è 
donna di Guantanamo, città alla punta sud-est dell’isola di Cuba. Il ritornello – Guantanamera, guajira 
guantanamera – può essere tradotto con “contadina di Guantanamo”.

La parola Guantanamo purtroppo noi la conosciamo per altri motivi che non sono legati alla canzone. Nel 1898 gli 
Stati Uniti entraroro in guerra contro la Spagna e occuparono Cuba che era una colonia spagnola. Si formò un 
governo indipendente cubano (in realtà un protettorato degli Stati Uniti) e nel 1903 un territorio di circa 120 
chilometri quadrati nella baia di Guantanamo fu concesso con un contratto di locazione perpetua con completa 
giurisdizione e controllo in favore del governo statunitense. Oggi Guantanamo è tristemente famosa per la 
presenza della base navale americana ma soprattutto per la prigione ritenuta da molte organizzazioni per i diritti 
umani un vero campo di concentramento. In seguito al rapporto di Amnesty International il presidente Obama nel 
2010 si prese l’impegno di chiudere Guantanamo, cosa che non si è realizzata.

La melodia risale agli anni 30 ma secondo alcuni studiosi ha origini più antiche. Del testo invece ci sono 
numerose versioni e la più conosciuta è quella cantata da Pete Seeger, che negli anni 60, nel periodo della 
rivoluzione di Castro e Che Guevara, ha reso famosa la canzone in tutto il mondo. La prima strofa è tratta dalla 
raccolta “Versos sencillos” del poeta cubano José Martí pubblicati nel 1891 durante gli anni della guerra di 
indipendenza di Cuba dall’occupazione spagnola. Anche per questo è considerata una canzone patriottica, un inno 
alla indipendenza, all’amore, alla libertà e alla giustizia sociale.

Una semplice canzone che per molti di noi è uno spensierato canto d’amore tipico della cultura latino americana 
ha invece una lunga storia carica di significati e riferimenti.

Un uomo semplice prima di morire vuole esprimere quello che per lui è più importante: una sofferenza profonda 
per la schiavitù degli uomini. Ma non serba rancore… coltiva la rosa bianca tutto l’anno, sia per l’amico che per 
l’impostore.

Una versione molto bella di Guantanamera è quella della fondazione Playing for Change: 
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https://www.youtube.com/watch?v=blUSVALW_Z4

Sono un uomo sincero

Di dove cresce la palma

E prima di morire voglio

Far uscire i versi dalla mia anima.

Il mio verso è di un verde chiaro

E di un color rosso acceso,

Il mio verso è un cervo ferito,

Che sul monte cerca riparo.

Coltivo la rosa bianca

In giugno come in gennaio

Per l’amico sincero

Che mi dà la sua mano franca.

E per il crudele che mi strappa

Il cuore con cui vivo

Non coltivo né cardi né ortiche:

Coltivo la rosa bianca.

Io conosco un dispiacere profondo

Tra le pene senza nome:

La schiavitù degli uomini

È la grande pena del mondo.

Con i poveri della terra

Voglio dividere la mia sorte,

Il ruscello della montagna

Mi piace più del mare.

fonte: https://www.pressenza.com/it/2017/06/guantanamera-canzone-la-liberta-la-giustizia-sociale/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+
%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29

-----------------------------
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IL PRIMO MONUMENTO VERDE NELLA STORIA D’ITALIA? E’ LA 
QUERCIA DELLE CHECCHE 

L’ALBERO DELLA VAL D’ORCIA SOTTOPOSTO A TUTELA DEL MIBACT PERCHE’ 
RITENUTO DI INTERESSE PUBBLICO - L'ORIGINE DEL NOME? ECCOLA...

Da   Libero Quotidiano
 
Trovandosi di fronte cotanto albero, si resta davvero senza fiato. Età stimata di 370 anni, 19 metri di 
altezza, un tronco dal perimetro di circa 4,90 metri, una chioma di circa 34 metri di diametro: è 
stato ribattezzato la Quercia delle Checche dal nome della località in cui si trova - Le Checche, per 
l' appunto, in Val d' Orcia, nella provincia di Siena.
 
E soprattutto è un albero bellissimo, monumentale. Ora è diventato un monumento, sottoposto a 
tutela dal ministero del Beni Culturali perché ritenuto "di particolare interesse pubblico". Proprio 
come un bene immobile o artistico da sottoporre a tutela.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/span-style-color-ff0000-primo-monumento-
verde-storia-149759.htm

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

''SIAMO TUTTI DIVERSI'' – STRAORDINARIA INTERVISTA DI 
GNOLI ALLA MONACA DI CLAUSURA, TEOLOGA, LACANIANA E 
MILITANTE FEMMINISTA TERESA FORCADES

"LA TEOLOGIA QUEER? DIO CI HA CREATI PEZZI UNICI. NON È SOLO LUI IL 
CREATORE DEL MONDO NOI CONTINUIAMO A SVOLGERE IL SUO LAVORO CON 
ALTRI STRUMENTI - NON TEME LA SCOMUNICA? SONO PREPARATA, NON HO PAURA. 
LA SCOMUNICA È LA COSA PEGGIORE DEL CATTOLICESIMO'' - VIDEO

Antonio Gnoli per la Repubblica
 
 Non si immagina facilmente cosa sia la vita di una suora senza pensare alla condizione in un certo 
senso di emarginazione in cui per lo più versa. Perciò quando ho incontrato la prima volta Teresa 
Forcades e l' ho sentita parlare non di Dio ma di uomini e donne, non di anime ma di corpi, non di 
astinenza ma di sessualità ho provato una sconcertante meraviglia.
 
Era come se nel ciclo di parole religiose si nascondesse una coscienza concretamente amorosa. 
Teresa Forcades è una monaca benedettina, di origine catalana. Ha poco più di cinquant' anni e 
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osserva le regole della clausura, con alcune aperture dedicate alla socialità. È medico (ha studiato 
negli Stati Uniti), teologa (dottorato a Barcellona e a Berlino); si interessa di psicoanalisi e di 
femminismo.
Come è passata dalla medicina alla teologia?
«Avrei fatto volentieri il medico condotto in qualche piccolo paesino della Catalogna, dove il 
contatto con la gente è più forte. Ma quando finii l' università ho avvertito un bisogno di 
raccoglimento.
Per circa un anno mi ritirai solitaria in una casa di campagna».
 
Come passava le giornate?
«Le ore erano scandite da un ordine semplice: mangiare, dormire, meditare. Avevo con me gli 
Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. Ma non ero pronta a una vita diversa. Ero giovane, 
desiderosa ancora di approfondire lo studio della medicina. Preparai così l' ammissione a una 
università americana. Fui accettata e trascorsi un certo periodo in un ospedale di Buffalo. Sembrava 
una carriera assicurata.

Ma il destino aveva in serbo altre cose».
 
Quali?
«Conobbi Elisabeth Schüssler Fiorenza, teologa e femminista cattolica romena naturalizzata 
americana. Fu lei ad avvicinarmi alla teologia e al femminismo. Ma era complicato tenere insieme l' 
ospedale e i nuovi interessi. Avevo anche fatto domanda per Harvard e l' università aveva accettato 
il mio curriculum. Mi ritrovai in una situazione complicata: non volevo rinunciare ai miei studi di 
teologia».
 
Doveva scegliere tra la Chiesa e l' Università?
«Più esattamente tra un colloquio finale che mi avrebbe in seguito consentito l' ingresso nei migliori 
ospedali oppure...».
 
Oppure?
« In quel periodo, era il 1995, tornai per breve tempo in Spagna, presso il monastero di Montserrat. 
Ero confusa e inquieta. Ma sentii che quel luogo aveva per me un senso familiare».
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Era un monastero benedettino?
«Per monache di clausura. Passai alcune settimane in preghiera. Un giorno la badessa mi convocò 
dicendomi che aveva saputo dei miei trascorsi di medico, in particolare di esperta di malattie 
infettive. Chiese se potevo spiegare a lei e alle sorelle cos' era il virus dell' Aids che in quegli anni 
mieteva molte vittime. Organizzammo l' incontro in un pomeriggio durante il quale volli parlare 
anche dell' omosessualità e del modo in cui nell' immaginario della gente era passato il messaggio 
sbagliato che la malattia fosse da attribuire al peccato di essere gay».
 
Come reagirono le monache?

 FORCADES
«Con mio grande stupore benissimo. Ci furono molte domande e la discussione continuò durante la 
cena. Mi sembrava di aver trovato il mio mondo. Il giorno dopo manifestai alla badessa l' intenzione 
di entrare in convento. Si mise a ridere. Non se l' aspettava. Dissi convinta che preferivo Monserrat 
ad Harvard. Lei cercò di frenare il mio entusiasmo. Mi consigliò di andare ad Harvard e, se dopo i 
due anni di borsa di studio avessi sentito ancora la "chiamata", ne avremmo riparlato».
 
Il tempo non ha scalfito quella decisione.
«Infatti, nel 1997 presi i voti».
 
I suoi genitori come reagirono?
«Mio padre era incredulo, mia madre arrabbiatissima. Solo mia sorella appoggiò fino in fondo la 
decisione. Quanto ai miei amici, quasi tutti mi diedero della pazza. Lasciare la prospettiva di 
Harvard per il convento era una scelta inconcepibile».
 
La sua è una famiglia borghese?
«No, mio padre era un agente di commercio e mia madre infermiera. Si separarono che avevo 
undici anni. Ero la prima di tre sorelle. Un giorno mio padre, mentre ci accompagnava a scuola, ci 
informò che si era innamorato di un' altra donna».
 
Lei come la prese?
«Restai in silenzio. Fu una reazione strana. Mi sembrava un gesto enorme ma al tempo stesso 
temevo per lui».
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Che anno era?
«Era il 1977. Il caudillo Franco era morto da un paio d' anni, dopo una lunghissima agonia. La 
Spagna appariva un Paese immobile. Isolato da tutto. Ricordo che quando nel 1978 con le sorelle e 
mia madre andammo a Parigi, provai una sensazione di libertà e un' emozione per tutto quello che lì 
percepivo».
 
Ha qualche memoria della dittatura franchista?
«In quanto catalani, i miei non erano favorevoli al regime. In famiglia circolava la storia dei due 
nonni. Quello paterno aveva militato per la sinistra. Quello materno era medico e durante la guerra 
civile venne arrestato dai repubblicani. Non aveva sentimenti franchisti, ma il fatto che fosse una 
delle autorità del Paese, convinse i " rossi" che il nonno era un nemico del popolo e come tale 
andava fucilato».
 
Ci fu l' esecuzione?
« Mia nonna pianse e implorò il comandante. Consegnò i gioielli di famiglia e disse che aspettava 
un figlio (era incinta di mia madre) e che se il padre fosse stato fucilato nessuno avrebbe potuto 
badare al loro sostentamento. Fu questo a salvargli la vita».
 
Come visse il suo ruolo di novizia?
«All' inizio ci fu entusiasmo. Poi cominciarono i dubbi. Accompagnati da un senso di oppressione, 
noia, assenza di prospettiva».
 
Si stava accorgendo della durezza di quei voti?
«Avvertivo il conforto della preghiera e la semplicità di quel mondo, governato da un silenzio 
armonico. E tuttavia mi sembrava di sprofondare nella disperazione. Era come se non avessi la 
forza, la convinzione, la tenuta per sostenere quella scelta. Mi chiedevo se Dio mi avrebbe aiutata. 
Vedevo intorno a me gente felice e provavo per contrasto un senso di profondo disagio».
 
Aveva capito cosa non andava?
«Non coglievo intorno a me nessuno stimolo culturale. Avevo girato il mondo e discusso con le 
menti più aperte, imparato lingue. Improvvisamente mi ritrovavo in una specie di calma piatta».
 
Dubitò della sua vocazione?
«Ero in crisi. Non avevo ancora preso i voti. Accadde in quel periodo che mi innamorassi di un 
giovane medico. Fu un mettere alla prova i miei veri sentimenti. Dovevo scegliere tra Dio e il 
mondo. Fu a quel punto che avvertii fortissima l' esigenza di diventare monaca».
 
 
Cosa significò essere chiamata? Glielo chiedo perché magari in quella "voce che chiama" ci 
può essere suggestione, fraintendimento, proiezione di sé. con l'uso delle armi e dell'omicidio.
"Può esserci tutto questo, solo il tempo decide il grado di autenticità di quella voce". Non avverte il 
peso dell'emarginazione? "Al contrario, mi sento al centro di tutto quel che faccio".
 
Cosa intende per centralità?
"Non intendo dominio o controllo di un ambiente. Penso semmai a una radicalità senza dogma. 
Ogni volta che si cerca un centro si cerca un vuoto".
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Non rischia di essere un'illusione?
"Immagino il centro non come un principio di stabilità ma di rottura".
 
Forse occorrono entrambe.
"Stabilità e rottura si possono anche alternare. Come l'ordine e il disordine. La storia lo insegna. Ma 
penso che la mia vita riposi in un centro invisibile che non si può definire. E che per questo 
chiamerei esperienza mistica".
 
Ho letto nel suo "Siamo tutti diversi" (edito da Castelvecchi) che lei riconduce l'esperienza del 
vuoto al pensiero di Lacan.
"Può sorprendere che una monaca legga Lacan e tragga dal suo pensiero qualche utile 
suggerimento. Mi sono occupata di psicoanalisi e in particolare della nozione di "soggetto 
inconscio". Freud sostiene che l'autenticità interiore di una persona sia stata repressa".
 
Che può dunque essere liberata?
"È il ruolo che dovrebbe svolgere la psicoanalisi. Stiamo parlando di un ideale moderno: liberare le 
forze dell'uomo! Nel momento in cui si è sostituito a Dio, l'uomo ha sviluppato un desiderio infinito 
di sé. In teoria pensa di poter fare tutto".
 
E in pratica? 

 Teresa Forcades
"La società, lo Stato, la Chiesa sono le istituzioni che lo opprimono. È così che il soggetto scopre di 
non avere nessuna autentica interiorità. Ecco perché Lacan dice che l'interiorità è un vuoto e che 
questo vuoto lo si può rappresentare come la morte del soggetto".
 
La morte del soggetto viene dopo la morte di Dio?
"Non vi sarebbe quella senza questa".
 
Eppure desideriamo diventare persone autentiche.
"Nell'orizzonte mondano la nostra identità ci arriva dall'esterno, come i desideri, è indotta. 
Nell'infanzia è data dal rapporto con la madre. Pensiamo che da questa relazione originaria 
scaturisca la nostra autenticità. Ma non è così. La madre passa e cerchiamo una nuova identità, che 
troveremo in qualche altra cosa o situazione. È ciò che spinge Lacan a dire che non c'è nessuna 
autenticità in noi. Siamo abitati soltanto da un vuoto".
 
Anche il desiderio è una forma di vuoto?
"Il desiderio che si realizza nel vuoto è appunto ciò che chiamo misticismo. Ma si tratta di un 
desiderio senza determinazioni".
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Il desiderio nasce sempre come una forma di assenza.
"Ma quasi sempre è indotto da ciò che ci manca del di fuori: un paio di pantaloni firmati, una giacca 
elegante, una macchina fuoriserie. Non è in questo senso che intendo il desiderio. Agostino si era 
spinto fino a dire che tutti desiderano Dio, ma non tutti danno lo stesso nome alla cosa".
 
Cosa significa desiderare Dio nell'epoca della sua morte?
"Per me significa difendere la verità".
 
Tutti sostengono, religiosamente, di volerla difendere, perfin con l’uso delle armi e 
dell’omicidio.
"Quella non è verità: è soltanto fanatismo. D'altro canto, la verità non può essere un concetto 
relativo, per cui ciascuno ha la propria brava verità pronta all'uso".
 
E allora?
"La verità per me è tutto ciò che essa non è. Ma il punto è che occorre argomentare ogni volta 
questo "non è"". Non si sente una privilegiata? "In che senso?".
 
Penso alla semplicità delle sue sorelle; al fatto che non posseggono né usano strumenti 
sofisticati; che non si occupano di filosofia e di omosessualità; che rispettano la clausura.
"Ho molta invidia per le sorelle che vivono permanentemente la loro clausura. Non parlerei di 
privilegio; ma di una disposizione a compiere alcune azioni. Quanto alla clausura dopo il concilio di 
Trento fu introdotta quella parziale. La comunità del monastero decide la dispensa, come applicarla 
e quando revocarla".
 
Com'è la sua vita nel monastero?
"È divisa in proporzioni uguali tra il lavoro e la preghiera".
 
Per lavoro cosa intende?
"Svolgo soprattutto un'attività intellettuale: faccio traduzioni, scrivo articoli, insegno. Quest'anno la 
mia lezione è divisa in due parti: sulla necessità dell'anima, che prende spunto dal libro di Simone 
Weil La prima radice, e sulla teologia femminista nella storia".
 
Lei ha parlato di una "teologia queer". Cosa significa?
"Queer è un termine che cominciò a circolare negli anni Novanta. Può voler dire "attraversamento", 
"passaggio", "transizione". Poi ha preso il significato di bizzarro, strano, stravagante".
 
È stato ricondotto all'universo transgender.
"È vero e si tratta di una declinazione possibile. Quello che intendo è affrontare una teologia fuori 
dagli schemi precostituiti. La teologia non è la difesa concettuale dell'esistenza di Dio. Il che 
potrebbe creare parecchi malintesi. No. È una forma di co-creazione".
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 TERESA FORCADES
Cioè?
"Penso che Dio non si sia limitato a creare il mondo e noi in sette giorni. Co-creazione significa che 
noi continuiamo a svolgere il suo lavoro con altri strumenti".
 
Però non siamo perfetti.
"Creare è anche rischiare. Senza il rischio, dice Weil, non c'è libertà. Dio ha creato dei pezzi unici. 
Sta a noi continuare a esserlo".
 
Questo vuol dire per lei essere monaca?
"Vuol dire anche questo".
 
Si potrebbe accostarla a un pensiero eretico.
"Non sono mai stata indottrinata a un cristianesimo conservatore. Per ogni giorno che passa 
dovremmo essere disposti ad apprendere qualcosa di nuovo".
 
Non teme la scomunica?
"Sono preparata, non la temo. La scomunica è stata la cosa peggiore del cattolicesimo. Equivale 
all'ostracismo dei greci".
 
È felice?
"Lo sono ogni volta che rientro in monastero. Ogni volta che faccio qualcosa che aiuta a 
trasformarci. Agostino ha detto: " Dio ci ha creato senza di noi, però non ci vuole salvare senza di 
noi". Felicità è anche questa consapevolezza del nostro essere umani per e con gli altri".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-39-siamo-tutti-diversi-39-39-ndash-
straordinaria-intervista-149769.htm

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

"FARÒ DELLA MIA DUBAI LA CITTÀ PIÙ FELICE DEL MONDO" 

AAISHA BIN BISHIR, LA DIRETTRICE DEL PROGETTO SMART DUBAI, PUNTA A 
DIGITALIZZARE L’INTERA BUROCRAZIA ENTRO IL 2021 - E NON MANCA UN APP PER 
MISURARE LA FELICITA’ DEI CITTADINI
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Rosita Rijtano per   “la Repubblica”

 smart dubai 2
 
C' è una donna che vuole fare della sua città la metropoli "più felice della Terra".
Ha il volto incorniciato dall' hijab, il tradizionale velo islamico, e la grinta di chi non ha mai lasciato 
che fossero gli altri a tracciare la strada al suo posto.
 
«Se siamo oneste, appassionate e lavoriamo sodo, dobbiamo farci valere, senza timore» dice. Aisha 
Bin Bishr è la direttrice generale di Smart Dubai, progetto che punta a far sparire musi lunghi e 
lamentele tra gli abitanti della capitale di uno dei sette Emirati Arabi Uniti.
 
Un' iniziativa dal cuore hi-tech che prevede, tra l' altro, la completa digitalizzazione della burocrazia 
entro il 2021. Un piano ambizioso che non spaventa Aisha: «Se non affronto nuove sfide mi 
annoio».

 aisha bin bishr
 
Giovane e con un dottorato in Gran Bretagna, Bin Bishr è il simbolo della nuova generazione di 
donne cresciuta negli Emirati, seppur privilegiata. Figlia del segretario personale del precedente 
emiro di Abu Dhabi, ha studiato da leader.
Una gavetta nel settore pubblico fino ad arrivare al vertice di Smart Dubai.
 
In carriera, ma senza rinunciare alla vita privata: ha una bimba con cui non smette di messaggiare su 
Snapchat quando è in viaggio per il mondo. Aisha è anche una star dei social: su Twitter ha 105mila 
seguaci, mentre su Instagram ama pubblicare le foto dei suoi piatti preferiti.
 
Vuole rappresentare la modernità, cestinare ogni stereotipo sulla condizione femminile nel mondo 
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arabo: «La sola barriera che ci impedisce di raggiungere gli obiettivi desiderati è costruita da noi 
stesse, nel nostro Paese come altrove ».
 
Bin Bishr, come nasce Smart Dubai?
«Circa tre anni fa l' emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ci ha sfidato a 
implementare le tecnologie che già utilizzavamo a livello governativo per cambiare in modo 
positivo l' intera città. Siamo convinti che la tecnologia sia solo uno strumento con cui offrire ai 
residenti, così come a turisti e lavoratori, la migliore esperienza possibile.
L' obiettivo è farne la città più felice della Terra. Questo rende il nostro progetto unico».
 
Ma cos' è per lei la felicità?
«Sprecare meno tempo nel traffico, per spendere più ore con la mia famiglia e le persone care. O 
non dover rimanere in coda solo per pagare una tassa, quando potrei farlo online in pochi secondi. 
Piccole cose che, però, migliorano sensibilmente la qualità della vita quotidiana».
 
Come pensa di raggiungere l' obiettivo?
«Il governo di Dubai ''rinuncerà" alla carta nel 2021 facendo risparmiare ai nostri cittadini tre 
milioni e mezzo di ore del loro tempo, ogni anno. Penso, poi, a servizi intelligenti a cui tutti 
potranno accedere tramite smartphone. Inoltre, stiamo potenziando la piattaforma digitale con l' 
intelligenza artificiale per offrire tutti i servizi: dal pagamento delle tasse ai biglietti del teatro, per 
chiamare un taxi o un drone».
 
Come misurate il livello di felicità dei cittadini?
«C' è una app chiamata Happiness Meter, disegnata per raccogliere il grado di soddisfazione degli 
utenti. È il nostro sensore di felicità in tempo reale».
 
Tanti dati a disposizione, ma la privacy?
«La sicurezza e l' anonimato dietro le informazioni sono per noi una priorità».
 
Quali sono le maggiori difficoltà che incontrate?
«Il cambiamento di mentalità: dobbiamo fare in modo che i cittadini associno la felicità alla 
tecnologia».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strong-span-style-color-ff0000-quot-faro-mia-
dubai-149715.htm

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

Caro Proust, perdonatemi se vi ho stroncato…

Filippo Cusumano
:
13 giugno 2017
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Nel 1912 Marcel Proust scrive all’editore Gaston Gallimard proponendogli la pubblicazione di una 
parte della Recherche, che a quel tempo non aveva ancora terminato.
Il manoscritto viene affidato ad André Gide, condirettore della prestigiosa rivista che era il fiore 
all’occhiello della casa editrice, la “Nouvelle Revue Française”.
Gide aveva conosciuto Proust circa vent’anni prima, a casa di Gabriel Trarieux, poeta simbolista.
Lo aveva classificato subito come uno snob. Negli anni successivi, leggendo i suoi articoli su “Le 
Figaro”, aveva continuato a pensare a lui come ad un mondano dilettante, come ad un letterato di 
piccolo cabotaggio, di quelli che lo stesso Proust anni dopo avrebbe collocato nel salotto della sua 
Madame Verdurin.
E’ partendo da questo radicato pregiudizio che Gide affronta il compito di valutare il manoscritto di 
Proust.
Che respinge.
Con il risultato di costringere l’autore della Recherche a rivolgersi all’editore Bernard Grasset che 
accetta di pubblicare “Dalla parte di Swann” nel novembre del 1913.
Due mesi dopo la pubblicazione il volume arriva a Proust una lettera di scuse di Gide che 
incomincia così:
“Mio caro Proust
Da qualche giorno non lascio più il vostro libro; me ne sazio con diletto, mi ci sprofondo. Ahimè!  
Perchè deve essermi così doloroso amarlo tanto?…Aver rifiutato questo libro rimarrà il più grave  
errore della Nouvelle Revue Francaise e ( poichè ho la vergogna di esserne in gran parte 
responsabile) uno dei rimpianti, dei rimorsi più cocenti della mia vita.”
Segue una aperta e quasi incredibile confessione delle modalità con le quali ha esaminato il 
manoscritto decidendo di scartarlo:
“Non avevo a disposizione che uno solo dei quaderni del vostro libro, che aprii con mano 
distratta, e la sfortuna volle che la mia attenzione cadesse subito nella tazza di camomilla di pag. 
62, poi inciampasse a pag.64 nella frase ( la sola del libro che non so spiegarmi) in cui si parla di  
una fronte da cui traspaiono le vertebre”
La lettera si chiude con una supplica:
“Non me lo perdonerò mai – ed è soltanto per alleviare un poco il dolore che mi confesso a voi 
questa mattina- supplicandovi di essere più indulgente con me di quanto sia io stesso”
E’ noto poi come andarono le cose: la Nouvelle Revue Française, per il tramite di Gide, offrì a 
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Proust di riscattare il primo volume da Grasset e di pubblicare i volumi successivi.
Da quel momento fino alla morte di Proust, avvenuta nel 1922, tra i due scrittori si intreccia un 
carteggio di grande intensità, pieno di riflessioni sulla vita e sulla scrittura.
Se ne può prendere visione leggendo il volume “Marcel Proust- Lettere a André Gide” ( casa 
editrice SE- tascabili classici).
La cosa più interessante del volume è l’appendice che contiene un articolo di Gide apparso nel 1921 
sulla Nouvelle Revue.
Ormai definitivamente conquistato dalla Recherche, Gide si lancia in un commento molto 
impegnativo: nessuno scrittore come lui, dice, ci ha arricchito.
Segue un’immagine che ci descrive meglio di ogni altra la grandezza di Proust.
Leggere Proust, ci spiega Gide, è come, quando si ha la vista debole e si ricevono finalmente in 
dono degli occhiali.

“I libri di Proust agiscono come le sostanze che si versano su quelle lastre fotografiche 
semivelate che sono i nostri ricordi, facendone emergere poco alla volta volti, sorrisi, ricordi 
che il tempo aveva trascinato con sè nell’oblio”.

La lettura di quest’articolo, con il suo tono di autorevole e definitiva consacrazione, è fonte di 
grande soddisfazione per Proust che subito scrive a Gide definendo quella recensione come “un 
bellissimo regalo di Natale fatto ad un bambino ( sia pure molto vecchio) o come un 
miracoloso uovo di Pasqua”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/caro-proust-perdonatemi-se-vi-ho-stroncato/

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

La lunga marcia di Martin tutta a sinistra

Aldo Ferrara
:
13 giugno 2017

Dum Romae consulitur…
Uno dei nodi che Martin Schulz vuole affrontare, qualunque l’esito delle elezioni del 24 settembre, 
è la revisione dell’Agenda 2010 che pur costò la carriera politica a Gerhard Schroeder. Un 
pacchetto di riforme che influì negativamente- forse i tempi non erano pronti- ma i cui benefici 
ricaddero poi sul Governo Merkel facendo della Germania la locomotiva d’Europa. Agire sul 
periodo del sussidio di disoccupazione, modulare le regole sui licenziamenti e il peso fiscale sul 
lavoro, favorire il passaggio dall’istruzione secondaria ad un’occupazione consapevole e 
professionale, insomma tutto questo concerto ha facilitato la ripresa dell’economia sin dal 2005, 
facendo sì che i contraccolpi della crisi globale venissero attutiti.
E’ il welfare il nodo cruciale. L’età pensionabile dai 67 anni previsti dall’Agenda ai 63 anni è già 
stata approvata ma tra le promesse più importanti c’è quella relativa all’assegno di disoccupazione 
che dovrebbe passare da 12 a 24 mesi, favorendo così reimpiego professionale o la frequenza di 
corsi di aggiornamento. Si eviterebbe di scivolare nel provvedimento Hartz IV, l’assegno di 
sussistenza, previsto per i disoccupati di lunga data, per persone unemployed, o persone che sono al 
di sotto della possibile sussistenza. Attualmente sono 1 milione coloro che percepiscono l’assegno 
di disoccupazione e 6 milioni quelli inscritti nell’Hartz IV.
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C’è poi il nodo pensioni che Martin Schulz vuole arginare. Ridurre dal 48% al 40% dello stipendio 
percepito durante l’attività significa bloccare consumi e mercato e scivolare in un plateau 
deflazionistico. Ma ciò comporta, per il ministero tedesco del Lavoro, una spesa pari a 28 miliardi 
di euro all’anno e di 333,6 fino al 2029.
Schulz si batte per livelli pensionistici superiori alla sussistenza minima e maggiori tutele per i 
disoccupati, attualmente il 6% della forza lavoro. Anche se portare l’assegno sociale da 12 a 24 
mesi comporterebbe una spesa pari a 57 mld di euro. Dopo il nodo lavoro e occupazione, quello 
dell’Istruzione sembra essere il più sentito in Germania: istruzione, gratuita dai primi step 
all’università e comunque finalizzata all’inserimento nel lavoro cui fa pendant istruzione d’elezione 
per una Ricerca avanzata: costo totale altri 54 mld.
Germania dunque non isola felice ma preludio di possibile crisi sociale che Schulz vuole 
scongiurare.
Insomma una politica di Pax sociale che potrebbe attutire gli effetti delle restrizioni 
merkeliane.
Oggi quanto sopra, rispetto all’epoca di Schroeder, è possibile sia pure con i sacrifici imposti dalla 
necessità di mantenere adeguandoli i livelli di welfare. Tutte cose di sinistra da cui non è esclusa 
l’assistenza sanitaria con una copertura che deve essere estesa universalmente. Martin può farcela 
ma le zeppe sono tante nel suo paese e in Europa. Abbiamo cercato di diffondere le sue idee, 
abbiamo creato un Comitato Indipendente per la sua elezione tra l’incredulità di molti anche nello 
stesso ambiente socialista. Molti ci hanno creduto e hanno firmato l’appello.
Abbiamo chiesto a Sindaci di Capoluoghi siciliani di invitarlo per presentarlo alle centinaia di 
famiglie con immigrati in Germania ormai di seconda e terza generazione. Pochi, pochissimi i 
risultati, ormai l’identificazione dell’Uomo Politico con le sue idee socialiste per un welfare 
moderno suona vecchia retorica, oggi la opinione pubblica preferisce i politici omologati e privi di 
idee.

Biblio
Affaticati A. Quanto costano le promesse elettorali di Martin Schulz in Germania. Formiche.net, 
14.3.17
Caparello A. Elezioni Germania: ecco il programma sul lavoro di Martin Schulz, Wall Street Italia, 
20.02.17

fonte: http://www.glistatigenerali.com/politiche-comunitarie/la-lunga-marcia-di-martin-tutta-a-
sinistra/

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

Tutti gli uomini, sbagliati, di Dario Franceschini

Alberto Crepaldi
:
13 giugno 2017

Se Dario Franceschini fosse amministratore delegato di una società per azioni sarebbe sparito dai 
radar già da tempo. Licenziato in tronco, senza diritto alla buonuscita. Il motivo? Drammaticamente 
semplice. La colpa, perpetrata in questi anni di conduzione del Ministero della Cultura e del 
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Turismo (Mibact), di essersi attorniato di una schiera di persone non perfettamente adeguate al 
ruolo che hanno ricoperto. Con il risultato che il ministero ha fatto i conti in questi anni con 
cortocircuiti, inefficienze, dispendio di risorse pubbliche, danni incalcolabili di immagine.
La gaffe planetaria derivata dall’annullamento della selezione di cinque dirigenti di altrettanti Musei 
Nazionali da parte del Tar è solo l’ultimo dei macroscopici incidenti di percorso della gestione del 
Mibact targata Franceschini. Inutile tornare sui motivi, ampiamente sviscerati, della decisione 
assunta dai giudici di legittimità. Resta il fatto che, come a tutti gli addetti ai lavori è ben noto, 
quella che lo stesso ministro ha definito una “figuraccia mondiale”, si sarebbe potuta evitare se i 
bandi di selezione fossero stati passati al setaccio per verificarne la tenuta giuridica ed il rispetto 
della   legislazione di riferimento. Quella legislazione che, ironia della sorte, fu approvata dal 
secondo governo di Giuliano Amato, nel quale sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con 
delega alle riforme, era proprio Dario Franceschini. E chi avrebbe dovuto garantire il parto di bandi 
pienamente legittimi? L’ufficio legislativo del Mibact. A cui capo siede il consigliere di Stato 
Paolo Carpentieri: come poteva non conoscere i profili di illegittimità, poi sollevati dal Tar, delle 
selezioni? Anche perché non pochi dubbi erano emersi da parte di alcune Organizzazioni Sindacali. 
L’ufficio legislativo, per motivi che mai sapremo, si è insomma reso responsabili di un fatto che non 
può essere ascritto ad una semplice svista: la mancata verifica della compatibilità della procedura di 
selezione con le norme quadro vigenti. Ma nonostante ciò, Carpentieri ed i suoi collaboratori, già 
protagonisti di altre partite dall’esito disastroso (su tutte, i due anni per la trasformazione, ancora 
monca, di Enit in ente pubblico economico e   la liquidazione di Promuovitalia, su cui pende un 
surreale conflitto tra Mise e Mibact) sono ancora al proprio posto. Perché godono, come è noto non 
solo al Mibact, della massima fiducia del proprio capo politico.
Il posto l’ha invece perso un altro fedelissimo del ministro della Cultura. Che negli ultimi due 
anni è comunque rimasto una presenza fissa – seppur a titolo gratuito – nei corridoi e negli uffici del 
Ministero, in qualità di ascoltato consigliere strategico sui temi del turismo. Parliamo di Stefano 
Ceci, costretto a lasciare la poltrona di consulente nel 2015 dopo che   un’inchiesta di Emiliano 
Fittipaldi su L’Espresso rivelò come il consigliere di Franceschini, a due mesi di distanza dalla 
nomina al ministero, avesse dato vita ad una società (la Netbooking srl), che dopo pochi giorni dalla 
sua nascita vinse, in palese conflitto di interessi con il ruolo di Ceci al Mibact, un appalto per 
Explora, la società pubblica nata per gestire la promozione dell’Esposizione mondiale. Ma di Ceci 
non si ricorderà solo la vicenda della gara ad Expo. La memoria, tra gli addetti ai lavori, andrà 
soprattutto al   TdLab, il laboratorio messo in piedi dall’uomo di Franceschini destinato a realizzare, 
nella fumosa idea dello stesso ministro, una grande rivoluzione digitale del turismo italiano. Che 
non c’è stata. Con la conseguenza che il fantasmagorico TdLab, utile forse a far diventare dirigente 
in Enit un’amica di Ceci, è finito su un binario morto.
A morte è stata invece condannata Promuovi Italia, società veicolo del Mibact, messa in 
liquidazione da Franceschini con il famoso Decreto Art Bonus del maggio del 2014. La liquidazione 
viene affidata alle cure di un altro personaggio uscito dal cilindro di Dario Franceschini: Antonio 
Venturini, commercialista ravennate, rigorosamente targato Pd. La missione di Venturini è quella di 
riordinare e blindare i conti aziendali, fuori controllo. Ma al liquidatore l’impresa non riesce ed il 20 
maggio 2015, in uno scarno comunicato pubblicato sul sito web di Promuovi Italia, viene 
annunciata la richiesta di un concordato preventivo. A cui poi seguirà, come è noto, il fallimento, 
domandato dallo stesso Mibact e sotto la responsabilità della direzione generale Turismo al 
ministero. Dove, nell’autunno del 2015, con un repentino spoil system che dirotta Onofrio Cutaia ad 
un’altra direzione generale, approda Francesco Palumbo, altro “fiore all’occhiello” del cerchio 
magico franceschiniano.
Uomo con simpatie centriste, già dirigente cultura alla Regione Puglia, rottamato con l’elezione di 
Michele Emiliano, poi parcheggiato dalla politica, per un mesetto, a Roma Capitale, Palumbo 
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arriva ai piani alti del Mibact grazie alla benedizione della potente Michela De Biase, seconda 
moglie di Dario Franceschini. La gestione della DG Turismo da parte di Palumbo si è caratterizzata, 
nei 20 mesi di sua reggenza, per tre elementi cardine: lo svuotamento operativo della direzione; 
l’appalto di ogni progettualità a società controllate dal Mibact, con la conseguente occupazione 
fisica degli uffici ministeriali da parte di personale esterno (prima di Invitalia, per   il costoso ed 
inutile piano strategico sul turismo, e ora di   Ales, per non ben precisati progetti di turismo 
culturale); il numero impressionante di presentazioni ufficiali del vacuo piano strategico sul 
turismo, scritto peraltro da consulenti esterni vari, alcuni dei quali nemmeno remunerati. Su 
quest’ultimo aspetto si è concentrata maggiormente l’attività di Palumbo, che pare aver piegato il 
Piano a strumento di auto-promozione, ispirato dal suo mentore Francesco Tapinassi, altro uomo 
di Stefano Ceci e con alle spalle esperienze in tema di turismo maremmano. Inutile forse 
ricordare che tutta questa frenesia comunicativa della DG Turismo ha relegato ai margini quello che 
avrebbe dovuto essere il cosiddetto braccio operativo della strategia del turismo: il nuovo Enit, 
altro “capolavoro” di governance del ministro da Ferrara e sul quale, per amor di patria, almeno in 
questa sede, preferiamo sorvolare.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/beni-culturali_turismo/tutti-gli-uomini-sbagliati-di-dario-
franceschini/

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

Giusi Nicolini

giuliocavalli

Instagram
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#lEroeDelGiorno⠀

⠀

Ci hanno insegnato che la politica, quella che premia, non è altro che un furbesco carezzare il sentimento popolare 

sempre intenti a lusingarlo. Abbiamo schiere di politici (e di classe dirigente) che calcolano ogni parola e ogni 

gesto con un'orizzonte che arriva al massimo a sera, per sfangarla ancora un po’, per navigare a vista qualche ora e 

puntare al massimo alla prossima elezione. ⠀

⠀

Giusi Nicolini invece ha osato. Ha osato nel campo delle paure più recondite di questo tempo in cui verrebbe 

voglia di chiudersi in una stanza e credere davvero che la cura, l'accoglienza, la paura, il terrore del terrorismo, 
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l'umanità che costa fatica e briciole di cuore sia davvero roba da governanti e carte bollate. Giusi Nicolini invece 

si è messa la giacca per superare il vento e il dolore ed è andata fino alla banchina dove il Mediterraneo vomita il 

percolato a forma di persone e si è inzuppata i piedi in mezzo al sale del mare. Controvento, in direzione opposta 

della marea.⠀

⠀

Qualcuno se l'è presa perché non c'è nulla di più terrificante di scorgere qualcuno che sta facendo ciò che noi non 

abbiamo il coraggio di fare; non c'è nulla che ti faccia sentire così piccolo come la visione di qualcuno che è dove 

dovresti esserci anche tu. Giusi è scesa negli inferi di un'epoca. E sorrideva, anche. Sfacciata.⠀

⠀

In giro si odono i gridolini di goduria di quelli che se la sono levata di mezzo, Giusi, ora che non è stata rieletta 

sindaca di Lampedusa, sconfitta da un candidato dello stesso partito che la celebra nelle feste di gala e poi non si 

cura della sua quotidianità. Ha perso, Giusi Nicolini, e tutto intorno è un'esplosione di “l'avevano detto”, “giusto 

così”, “non se ne può più” e “basta con i negri”. Gli inumani (che siano xenofobi o spaventati) sono di natura 

vigliacchetti che diventano bardotti appena sentono l'odore del sangue e della sconfitta: celebrano le sconfitte 

degli altri convincendosi che siano vittorie proprie.⠀

⠀

E invece la tua storia, Giusi, di sicuro non finisce in mezzo alla risacca. È sempre qui.⠀

⠀

(L'Eroe del Giorno, tutti i giorni, su fanpage.it)

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

spaam

Brevemente

È evidente che il turismo di massa faccia più danni dell'immigrazione. Per non parlare della pratica di andare a 

vivere un semestre massimo da qualche parte perché cool, con danni inimmaginabili per la comunità del posto.

L'altro giorno il tabaccaio turco di Neukoln mi voleva parlare in inglese. Una stanza in affitto non la trovi per 

meno di 450 euro. Bar, döner, ristoranti, locali fighissimi trasformati in macchine di soldi piene di americani, 

italiani, spagnoli e solo perché finiti nella lista nera della lolley planet. Ho visto pure i primi lounge Bar a Berlino. 
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Ficcateveli nel culo con tutte le poltroncine di vimini.

Ormai trovi lo spritz e l'aperitivo. Gli italiani c'hanno pure il cabaret ora, in lingua, dove fanno Jokes sui tedeschi 

e poi scopri che non parlano un cazzo di tedesco. Gli spagnoli pure peggio. 

Que tal col aleman? Fatal tio!

Quindi, non mi venite a parlare d'immigrati africani o siriani che dopo aver attraversato il continente a piedi, 

fuggendo la morte, non si vogliono adattare a noi. Noi non ci sforziamo nemmeno di cercarci un bar che non stia 

nelle guide.

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

LA TERZA VITA DI GIULIANO AMATO? SMERDARE LA TERZA 
VIA DEL SOCIALISMO 
ORA CHE E' UN GIUDICE COSTITUZIONALE: 'PENSAVAMO CHE I CETI POVERI 
SAREBBERO DIVENTATI MEDI. E' SUCCESSO IN CINA E INDIA. QUI SI SONO 
IMPOVERITI I CETI MEDI'' - I POPULISMI HANNO CONDIZIONATO I PARTITI 
TRADIZIONALI, PAROLACCE COMPRESE – NON E’ SCRITTO DA NESSUNA PARTE CHE 
LA CONSULTA VUOLE IL PROPORZIONALE…
 
Aldo Cazzullo per “il Corriere della Sera”
 
Giuliano Amato, la sinistra continua a perdere elezioni. Ma la Francia esprime la novità 
Macron.
«In Francia l' elettorato dei partiti della sinistra tradizionale aveva traslocato verso movimenti 
populisti. Ma ora la fine della storia è il radunarsi di una larga maggioranza attorno a un giovane 
che promette governo. Per essere ottimisti sull' Europa è proprio importante che ci sia questa 
Francia; perché l' allargarsi del consenso a partiti di protesta, e il fatto che la stessa presidenza degli 
Stati Uniti sia andata a un candidato che ha saputo interpretare quella protesta, stavano segnando 
una strada di cui non vedevamo lo sbocco. Come dice Michael Sandels, è un errore vedere solo 
estremismo nella protesta populista, o vederla solo come rivendicazione economica; alle spalle c' è 
un fallimento politico di proporzioni storiche».
 
Quello della sinistra riformista.
«Tra gli anni 80 e gli anni 2000 ci muovemmo nella scia dei cultori della Terza Via. Non eravamo 
noi che cambiavamo in proprio, era la società che stava cambiando: i camici bianchi sostituivano le 
tute blu, i tecnici sostituivano gli operai. Il mondo che avevamo rappresentato rischiava di non 
esserci più. Furono gli anni in cui contemporaneamente emersero tutti i nodi sempre più pesanti di 
quella che chiamammo la crisi fiscale dello Stato».
 
La crisi del 1992.
«E il duo Reagan-Thatcher diffondeva la magia del mercato come magia che, sconfitto il 
comunismo, avrebbe conquistato il mondo e sarebbe bastata a farlo crescere nella democrazia. 
Buona parte di questo era più che vero. Ciò che non vedemmo era che la globalizzazione avrebbe 
portato nei nostri Paesi crescenti disuguaglianze e perdite di reddito, di patrimonio, di posti di 
lavoro».
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Sta rinnegando la Terza Via?
«L' ipotesi della Terza Via era fondata sulla "cetomedizzazione" dei ceti proletari; il che sarebbe 
accaduto in Cina e in India; mentre nei nostri Paesi ci sarebbe stato un contraccolpo di 
impoverimento degli stessi ceti medi. Quando questo arrivò, noi avevamo quasi smantellato l' 
intervento pubblico sul quale si era costruito il secolo socialdemocratico. Io stesso, presidente dell' 
antitrust all' inizio degli anni 90, dicevo che ormai era la politica della concorrenza l' unica politica 
industriale che serviva. Ci siamo accorti dopo che non era così; perché la promozione dell' 
innovazione tecnologica e il suo trasferimento nell' impresa almeno in taluni Paesi, e di sicuro nel 
nostro, hanno bisogno di un intervento pubblico. Eravamo rimasti senza risposte; e chi prima si era 
affidato alle nostre risposte, ora si affidava a chi amplificava la sua protesta».
 
Wilders, Le Pen, Grillo: il populismo sta refluendo?
«Aspetterei a dirlo. Questo fenomeno, che ha colpito in particolare la sinistra riformista, conserva 
grande forza per l' influenza che ha esercitato anche sui partiti di governo. Ovunque ci sia stata un' 
attiva minoranza ispirata a questo sentimento anti-establishment ha cambiato l' agenda politica. 
Come sostiene Yves Mény, la maggior efficacia i populisti l' hanno avuta nell' infiltrare coi loro temi 
il discorso dei partiti maggiori. Lo prova il passaggio da quella che era la correttezza politica a 
slogan qualche anno fa non pronunciabili da parte di esponenti dei partiti maggiori».
 
Si riferisce a Renzi?
«Sono un giudice costituzionale, non posso parlare di politici italiani. C' è stata questa infiltrazione 
che ha riguardato Europa e antieuropeismo, immigrazione e anti-immigrazione, sicurezza e 
benessere in primo luogo per i nostri cittadini: l' America first. Non è un sentimento nuovo, ispirava 
già l' Uomo Qualunque; ma lo spettro sociale di coloro che lo nutrono si è molto allargato. Pensi ai 
giovani, che hanno visto disconosciute le ragioni della nostra impostazione: studiate, datevi una 
competenza, e avrete un posto di lavoro migliore di quelli che non studiano. Non è che questa verità 
abbia cessato di essere vera; il fatto è che ci sono Paesi in cui non si realizza. Tra cui purtroppo il 
nostro».
 
Ma l' Europa ora sta accelerando. Merkel dice che dobbiamo prendere il futuro nelle nostre 
mani. Lei le dà credito?
«Non ho mai creduto alla favola cinese con cui cominciano quasi tutte le conferenze rotariane, 
secondo cui l' ideogramma di crisi significa anche opportunità. A parte che sembra non sia vero 
neppure per i cinesi, vorrei vedere chiunque alle prese con tre crisi: economia e finanza, terrorismo, 
migranti. Da uccidere Nadal. Se noi siamo ancora qui a parlare di Europa, e abbiamo sentimenti 
popolari come quelli che stanno emergendo, possiamo non essere così pessimisti. Molto sarà dovuto 
alla capacità dell' Europa di dare le risposte che mancano su economia, terrorismo, migranti. A fine 
anno si prevede che sbarchino in Italia 200 mila migranti. Ma in tutta Europa a fine anno si saranno 
creati più di 200 mila posti di lavoro. I barconi si fermano tenendo aperta l' autostrada dell' 
immigrazione legale».
 
Qual è stato il punto di svolta?
«Brexit. Alcuni l' hanno vista come l' apertura della diga, invece ha funzionato esattamente all' 
opposto. Ha fatto intravedere i guai in cui si stava cacciando il Regno Unito e ha provocato la 
reazione: no, io no. Anche così i francesi hanno eletto e dato la maggioranza in Parlamento a un 
presidente che ha fatto suonare l' Inno alla Gioia prima della Marsigliese. Ora si possono creare le 
condizioni per raccogliere attorno alla Germania un gruppetto di testa che individui e proponga 
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soluzioni comuni per uscire dalla palude».
 
Vedremo mai gli Stati Uniti d' Europa?
«Ci possiamo arrivare. Ci sarà sempre in Europa un po' più di condivisione del governo comune con 
gli Stati, rispetto a una federazione del secolo scorso. Ma questo non ci potrebbe impedire un' 
integrazione politica che rendesse realistico parlare di Stati Uniti d' Europa».
 
L' esito delle elezioni inglesi può scongiurare Brexit?
«Da prima ancora che si aprisse la procedura dell' articolo 50 del trattato, penso che quando sarà il 
momento il Regno Unito potrà e forse dovrà riproporre ai suoi elettori la scelta tra restare e uscire. 
Perché l' articolo 50 parla di "intenzione" di uscire; e in diritto l' intenzione non è mai irrevocabile. 
Tra due anni, finito il negoziato, gli elettori che nel 2016 hanno votato alla cieca, senza conoscere le 
condizioni del Leave, potrebbero essere chiamati a decidere conoscendo le condizioni».
 
Corbyn è andato meglio del previsto.
«A sinistra l' unico che non ha perso è quello che pareva il candidato al massacro. Ma il bizzaro 
Corbyn non ha perso perché è rimasto vicino a quelli cui gli altri non erano neanche in grado di 
rivolgere la parola; ma non è che avesse le risposte. L' università costa troppo? Facciamola gratis. 
Ma la parola gratis non funziona mai; perché nulla è mai gratis, c' è sempre qualcuno che paga».
 
Quindi il populismo non è ancora sconfitto.
«C' è da lavorare molto. Il confine che separa la democrazia diretta dalla democrazia definita 
impropriamente illiberale è molto sottile: il popolo indistinto sollecitato dalla democrazia diretta 
tenderà a riconoscersi in una figura, l' uomo forte, che fa valere le sue ragioni contro tutte gli altri. 
Questa è la negazione della democrazia; altro che democrazia illiberale. Oggi vince Macron, ma 
non è ancora stato sconfitto Orbán, il leader ungherese che il 28 gennaio 2017 ha detto: "Si apre una 
nuova era in Europa. Il popolo vuole società democratiche, non società aperte"».
 
Ma per Macron ha votato una minoranza.
«Víctor Pérez-Díaz sostiene che dobbiamo porre un alt alla polarizzazione tra guelfi e ghibellini, 
oriazi e curiazi, populisti e antipopulisti. La polemica politica è arrivata a livelli parossistici, 
compreso un uso delle male parole che non si era mai visto con una tale degradata intensità. Siamo 
sicuri che la maggioranza si riconosca in questa perenne scomunica, questo continuo manifestare 
ostilità verso altri? Questo è ciò che i fanatici del web, afflitti da molte tossine nei loro organismi, 
scaricano di continuo; non può diventare il paradigma corrente della politica. Quelli che non sono 
andati a votare in Francia non appartengono ai gruppi che sentono il bisogno di trattar male gli altri: 
il voto è un' occasione preziosa per farsi valere contro».
 
In Italia si voterà con la legge uscita dalla sentenza della Corte costituzionale. Una bella 
responsabilità
«Noi abbiamo dichiarato illegittima parte di una legge. L' esito delle sentenze della Corte viene 
trasmesso al Parlamento perché ove serva intervenga. La corte è responsabile di ciò che essa ha 
fatto; non è responsabile di ciò che il Parlamento non fa dopo le sue sentenze. Chi ha interpretato la 
sentenza della Corte come espressiva di un atteggiamento contro i sistemi maggioritari farebbe bene 
a leggerla, perché di sicuro non l' ha letta. In essa infatti è sottolineata la differenza tra ciò che la 
Corte ha dichiarato illegittimo dell' Italicum, e da una parte il sistema maggioritario francese e dall' 
altra quello adottato proprio da noi per il governo dei Comuni».
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Quindi il sistema francese e ovviamente quello delle comunali non violano la Costituzione?
«È così».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/terza-vita-giuliano-amato-smerdare-terza-via-
socialismo-149818.htm

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

Scrivere con la sinistra è disegnare

aluneha rebloggatotremendousandsonorouswords

Segui
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tremendousandsonorouswords

Alighiero Boetti, Scrivere con la sinistra è disegnare from Insicuro Noncurante, 1966-75 

------------------------------
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L’outsider e il femminile
 

Ingmar Bergman, Daniil Charms, Miroslav Tichý: guardare ed essere guardati.

 
Nicolò Porcelluzzi è nato a Mestre nel 1990. Scrive per Prismo e altre riviste. Editor at large di 
Prismo, fa parte della redazione del Tascabile. Tra il 2010 e il 2016 è stato il redattore di inutile, 
rivista letteraria. 

Monica e Harry vanno al cinema a vedere Canto d’amore. Si stanno, certo, 
innamorando: si licenziano, stanchi dei padroni, dei colleghi, di un salario ridicolo, e scappano con 
la barca del padre di Harry. Vanno a vivere sull’acqua, tra gli scogli, in una delle migliaia di isole al 
largo di Stoccolma. In Monica e il desiderio (Bergman, 1953) Harriet Andersson, che interpreta la 
ragazza, si consegna alla storia del cinema: grazie alla sua interpretazione diventerà una delle muse 
del regista svedese (e un’attrice dalla carriera longeva, considerando la sua presenza in Dogville). 
Immortali poi, due scene: il nudo a metà del film, perché sono dopotutto gli anni Cinquanta, e il 
primo piano al caffè, l’inizio della fine. In questo primo piano Monica per qualche secondo guarda 
il pubblico negli occhi (!), non abbassa lo sguardo, schiude la bocca – dietro di lei, la luce sfioca. 
Quello che secondo Godard è “il primo piano più triste della storia del cinema” è una cesura tra 
prima e dopo: più del nudo di Andersson, semplice trattato sulla serenità dei costumi scandinavi, è il 
primo piano di Andersson a stillare una resina pornografica. Non andrà più via.
“A me interessano solo le ‘scemenze’; solo quello che non ha nessun senso pratico. Mi interessa la 
vita solo nelle sue manifestazioni assurde”, scrive Daniil Charms, scrittore nato russo e morto 
sovietico nel 1942; il rapporto sganciato dalla procreazione “non ha nessun senso pratico” e 
Monica, appena maggiorenne, non ha intenzione di ridursi a funzione pragmatica. È sempre Charms 
– tra riflessioni ontologiche e deliri pseudo-logici –  a scrivere nei suoi diari: “io rispetto solo le 
giovani donne sane e formose. Gli altri rappresentanti dell’umanità li guardo con diffidenza.” (Le 
traduzioni da Casi sono di Rossana Giaquinta per Adelphi, quelle da Disastri di Paolo Nori per 
Marcos Y Marcos).
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  Monica e il desiderio.   

Miroslav Tichý invece è un fotografo nato sovietico e morto ceco nel 2011. Perché leggendo 
Charms la mente proietta le foto del secondo? Forse perché sono stati degli emarginati in un sistema 
che non prefigurava l’idea di margine; forse c’è altro. Rileggendo i diari di Charms inclusi in Casi 
dopo qualche anno e qualche centinaio di foto di Tichý, ho visto emergere qualcosa. Charms ha 
creato nel vuoto di una Leningrado sempre più fredda, sempre più ostile, sempre più indifferente 
rispetto ai suoi lavori; Tichý ha creato nel vuoto di una Kyjov magari meno ostile ma, se possibile, 
ancora più indifferente rispetto alla sua attività fotografica. In un certo senso, Charms e Tichý hanno 
vissuto due diversi… stati di salute del regime sovietico. Lo stesso potere che neutralizzò gli 
incantesimi di Charms, massacrandolo in un manicomio di Leningrado, si limitò ad accarezzare le 
certezze del Tichý post-accademico, il pittore sovversivo che si trasformò in clochard – il clochard 
da rinchiudere ogni tanto, quand’era troppo. Certo, entrambi hanno lottato a mani nude contro 
l’acciaio di Mosca… però, c’era quel qualcosa di mezzo. Si potrebbe parlare di sprezzatura: 
Charms e Tichý avevano qualcosa di più importante a cui pensare. L’universo femminile.
Si dovrebbero tenere i kuski (pezzi) di Charms – profezia e summa del Novecento, secolo del 
nonsense – sul comodino, leggerli prima di addormentarsi e iniziare a sognare davvero. Sarebbe 
utile anche per l’articolo, continuare a citarne (“mi hanno sempre turbato le gambe delle donne, in 
particolare sopra il ginocchio”) certo, ma sono le pagine private a offrire un autore inedito, sfrontato 
e indifeso allo stesso tempo. I diari di Charms si arrotolano ossessivi intorno al suo rapporto con 
l’altro sesso. Si innamora di tutte e gli “corre dietro”, ma loro rimangono lì, oltre la rete. Nelle 
lettere i nomi più frequenti sono quelli di Esther (la prima moglie), Raisa, Klavdija, Marina (la 
seconda moglie).
In un frammento titolato Conferenza un certo Puskov si mette a dissertare: “La donna è la macchina 
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dell’amore. […] alla donna bisogna avvicinarsi dal basso. Alle donne piace, fanno solo finta, che 
non gli piaccia.” Poi qualcuno, non è dato sapere chi, inizia a picchiare Puskov, e Puskov continua a 
urlare cose come “donna nuda con un mestolo in mano!”, “monaca nuda!”, ma perde: che cosa 
perda davvero rimane un mistero. Perché la figura femminile non esce sconfitta dai deliri 
charmsiani, rimane al massimo perplessa affianco a uomini che mettono insieme frasi come “la 
rotondità e la mancanza di igiene, sono proprio le cose che si apprezzano, in una donna”, o “dicono 
che tutte le belle donne hanno il sedere grosso”. Frasi che, come quelle citate più sopra, potrebbero 
essere state suggerite da un fotografo nato pochi anni prima. Un voyeur o escluso, sinonimi di 
artista.
Tichý non ha lasciato diari, ma le sue opere sono più che sufficienti. Tichý è esistito per fotografare 
donne. Le donne della piccola Kyjov sono sedute, distese, in piedi, inginocchiate, immortalate di 
fronte, da dietro, di lato, intente a svestirsi o coprirsi fumano, saltano, sorridono, non sorridono, 
vivono; sempre immerse nella foschia sviluppata dal fotografo, una schiuma di luce, un fumo tinta 
perla. Ogni foto è un esercizio di autocontrollo. Ogni foto sembra tirata via da un sogno sfrangiato, 
come i cartoncini di recupero sparsi per il rifugio di Tichý in mezzo ai portacenere, agli avanzi.

 

 
  Immagine: Miroslav Tichý.   

Come nei racconti di Charms, le azioni più banali vengono asportate dalla routine e restituite al loro 
luogo di origine, il mistero. Tichý non si chiede perché gli piacciano le linee femminili, le fotografa 
– decine di volte al giorno, per anni. Molte foto sono state scattate dall’esterno della piscina del 
paese, come si può intuire dalla filigrana della recinzione; per esterno si intende letteralmente l’area 
concessa a chi non è ammesso all’interno dello stabile, per esempio i barboni che girano con una 
scatola di cartone marcia tra le mani. Tichý infatti si costruiva gli apparecchi fotografici ricorrendo 
a materiale di recupero, tubi della carta igienica, elastici delle mutande, pezzi di plexiglass 
smerigliati con miscele di cenere e dentifricio.
L’improbabilità, la desolazione del quadro che si presentava di fronte ai suoi soggetti (bariste, 
cassiere, studentesse, qualsiasi – quindi miracolosa – donna camminasse per strada), li induceva a 
giocare con un dispositivo che mai avrebbe potuto scattare foto, foto che mai avrebbero potuto 
essere sviluppate e mostrate a un pubblico che mai potrebbe essere esistito. Ed eccoci qui, per 
mano, dentro una visione. A differenza di Andersson, spesso queste Monica non hanno la certezza 
di essere inquadrate da un obiettivo. È pornografia?
No e non importa, e comunque no. Come la serata al cinema di Harry e Monica, come la vita di 
Charms, qualsiasi cosa sia, l’opera di Tichý è un Canto d’amore. Charms racconta in una delle sue 
lettere che gli amici si “burlano” di lui, gli dicono “che si è ammattito”. E così risponde: “È vero 
che sono ammattito. È tutto per amore. È per amore che sono ammattito, fratelli!”.
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fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/outsider-e-il-femminile/

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

Messina, per 12 volte denunciò il marito che poi la uccise: condannati i 
pm

CRONACA

La Corte d'Appello peloritana ha stabilito che ci fu dolo e colpa 

grave nell’inerzia dei magistrati che, dopo i primi segnali di 

violenza da parte del marito, non trovarono il modo di fermarlo,  

nonostante le molteplici denunce della Marianna Manduca, 

assassinata da Saverio Nolfo nel 2007 con sei coltellate

di F. Q. | 13 giugno 2017

Lasciarono a un marito violento la possibilità di uccidere la 

moglie, nonostante quest’ultima l’avesse denunciato per ben 

dodici volte. Per questo motivo ha corte d’Appello di Messina 

ha condannato i magistrati che lasciarono libero di agire 

Saverio Nolfo, marito di Marianna Manduca. L’uomo uccise la 

moglie nel 2007 a Palagonia, in provincia di Catania. ed è 

attualmente in carcere dove sta scontando la condanna a 20 

anni per l’omicidio.

La Corte ha stabilito che ci fu dolo e colpa grave nell’inerzia dei 

pm che, dopo i primi segnali di violenza da parte del marito, 

non trovarono il modo di fermarlo, nonostante le molteplici 

denunce della donna. Una sentenza, quella dei giudici 

peloritani, che è destinata a fare giurisprudenza e che arriva 

dopo il ricorso di un cugino della Manduca, che ha accolto i figli 

della donna rimasti orfani.
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Da Nolfo e dalla moglie erano infatti nati bambini: il più grande 

ha oggi 15 anni, il più piccolo 12. Dal 2007 sono andati a vivere 

nelle Marche da un cugino della madre assassinata. L’uomo, 

diventato a tutti gli effetti tutore dei tre ragazzi, aveva fatto 

ricorso alla Corte di Cassazione affinché i tre orfani potessero 

chiedere giustizia, sulla base della legge del 1988 sulla 

responsabilità civile dei magistrati. La corte d’Appello di 

Messina ha quindi sancito la responsabilità dei pm che 

avrebbero dovuto occuparsi delle denunce di Marianna 

Manduca, evitando che il marito potesse assassinarla.

Quello della trentaduenne Marianna Manduca era il classico 

caso di morte annunciata visto che la donna aveva denunciato 

molteplici volte le minacce e violenze subite del marito. Che alla 

fine l’aveva uccisa con sei coltellate al petto, ferendo anche il 

padre della donna intervenuto per difenderla. Poi era andato a 

costituirsi consegnando il coltello agli investigatori. La stessa 

arma che mostrava continuamente alla donna dicendo: “Io con 

questo ti ucciderò“.

fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/13/messina-per-12-volte-denuncio-il-marito-che-poi-
la-uccise-condannati-i-pm/3656756/

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

Libri randagi

unatombaperlelucciole

Mi accorgo di portarmi spesso a casa libri che ho già letto, esattamente come farei con i cani randagi che 

cominciano a seguirti per strada. Venite tutti da me, c’è posto, ho un grande giardino pieno di cucce accoglienti ed 

una grande casa piena di librerie vuote che non vedono l’ora di essere riempite.

Ieri, parlando con S., cerco di spiegargli il mio rapporto coi libri, con la musica, con le persone, con l’arte, col 
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mondo. Con tutto, insomma. Per farlo, gli faccio l’esempio di Cell, il personaggio di Dragon Ball, che si 

mangiava gli altri per evolversi: “Tutto ciò che mi passa dentro lo assimilo, diventa parte di me. Come faceva 

Cell, ti ricordi? Ma la selezione è naturale, non la decido io: può essere uno sguardo, un nome, una preghiera, una 

sensazione, un preciso colore, una forma. Dopo la selezione, avviene la digievoluzione, per rimanere nelle 

metafore cartoniche, e quello che ho assimilato diventa un nuovo arto formicolante, un nuovo occhio, un nuovo 

modo di toccarmi i capelli o un altro senso in più dei canonici cinque. Hai capito?”

Mi guarda e inarca il sopracciglio: “ Che modo paraculo per dire che non riesci quasi mai a ricordarti la trama di 

ciò che leggi o guardi o il titolo di una canzone o il nome di un gruppo o…” - “Ok, ho capito, grazie.”

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

marsigatto

libreidee.org

Il vero Brzezinski, grande architetto del terrorismo moderno | LIBRE

Era lui il vero “inventore” del cosiddetto “terrorismo islamico”. Zbigniew Brzezinski, già consulente per la 

sicurezza nazionale di Jimmy Carter, spentosi il 26 maggio 2017 all’età di 89 anni, è stato «il grande architetto del 

terrorismo moderno», secondo il blog “The AntiMedia”, che prova a riassumerne l’eredità. «Mentre il Regno 

Unito si destreggia con la “minaccia terroristica” ai più alti livelli, dopo un attacco devastante ispirato dall’Isis, e 

mentre le Filippine entrano in uno stato di legge marziale quasi totale, dopo la devastazione ispirata dall’Isis, la 

morte di Brzezinski giunge al momento giusto, come stimolo a una comprensione più profonda dell’origine del 

terrorismo moderno». Come spiega il “New York Times”, «il profondo odio di Brzezinski contro l’Unione 

Sovietica» ha guidato molta della politica estera americana, «nel bene e nel male». Brzezinski sostenne l’invio di 

miliardi di dollari ai militanti islamisti che combattevano contro l’invasione delle truppe sovietiche in 

Afghanistan. E incoraggiò tacitamente la Cina a mantenere il suo sostegno al brutale regime di Pol Pot in 

Cambogia, nel timore che i vietnamiti, sostenuti dall’Urss, prendessero il controllo del paese. Ma il “New York 

Times” «non non rende giustizia al vero orrore dietro le politiche di Brzezinski»...

Poi uno si chiede il perché della reazione dei poteri americani a Trump.

“Dopo che un colpo di stato in Afghanistan, nel 1973, aveva istituito un nuovo governo laico favorevole ai 
sovietici, gli Usa si impegnarono a rovesciarlo con una serie di tentativi di colpi di Stato «tramite i paesi 
lacché dell’America, il Pakistan e l’Iran  (che a quel tempo era sotto il controllo dello Shah, sostenuto 
dagli Usa», scrive “The AntiMedia” in un post tradotto da “Voci dall’Estero”. Nel luglio 1979 Brzezinski 
autorizzò ufficialmente il sostegno ai ribelli mujaheddin in Afghanistan, tramite il programma della Cia 
denominato “Operazione Ciclone”. «Molti oggi difendono la decisione dell’America di armare i mujaheddin 
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in Afghanistan, perché credono che fosse necessario per difendere il paese, e l’intera regione, 
dall’aggressione sovietica. Tuttavia le stesse affermazioni di Brzesinski contraddicono in pieno questa 
giustificazione». In un’intervista del 1998, Brzezinski ammise che, nel condurre questa operazione, 
l’amministrazione Carter stava «consapevolmente aumentando la probabilità» che i sovietici 
intervenissero militarmente. In altre parole, Brzezinski suggerisce che gli Usa «avessero iniziato ad 
armare le fazioni islamiste già prima dell’invasione sovietica».

Brzezinski disse poi: «Pentirci di cosa? Quella operazione segreta fu un’idea eccellente. Ebbe l’effetto di 
attirare i russi nella trappola afghana e volete che me ne penta? Il giorno in cui i sovietici varcarono  
ufficialmente il confine afghano scrissi al presidente Carter: ora abbiamo l’opportunità di dare all’Urss il 
suo Vietnam». Questa affermazione, annota “The AntiMedia”, andava al di là del semplice vanto di avere 
istigato una guerra e il collasso definitivo dell’Unione Sovietica. Nelle sue memorie, intitolate “From the 
Shadows“,  Robert  Gates  –  ex  direttore  della  Cia  sotto  Ronald  Reagan  e  George  W.  Bush,  nonché 
segretario  alla  difesa  sia  sotto  Bush  junior  che  sotto  Obama  –  confermò  direttamente  che  quella 
operazione segreta iniziò sei mesi prima dell’invasione sovietica, proprio con l’intento di attirare i russi in  
un  pantano  in  stile  vietnamita.  «Brzezinski  sapeva  esattamente  cosa  stava  facendo.  I  sovietici  si 
impantanarono in Afghanistan per circa dieci anni, combattendo contro una riserva interminabile di armi 
fornite dagli americani e di combattenti addestrati dagli americani. A quel tempo i media si spinsero al 
punto di elogiare Osama Bin Laden – una delle figure più influenti dell’operazione segreta di Brzezinski. 
Sappiamo tutti come è andata a finire».

Perfino dopo la piena consapevolezza di ciò che era diventata la sua creazione finanziata dalla Cia, nel 
1998 Brzezinski fece queste dichiarazioni ai suoi intervistatori: «Cos’è più importante per la  storia del 
mondo? I  Talebani  o il  crollo  dell’impero sovietico? Un po’  di  musulmani  scalmanati  o  la  liberazione 
dell’Europa Centrale e la fine della guerra fredda?». L’intervistatore, allora, si rifiutò di lasciar passare 
questa risposta come se nulla fosse, e ribatté: «Un po’ di musulmani scalmanati? Ma è stato detto e 
ripetuto che il fondamentalismo islamico rappresenta una minaccia per il mondo moderno». Brzezinski 
troncò questa affermazione dicendo: «Nonsense!». Cose di questo genere, osserva il blog, «succedevano 
quando i giornalisti facevano ancora domande pressanti ai funzionari di governo, cosa che oggi accade 
assai  di  rado».  Di  fatto,  il  sostegno  di  Brzezinski  a  questi  elementi  radicali  portò  direttamente  alla 
formazione di  Al-Qaeda, che letteralmente significa  “la  base”,  perché era in effetti  la base da cui  si 
lanciava la controffensiva contro l’invasione sovietica che si  stava anticipando. «Ciò portò anche alla 
creazione dei Talebani,  la mortale creatura che oggi sta combattendo una battaglia all’ultimo sangue 
contro le forze Nato».

Inoltre, nonostante le affermazioni di Brzezinski, che cerca di far passare l’idea di una sconfitta definitiva 
dell’impero russo, «la verità è che, per Brzezinski, la  guerra fredda non è mai terminata», sottolinea 
“The  AntiMedia”.  «Sebbene  sia  stato  critico  riguardo  all’invasione  dell’Iraq  nel  2003,  Brzezinski  ha 
mantenuto un forte controllo sulla politica estera americana fino al momento della sua morte: non è una 
coincidenza  che,  in  Siria,  l’amministrazione  Obama  abbia  adottato  una  strategia  del  tipo  “pantano 
afghano” contro un altro alleato della Russia: il regime di Assad». Un comunicato divulgato da Wikileaks, 
datato dicembre 2006 e firmato da William Roebuck, a quel tempo incaricato d’affari presso l’ambasciata 
americana a Damasco, allude esplicitamente alla possibilità concreta di scommettere su «una crescente 
presenza di estremisti  islamisti».  Un po’  come con l’Operazione Ciclone in Afghanistan, sotto Barack 
Obama «la Cia ha speso circa un miliardo di dollari all’anno per addestrare i ribelli siriani, affinché si 
impegnassero  in  tattiche  terroristiche».  E  la  maggioranza  di  questi  ribelli  «condivide  l’ideologia 
fondamentalista dell’Isis e ha l’obiettivo esplicito di stabilire la legge della Sharia in Siria».

Proprio come in Afghanistan, la guerra in Siria ha coinvolto formalmente la Russia nel 2015, e l’eredità di 
Brzezinski è stata mantenuta viva attraverso gli “avvertimenti” di Obama al presidente russo Vladimir 
Putin, che avrebbe spinto la Russia verso un altro pantano in stile afghano. «Da chi può aver acquisito,  
Obama, queste tecniche “alla Brzezinski”, gettando la Siria nell’orrore di sei anni di  guerra e di nuovo 
trascinando una grossa potenza nucleare in un conflitto pieno di crimini di  guerra e di crimini contro 
l’umanità?». Ecco la risposta: «Le ha acquisite da Brzezinski stesso». Secondo Obama, Brzezinski è stato 
un suo mentore personale, un «amico eccezionale», dal quale ha imparato moltissimo. «Alla luce di 
questo,  c’è  forse  da  sorprendersi  che  siano  sorti  così  tanti  conflitti  dal  nulla  durante  la  presidenza 
Obama?».  Un’azione  a  tutto  campo,  dal  Medio  Oriente  all’Ucraina:  il  7  febbraio  2014,  la  “Bbc”  ha 
pubblicato la trascrizione dell’intercettazione telefonica di una conversazione tra l’assistente segretaria di 
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Stato, Victoria Nuland, e l’ambasciatore americano in Ucraina, Geoffrey Pyatt. In quella conversazione, i  
due alti funzionari «stavano discutendo su chi avrebbero voluto piazzare al governo ucraino dopo il colpo 
di Stato che aveva cacciato il presidente filorusso Viktor Yanukovych».

Ed ecco che Brzezinski stesso, nel suo libro del 1998, “La Grande Scacchiera”, sosteneva la necessità di  
prendere  il  controllo  dell’Ucraina,  dicendo  che  era  «uno  spazio  nuovo  e  importante  sulla  scacchiera 
euroasiatica, un perno geopolitico, perché la sua stessa esistenza come nazione indipendente implicava 
che la Russia cessasse di essere un impero euroasiatico». Brzezinski ammoniva contro l’eventualità di 
permettere  alla  Russia  di  prendere  il  controllo  dell’Ucraina,  perché  «la  Russia  si  riprenderebbe 
automaticamente i mezzi per tornare ad essere un potente Stato imperiale, con influenze sia in Europa 
che in Asia». Dopo Obama, Donald Trump è salito in carica con tutta un’altra mentalità, con l’idea di 
lavorare  con la  Russia  e  con il  governo siriano per  combattere  l’Isis.  «Non c’è  da sorprendersi  che 
Brzezinski non abbia sostenuto la campagna di Trump per la presidenza, e abbia ritenuto che le idee di  
Trump sulla  politica estera  mancassero  di  coerenza»,  aggiunge  “The  AntiMedia”.Poi,  forse,  qualche 
ripensamento in extremis: l’anno scorso, Brzezinski è sembrato aver cambiato posizione sulla “geopolitica 
del terrore”, iniziando a sostenere una redistribuzione del potere globale, alla luce del fatto che gli Usa 
non sono più la grande potenza imperiale di un tempo.

Tuttavia, Brzezinski sembrava ancora ritenere che, senza il ruolo-guida dell’America, il risultato sarebbe 
stato solo «il caos globale». Pare perciò improbabile che il suo cambiamento di posizione fosse fondato su 
un cambiamento reale e significativo sullo scacchiere geopolitico. «La stessa esistenza della Cia è fondata 
sull’idea di una minaccia russa, come è stato evidenziato dall’aggressione decisa da parte della stessa Cia 
contro  l’amministrazione Trump non appena si  è  delineata una possibile  distensione con l’ex Unione 
Sovietica», conclude “The AntiMedia”. «Brzezinski è morto nella tranquillità del suo letto di ospedale, a 
differenza di milioni di civili sfollati e assassinati, risucchiati nel suo contorto gioco di scacchi geopolitico, 
fatto  di  sangue  e  follia.  La  sua  eredità  è  la  militanza  jihadista,  la  formazione  di  Al-Quaeda,  il  più 
devastante attacco su suolo americano che sia mai stato fatto da un’entità straniera nella storia recente, 
e la demonizzazione della Russia come eterno avversario, con il quale la pace non si può e non si deve 
fare».

”

fonte: http://www.libreidee.org/2017/06/il-vero-brzezinski-grande-architetto-del-terrorismo-
moderno/

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

Io e te partiremo / Benni

stripeoutha rebloggatole9porte

Segui

Io e te partiremo

su un aereo di carta
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in tre ore per passare il mare

dove il vento ci porta

un aereo di carta di giornale

che porta la notizia che

io e te siamo partiti

e non si sa dove siamo finiti…

—
 

Stefano Benni
(via le9porte)

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

12 giugno 1967

corallorosso
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Il 12 giugno 1967 la fine del divieto dei matrimoni misti negli USA. Grazie a Richard e Mildred Loving.

Nel cuore della notte, lo sceriffo della Contea di King and Queen in Virginia, assieme a due poliziotti irrompe 

all’improvviso all’interno della casa di Richard e Mildred Jeter Loving mentre dormono nella loro stanza. Con le 

luci puntate e i cani che abbaiano nervosi, lo sceriffo butta giù dal letto i due coniugi, li arresta e li porta in 

carcere. L’accusa è duplice: primo crimine, «antimiscegenation», aver contratto un matrimonio pur essendo due 

persone di razza diversa, secondo crimine, l’aver violato la legge della Virginia, sposandosi in un altro stato, il 

District of Columbia.

Richard Loving era infatti bianco, Mildred, nera. Si erano innamorati, sposati cinque settimane prima e avevano 

iniziato una vita insieme, nella loro città di origine. Ma nel 1958 il loro matrimonio era contro la legge in Virginia 

così come in altri 15 stati del Paese. Se il padre e la madre di Barack Obama fossero vissuti in uno di questi stati 

sarebbero stati ugualmente arrestati. Nell’intento di proteggere la propria whiteness , fin dal 1924, la Virginia 

infatti aveva emanato un emendamento che proibiva i matrimoni interrazziali.

A quel punto i Loving si appellarono alla American Civil Liberties Union, ottennero un’amnistia, trovarono due 

bravi ed intrepidi avvocati che, vista fallire la richiesta di far cadere le accuse nei loro confronti nella corte dello 
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Stato della Virginia, si appellarono alla Corte Federale e portarono infine la causa alla Corte Suprema nel 1966.

I Loving uniti dal loro forte sentimento portarono avanti la causa e nel 1967 la Corte Suprema, all’unanimità, 

dichiarò il Virginia Racial Integrity Act del 1924 anticostituzionale. E questo cambiò per sempre la storia. Da quel 

momento in poi fu sospesa la proibizione dei matrimoni interraziali in tutto il paese. «Forse la nostra piccola 

battaglia vincerà una grande guerra», disse Mildred all’epoca. E così è stato.

corallorosso
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Virginia ‘58: la Loving Story che cambiò gli States

Nel 1965 intanto, su incarico della rivista Life , il fotografo Grey Villet andò a casa dei Loving in Virginia, dove 

trascorse diverso tempo, instaurò un rapporto molto stretto con la famiglia e realizzò una serie fotografica che i 

Loving amarono così tanto che il fotografo regalò loro settanta immagini. Villet non si soffermò sul racconto 

dellastorica causa di diritti civili che era nel culmine del suo corso in quel periodo, bensì nel ritrarre la 

quotidianità di Mildred e Richard all’interno della loro casa e della loro comunità, con i figli, tra l’allegria e le 

preoccupazioni della vita di tutti i giorni. Sono scatti che immortalano l’intimità di quella famiglia normale che 

diventò del tutto fuori dal comune, mostrano la tensione cui furono sottoposti in quel periodo ma soprattutto i 

sentimenti e il legame che li unisce. E testimonia la confidenza e la fiducia nei confronti del fotografo che non 

pare inibire per nulla i vari membri di casa Loving, anzi, sembra in loro suscitare una totale spontaneità e 

naturalezza. «Quatto quatto come un gatto, racconta Barbara Cummiskey Villet, moglie dell’autore, pareva quasi 

scomparire mentre lavorava. A differenza di altri fotografi, non chiedeva mai ai propri soggetti di posare, si 

rifiutava di manipolare l’azione e semplicemente aspettava con pazienza che il momento giusto emergesse, nella 

convinzione che la realtà procura più verità che qualunque imposizione del suo ego».

«Villet era un maestro della fotografia» ha detto la Barnett nel corso di un’intervista, «particolarmente abile nel 

catturare al volo gesti ed atteggiamenti che esprimono emozioni. È capace di mostrare l’essenza stessa di ciascun 

soggetto».
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Rivincita

stripeoutha rebloggatobuiosullelabbra

atenablogs

Nella vita vera non posso cancellare, tornare indietro, ripensare a quello che ho detto, correggerlo.

Allora scrivo. Per prendermi la rivincita sulle parole.

Per raccontare come sarebbe andata se avessi scelto quelle giuste.

(Diego De Silva)

Fonte:atenablogs

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

20170614

Cosa impariamo
cartofolo
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bicheco

Digital World

Allora: la ragazza di fronte a me sta digitando (sorriso malizioso: fidanzatino), la signora alla mia destra sta 

digitando (è concentrata e conta: lista della spesa), il ragazzo alla mia sinistra sta digitando (espressione sognante: 

calcio o tette), un signore elegante poco distante sta digitando (espressione severa: delusione politica), c'è poi un 

bambino che sta digitando (gli occhi gli brillano: o il nonnino o un cartone animato) e poi ci sono io che sto 

digitando. Si impone una sola riflessione: quanta cazzo di gente c'è nell'ascensore?!

------------------------
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Ragazza schizofrenica respinge corteggiatore: “Ti vedo più come un amico 
immaginario”

SQUINTERNA (TA)  –  Una delusione d’amore  ha  spinto  ieri  il  giovane Salomone B.  a  tentare  il 
suicidio ingoiando un intero flacone di barbiturici che gli hanno procurato una lieve sonnolenza 
perché scaduti.  Fortunatamente,  alcuni  vicini,  allertati  dal  fatto  che non emettesse  più  i  soliti 
gemiti di pianto, hanno fatto irruzione in casa sua e hanno fermato la sua mano un attimo prima 
che il ragazzo iniziasse a guardare una puntata de I migliori anni che aveva registrato proprio nel 
caso in cui decidesse di farla finita.
Salomone, ossessivo compulsivo, si era innamorato perdutamente di Maggie F. una schizofrenica di  
grado lieve conosciuta durante una terapia psichiatrica di gruppo: “In quel gruppo mi sentivo a mio  
agio;  ogni  pomeriggio mi  sedevo accanto a Maggie e le sussurravo all’orecchio paroline dolci,  
nonostante il piromane cercasse in continuazione di darmi fuoco al pizzetto”.
Ed è stato proprio durante una seduta che,  Salomone,  ha preso il  coraggio a due mani e si  è 
dichiarato.  “È  accaduto  mentre  giocavamo  tutti  insieme  a  ‘Rorschachnary’,  una  variante  
psichiatrica di Pictionary, come se Pictionary non fosse già abbastanza da schizzati. Le regole sono  
semplici: devi disegnare una macchia di Rorschach e il tuo compagno deve indovinare nel minor  
tempo possibile cosa ci vede in quella macchia una persona sana di mente”.
Mentre  toccava  alla  coppia  autistico/paranoico,  che  non  riusciva  ad  andare  avanti  perché  il 
paranoico pensava che l’autistico non gli parlasse perché lo stava giudicando in silenzio, Salomone 
si è lanciato ma, ahitutti, il suo tentativo non è andato a buon fine. “Nonostante il mio sentimento,  
lei mi ha detto quella terribile frase:  ti vedo più come un amico immaginario.  E’ stato un ko”. 
Salomone, purtroppo, non ha avuto poi ulteriori possibilità di parlare con la sua amata. “Sì, perché 
dopo averle detto quello che provavo Maggie è sparita. Non perché sia corsa via ma perché il  
cleptomane l’ha rubata e l’ha nascosta. L’hanno trovata due giorni dopo in una scatola da scarpe”.
Dato il clima non certo sereno, il gioco è stato poi interrotto su proposta del depresso, che sin 
dall’inizio non faceva altro che dire che niente aveva un senso e che era meglio tornarsene tutti a 
letto.
Salomone è stato profondamente scosso dall’accaduto, fino a compiere il folle gesto dal quale è 
uscito fortunatamente illeso. “Però non tutto è perduto – dichiara il ragazzo, oggi con una punta di 
speranza –  Maggie soffre anche di personalità multipla, se ci provo con la sua seconda identità,  
magari me la dà”.
Stefano Pisani

fonte: http://www.lercio.it/ragazza-schizofrenica-respinge-corteggiatore-ti-vedo-piu-come-un-
amico-immaginario/

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

Contro il fanatismo religioso, ecco tre culti scomparsi da riportare in vita
 

La devozione alla dèa madre Cibele, il misterioso Sabazio, divinità a cavallo, oppure i Misteri 
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eleusini, una sorta di Woodstock dell’antichità. Perché dobbiamo tenerci cristianesimo, ebraismo e 
islam?

di LinkPop 
14 Giugno 2017- 08:14   

Gli scontri, gli attentati, gli estremismi continui che incendiano l’Europa potrebbero portare a una 
conclusione amara: le religioni generano violenza. Nel Maghreb i cristiani sono perseguitati, in 
India lo stato va contro i musulmani. Tra di loro, nel Medioriente, gli scontri tra sciiti e sunniti (e 
mille altre sigle) sono causa di morti ogni giorno. Anche i buddhisti, che pure dovrebbero essere 
pacifici per natura, non mancano di menare le mani e assestare legnate a destra e a manca (il più 
delle volte, però, contro gli islamici).
E allora, se queste religioni hanno fallito, è il momento di rispolverare altri culti che, nonostante si 
siano persi nel tempo, erano vivi nell’impero romano. Religioni che, circa 2.000 anni fa, 
permettevano di vivere in pace e in armonia. Le uniche cause di scontri tra popoli erano la scarsità 
delle risorse e le decisioni politiche.

Cibele
Il primo culto da dissotterrare è quello di Cibele, o Magna Mater, che arrivò in Grecia all’inizio del 
V secolo dalla Frigia (più o meno è una regione che comprende la zona meridionale dell’attuale 
Bulgaria e parte della Turchia europea). Si tratta di un antico culto della dèa madre selvatica: 
abitava sulle montagne, si circondava di leoni e dominava il mondo animale. Il culto sarebbe anche 
più divertente: danze frenetiche accompagnate dal ritmo ipnotico del tamburello. Se si vuole 
qualcosa di pulp, si può anche reintrodurre il taurobolium, che farà inorridire i vegetariani: un toro 
veniva sgozzato mentre i devoti alla dèa si posizionavano sotto l’animale e si bagnavano del suo 
sangue.
Controindicazioni: insieme a Cibele veniva venerato anche Attis, un mortale che rifiutò le avance di 
Cibele e fu punito dalla divinità che lo rese pazzo. In un attimo di follia Attis decise di recidersi i 
testicoli e morire. Di fronte a tanta violenza Cibele si mette la mano sul cuore e lo fa resuscitare. È 
una bella storia. Peccato che i sacerdoti del culto, per fedeltà alla dèa, avessero cominciato a 
eseguire, anche in pubblico, lo stesso taglio rituale. Nella speranza di rinascere.
Sabazio
Più tranquillo allora il culto di Sabazio, anche questo nato nella zona della Frigia e della Tracia e 
poi arrivato in Grecia nel solito V secolo. Sabazio è un cavaliere nomade che, anche in ossequio alla 
sua natura, si muove nel corso dei secoli, in tutta l’area e si contamina con tutte le religioni che 
incontra. Prima viene associato al culto di Cibele, con cui condivide il culto del toro, anche se il suo 
cavallo, alla fine, prevale e nell’iconografia appoggia il suo zoccolo sul muso. Poi a quello di Zeus, 
con cui condivide il senso del comando. Tocca poi a Mercurio, in ambito latino. E poi ancora viene 
associato a Dioniso. Non manca di sfiorare il mondo ebraico (ma solo per errore), quando Jovis 
Sabazius, viene scambiato dai romani per YHVH zabaot. Infine, si trasforma in un santo: San 
Giorgio.
Controindicazioni: Il culto di Sabazio, riservato agli iniziati, non ha lasciato molte tracce di sé. Di 
sicuro, secondo le fonti, avrebbe avuto a che fare con il mondo dei serpenti. I suoi seguaci, di 
conseguenza, li maneggiavano senza problemi. Ripescare questo rituale, senza indicazioni precise, 
potrebbe essere molto pericoloso.
Misteri eleusini
I Misteri eleusini sono stati i più longevi e più celebri culti misterici della Grecia. Dedicati alla dèa 
Demetra, legata alla fertilità della terra e all’attività civilizzatrice dell’agricoltura, si rifacevano al 
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mito del rapimento della figlia Persefone da parte di Ade, divinità degli inferi. Demetra, disperata, 
cominciò a cercarla in tutto il mondo, fino a quando non trovò, proprio a Eleusi (vicino ad Atena) 
l’accesso all’Ade. Discesa agli inferi riuscì a riprendere la figlia, che però era ormai sposata con il 
suo rapitore. Fu concordato allora che avrebbe passato metà dell’anno sulla Terra e l’altra metà agli 
inferi. Il culto riflette la stagionalità della vita naturale: primavera ed estate sono i momenti in cui 
Persefone torna sulla Terra, mentre l’autunno e l’inverno sono il periodo in cui si trova insieme ad 
Ade.
Le cerimonie, nonostante fossero popolari, non sono state documentate in modo univoco. Secondo 
le ricostruzioni, al centro del rito ci sarebbe un particolare tipo di grano, che sarebbe stato tritato e 
poi mescolato a una composizione di erbe e foglie e mangiato dagli astanti. Secondo alcuni si 
sarebbe trattato di sostanze allucinogene, con cui i greci entravano in contatto con mondi 
inimmaginabili.
Controindicazioni: nessuna.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/14/contro-il-fanatismo-religioso-ecco-tre-culti-
scomparsi-da-riportare-in/34587/

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

Le dirette Facebook dei discorsi di Mussolini sono il nuovo passatempo 
dei fascisti italiani

● Mattia Salvia
Jun 14 2017, 6:29am

Durano tutte diverse ore, ore e ore di Mussolini che parla, e sono piene di commenti col 
saluto fascista.
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Il   fascio-Facebook italiano, fatto di pagine e gruppi frequentati da migliaia di persone per 
scambiarsi fotomontaggi su Mussolini e bufale razziste, non è niente di nuovo. Sono comunità che 
rimangono in un angolo, che interagiscono poco con il resto di Facebook e che di rado escono dalla 
loro bolla—fatte salvo le occasionali denunce per apologia di fascismo.
Ogni tanto infatti questo ambiente attira l'attenzione e qualcuno finisce in tribunale o in carcere. Nel 
dicembre 2014, ad esempio,   un'inchiesta della procura dell'Aquila aveva portato all'arresto di più di 
dieci persone accusate di aver messo in piedi "un'associazione eversiva di stampo neofascista," che 
in pratica consisteva in un gruppo di individui che si fomentavano a vicenda su Facebook e 
postavano fotomontaggi razzisti sulla Kyenge.
Nel marzo 2016, invece, un'inchiesta coordinata dalla procura di Varese si era conclusa con l'arresto 
di 13 persone attive nel gruppo "VESSILLI NERI" e qualche mese dopo, a maggio, un 35enne di 
Bergamo che gestiva un gruppo Facebook chiamato "DVX NOBIS" era stato   denunciato.
Pubblicità
Nonostante le occasionali vicende legali, però, il fascio-Facebook è ancora lì. E anche se nei suoi 
contenuti può sembrare immutabile, negli ultimi anni è cambiato di pari passo con l'evoluzione del 
modo di comunicare su internet. Lo scorso febbraio c'era stato il caso dei   sondaggi sponsorizzati su 
Instagram fatti dal profilo Instagram "Benito Mussolini" in cui si chiedevano agli utenti cose tipo 
"Vorresti il ritorno del Duce?". Adesso i fascisti italiani hanno scoperto le dirette Facebook. 
"Dirette" per modo di dire, visto che le usano per trasmettere discorsi di Mussolini.
Non c'è dubbio che sia un utilizzo abbastanza originale. Come idea è piuttosto recente—le prime 
dirette di questo tipo risalgono a qualche mese fa—e le prime a metterla in pratica sono state pagine 
come   Essere fascista NON è reato (50mila fan) e   I giovani fascisti italiani (80mila).
Nella maggior parte dei casi si tratta di discorsi del Duce presi da documentari sul fascismo o 
direttamente documentari sul fascismo in forma integrale che potrebbero benissimo essere trasmessi 
su History Channel.
Rispetto alle dirette a cui siamo abituati, queste sono solitamente lunghissime: durano tutte diverse 
ore, ore e ore di Mussolini che parla, con poco o nessun contesto a introdurre il tutto. Ho provato a 
guardarne una per intero ed è stata un'esperienza decisamente alienante.
Ma ci sono anche altri utilizzi "creativi" delle dirette. Il vero pioniere da questo punto di vista è la 
pagina   Rivoluzione fascista (30mila fan), tra i cui video si trovano una diretta senza senso di un'ora 
in cui scorrono immagini a caso con in sottofondo la canzone "Trieste 1953" della band Ultima 
Frontiera e una diretta di quattro ore della commemorazione di Mussolini a Predappio nel 2013 
fatta dal prete fascista don Giulio Tam.
Ogni volta che una pagina trasmette in diretta i fan ricevono una notifica, quindi non è difficile 
immaginare il perché di questa scelta. Ma osservando i commenti ho avuto l'impressione che dietro 
questi video—che in media hanno qualche decina di migliaia di visualizzazioni—non ci siano solo 
questioni tecniche, come la semplicità di fruizione, la possibilità di coinvolgere persone e l'efficacia 
comunicativa.
La loro durata, l'assenza totale di contesto e soprattutto il muro di emoji che fanno il saluto romano 
nei commenti mi fanno pensare che vadano forte perché sono una sorta di rituale o di rievocazione 
storica.
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Un po' di commenti da uno a caso di questi video. Grab via Facebook
Il Duce non ci sarà più, ma ai fan di queste pagine basta uno smartphone per convincersi di quanto 
si stesse bene nel Ventennio. Che è tutto dire.

fonte: https://www.vice.com/it/article/le-dirette-facebook-dei-discorsi-di-mussolini-sono-il-nuovo-
passatempo-dei-fascisti-italiani

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

Crash Override, lo Stuxnet che viene dalla Russia
Una nuova minaccia individuata "in the wild" fa discutere la comunità di esperti di sicurezza, e c'è 
già chi la paragona alla cyber-arma creata dall'intelligence americana con l'aiuto del Mossad

 
Roma - Una potente e pericolosa "piattaforma" malevola è finita "in the wild", con i codici di hash 
dei sample virali potenzialmente a disposizione delle community di cyber-crimine interessate a 
trarne profitto economico a buon mercato. Presumibilmente di origine russa, il malware è stato 
usato nel recente passato per compromettere la rete elettrica in Ucraina.

Crash Override, come è stato   identificato dai ricercatori di Dragos, è un tool altamente sofisticato 
che ha tra le sue caratteristiche principali quella di supportare i principali protocolli di 
comunicazione degli apparati di controllo per le reti elettriche usate in tutto il mondo. Crash 
Override ha finora mostrato solo una parte di quello che è capace di fare, dicono gli esperti, ed è 
quindi una piattaforma (per giunta modulare) dalle potenzialità distruttive ancora tutte da scoprire.

I segni più recenti dell'azione del malware - anche   noto come Industroyer per ESET - si sono visti in 
Ucraina lo scorso dicembre, quando gli hacker russi   hanno provocato un guasto energetico nel 
tentativo di lasciare al freddo le abitazioni dello stato dell'est Europa in uno dei mesi più freddi 
dell'anno. Il disservizio nei sistemi di Kiev è durato solo qualche ora, ma alcune funzionalità allora 
non attive avrebbero potuto permettere a Crash Override di disabilitare la fornitura di energia   per 
almeno una settimana.
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Il malware russo è in grado di "parlare" (per di più in maniera "fluente") la stessa lingua degli 
apparati di controllo industriale usati per controllare le reti elettriche, con il supporto in particolare 
dei sistemi di controllo realizzati da Siemens e già noti per contenere una vulnerabilità 
potenzialmente sfruttabile per fare danni (SIPROTEC).

Crash Override ha la capacità di agire su switch e interruttori di sicurezza delle sottostazioni di 
controllo delle linee elettriche, un'azione già dimostrata con il succitato disservizio sperimentato a 
Kiev lo scorso anno. In teoria, grazie ai moduli aggiuntivi non attivi allora, il malware potrebbe 
interrompere le comunicazioni tra i sistemi di controllo, fornire informazioni sullo stato degli 
interruttori e altro ancora.

Secondo gli analisti di Dragos, Crash Override è legato direttamente agli hacker responsabili della 
minaccia nota come SandWorm, un altro gruppo specializzato in cyber-azioni altamente sofisticate. 
Per ESET, invece, Industroyer è la minaccia contro i sistemi di controllo industriali   più pericolosa 
mai scoperta dai tempi di   Stuxnet. Il fatto che gli hash siano ora disponibili pubblicamente potrebbe 
favorire la sua proliferazione in ambienti interessati a massimizzare i profitti e quindi il numero di 
soggetti da prendere di mira.

Alfonso Maruccia

fonte: http://punto-informatico.it/4391049/PI/News/crash-override-stuxnet-che-viene-dalla-
russia.aspx?utm_source=17390&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Waymo
%3A+Firefly+va+in+pensione
%2C+si+passa+ai+minivan+FCA&utm_content=14062017&utm_campaign=2000461
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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - 

IL MONDO NON SARÀ PIÙ LO STESSO SENZA ANITA 
PALLENBERG. 

FIDANZATA DI MARIO SCHIFANO, BRIAN JONES, KEITH RICHARDS, CON CUI HA 
FATTO TRE FIGLI, MICK JAGGER. MA SOPRATTUTTO FIDANZATA DELL’EROINA, “IL 
PIÙ GRANDE AMORE DELLA MIA VITA”. BELLISSIMA E VIZIATISSIMA. HA RECITATO 
IN VARI FILM, NON ERA UN'ATTRICE, MA L'ICONA DI UNA SCENA POP-ROCK 
ASSOLUTAMENTE FAVOLOSA. DISSE: ‘SONO PRONTA A MORIRE. HO 75 ANNI, 
ONESTAMENTE NON PENSAVO SAREI ARRIVATA OLTRE I 40…’

   

 MARIO SCHIFANO E ANITA PALLENBERG
Marco Giusti per Dagospia
 
Il mondo non sarà più lo stesso senza Anita Pallenberg. Fidanzata di Mario Schifano, Brian Jones, 
Keith Richards, con cui ha fatto tre figli, Mick Jagger. Ma soprattutto fidanzata dell’eroina, “il più 
grande amore della mia vita”, ammetteva con tranquillità. Un amore al quale aveva dovuto 
rinunciare da tempo. Divinità assoluta degli anni’60, come Marianne Faithfull, sua grande amica.
 

468



Post/teca

 mick jagger e anita pallenberg
Divise tra rock, arte, cinema e eroina. «Io e Marianne Faithfull venivamo sempre lasciate sole, 
perché Keith e Mick registravano ed eravamo amiche. Giravamo insieme, ci drogavamo insieme, e 
andavamo da John Paul Getty, alla Rossetti House, perché aveva sempre un po’ di droga». Nata a 
Roma nel 1944 da un padre agente del turismo italiano, Arnoldo Pallenberg, arriva al cinema 
casualmente. Senza saper fare granché.
 
«Il primo film l’ho fatto quando ero con Brian, lui ha scritto la musica con Jimmy Page. Era un film 
di Volker Schlöndorff , Vivi ma non uccidere». Lascia Brian a Marrakech e si mette con Keith 
Richards. E la troviamo presto nei film giusti e più psichedelici del tempo. In Onyricon di Joe 
Massot, delirio acido con le musiche di George Harrison. Poi, a Roma, diventa la Dark Queen di 
Barbarella di Roger Vadim.

 brian jones e anita pallenberg
 
«Facevamo una sola ripresa al giorno – raccontava - attorno alle 6,30 di sera. Era così noioso 
aspettare, probabilmente mi sono data alle droghe per quello. Vadim era divertente. Pensava di 
essere un ragazzino e si comportava come un ragazzino. Jane Fonda era molto professionale, ha 
avuto una vita molto tragica. Keith veniva a trovarmi e Jane si innamorò di lui». Ma Anita 
Pallenberg  divide anche la scena con Mick Jagger nel fondamentale Performance/Sadismo di 
Nicolas Roeg.
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 anita pallenberg
 
Poi la troviamo con Michel Piccoli in Dillinger è morto. Volker Schloendorff la richama in La 
spietata legge del ribelle. Lei si porta dietro Keith Richards sul set. E’ più o meno se stessa in 
Umano non umano di Schifano, in Sympathy for the Devil di Jean-Luc Godard coi Rolling, in 
Candy di Christian Marquand. Bellissima e viziatissima. Non è una vera attrice, ma una icona di 
una scena pop-rock assolutamente favoloso.
 
Così la vedono, più recentemente, Philippe Garrel, John Maybury, Harmony Korine e soprattutto 
Abel Ferrara, che la vuole in Go Go Tales e in 4:44 l’ultimo giorno della terra, il suo ultimo film. 
Con Keith Richards si lasciarono venti anni fa e si rifece una vita. Seppe rinnovarsi, divenne stilista, 
scrisse, si divise per anni tra Londra, Roma, la Giamaica.

 anita pallenberg nel 1967
 
Simpatica, disinibita, sempre pronta a dire la verità. «Sono pronta a morire. – dichiarò poco tempo 
fa - Ho fatto così tante cose qui. Mia mamma morì a 94 anni. Non voglio perdere la mia 
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indipendenza. Ora ne ho 75 e onestamente non pensavo che sarei arrivata oltre i 40».

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/strong-necrologio-giusti-strong-mondo-non-
sara-149908.htm

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

La letteratura è come Amleto (Benni)

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi

iskra81

471

http://iskra81.tumblr.com/post/161551811988
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/161808359562/iskra81-stefano-benni-official-fanpage
http://tattoodoll.tumblr.com/post/161811324009/iskra81-stefano-benni-official-fanpage
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/strong-necrologio-giusti-strong-mondo-non-sara-149908.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/strong-necrologio-giusti-strong-mondo-non-sara-149908.htm


Post/teca

Stefano Benni - official fanpage (facebook)

Fonte:iskra81

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

Alla fine siamo uno solo

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Fonte:ilbaciodigiuda

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

FASCISTERIA DE’ NOANTRI 
“CASA POUND”, “FORZA NUOVA”, “FIAMMA TRICOLORE” MA ANCHE “FASCISMO E 
LIBERTA’”, “PATRIA” E “LEALTA’ E AZIONE”: I MOVIMENTI DI ULTRADESTA PROVANO 
A RIFARSI IL LOOK COME “SOVRANISTI” (E QUALCUNO LI VOTA…)   

 

Antonio Rapisarda per   “il Tempo”
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 MILITANTI DI CASA POUND A CAMPO X
L'ultima «fiamma» che «fa impazzire il web» (notizia rilanciata dal blog specializzato 
Fascinazione), ma che in realtà ha letteralmente mandato in cortocircuito ministero dell'Interno e la 
«sacerdotessa» del politicamente corretto Laura Boldrini, il destino lo ha impresso nel nome: 
Fiamma Negrini appunto, giovane e gradevole neoeletta al consiglio comunale a Sermide e Felonica 
nel mantovano con la lista «Fasci italiani del lavoro».
 
Figlia del fondatore del movimento neofascista, la ventenne candidata sindaco ha raccolto un 10% 
«shock» e con 334 voti è stata eletta tra i consiglieri. La notizia di Fiamma è diventata virale 
proprio perché - assieme all' oggettivo caso di una lista col fascio littorio che raggiunge percentuali 
a due cifre - non ha per nulla il physique du rôle del «nostalgico» in tenuta da celebrazione 
aPredappio, dove è sepolto Benito Mussolini.
 

 Casa Pound
Assieme al boom di CasaPound a Lucca con il trentaseinne Fabio Barsanti, nonostante la differenza 
siderale di obiettivi, dimensioni e penetrazione tra i due movimenti e l'oggettiva rilevanza politica 
del terzo posto delle tartarughe frecciate in una città capoluogo di provincia, «l' allarme» che monta 
tra i censorie gli antifascisti à lapage, rispetto a questo interesse giovanile verso il mondo della 
cosiddetta destra radicale, dimostra come l' arcipelago identitario, nazionalista e non conforme sia 
in pieno fermento.
 
I CORSARI
Certo, non tutti i movimenti radicali sono uguali e neppure simili. Molti sono fenomeni web, altri 
gruppetti isolati e antisociali, altri ancora si pongono come obiettivo la mera te stimonianza. Tra le 
realtà che esistono e hanno inciso sia in politica che nell' immaginario collettivo CasaPound è il 
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fenomeno centrale degli ultimi dieci anni.
 

 MILITANTI DI CASA POUND A CAMPO X
E se il centro sociale di destra nasce come esperimento metapolitico e si fa conoscere per le 
operazioni di «guerrilla» culturale e per la battaglia sul mutuo sociale, negli ultimi anni ha assunto 
la conformazione di un movimento politico sovranista tout court che intende - come spiegano i suoi 
dirigenti dopo i risultati di Bolzano, di Roma e di Lucca - superare lo sbarramento del Consultellum 
con l' obiettivo di portare una pattuglia di eletti in Parlamento con la quale «terrorizzarli tutti».
 
Se Roma è la centrale ideativa dei «poundiani», Milano è la casa madre di una realtà che sta 
emergendo per la qualità dei progetti sociali di cui è promotrice e per la capacità di penetrazione 
nella società civile e politica. È il caso di Lealtà e Azione, associazione nata nel milanese che, dopo 
la prima sortita nei consigli circoscrizionali di Milano, con un eletto nelle fila della Lega Nord, ha 
replicato scalando la posizione a Mon za, dove domenica ha eletto come primo nella sua lista un 
consigliere comunale candidato in Fratelli d' Italia.
 
I TRADIZIONALISTI

 FORZA NUOVA
Dal 1997, sotto la protezione di San Michele Arcangelo, Forza Nuova guida la cordata della destra 
radicale più sensibile ai temi della difesa della famiglia tradizionale e dell' impianto socio -culturale 
dell' Europa cristiana. Il movimento di Roberto Fiore partecipa fin dai primi anni alle elezioni e se 
-come ha spiegato lui stesso in queste ore - rimane marginalizzato nei grossi centri, in alcune 
piccole realtà è riuscito ad esprimere eletti nei consigli co munali. Tra i nuovi movimenti sensibili a 
una dimensione sacrale della vita ma attivi dal punto di vista sociale vi è Patria, soggetto che sta 
maturando attorno alla storica sezione del Msi di via Ottaviano a Roma e che è impegnato nella 
promozione e nella difesa dei valori identitari dell' Europa.
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I «FIAMMISTI»
Sono tanti i «rifondatori» del compianto Msi. Il primo e più autorevole tentativo è stato il 
Movimento sociale Fiamma -Tricolore, messo in piedi dall' ex fondatore del Centro studi Ordine 
Nuovo Pino Rau ti all' indomani «dell' abiura di Fiuggi». Da quel momento, poi, fiamme e 
fiammelle di ogni tipo sono esplose anche per la litigiosità interna del mondo post -missino.
 
Dall'Ms-Ft sono sorti, ad esempio, ben due partiti - la Fiamma Tricolore, guidata da Attilio Carelli e 
il Movimento Idea sociale, presieduto dallo stesso Rauti e poi, dopo la sua scomparsa, dal 
napoletano Raffaele Bruno - che però non sono mai andati oltre a percentuali marginali.
 
Prima dell' exploit della «consigliera» Fiamma Negrini, è stato Fascismo è libertà movimento 
fondato dall' ex senatore e giornalista missino Giorgio Pisanò - ad avere lo scettro di movimento 
«crea scompiglio» tra i vertici dello Stato che hanno tentato, con alterne fortune, di vietare le liste 
col fascio littorio nel simbolo alle elezioni. Il movimento fascista, tutt' ora presente alle elezioni, si 
qualifica come estraneo al resto dei soggetti della destra radicale e propone l' adesione integrale ai 
dettami programmatici della Repubblica sociale italiana.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/strong-fascisteria-de-rsquo-noantri-ldquo-casa-
pound-rdquo-149924.htm

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

Il Sole ha una gemella cattiva? I ricercatori a caccia di prove dell’esistenza 
di Nemesi
Gli astronomi di Harvard e Berkeley ritengono probabile che il nostro Sole abbia una gemella, 
Nemesi, una stella non-identica responsabile forse dell’estinzione dei dinosauri

di   Mara Magistroni
14 Giu, 2017

No, nessun espediente narrativo da romanzo. Il   nostro Sole potrebbe davvero avere una stella 
gemella cattiva, nata nello stesso momento, ma poi fuggita lontano nelle profondità della   Via 
Lattea. Nemesi, come viene chiamata dagli astronomi quest’ipotetica gemella non identica del Sole, 
non è mai stata trovata finora, ma la sua esistenza da qualche parte sembra trovare conferme nei 
recenti   studi   condotti dagli esperti di Harvard e di Uc-Berkeley, che suggeriscono che quasi tutte 
le stelle nascano a coppie.

Sulla base di quanto osservato nella   nube interstellare — culla di   stelle nascenti — nella 
costellazione di   Perseo, i ricercatori statunitensi hanno formulato una teoria secondo cui quasi tutte 
le stelle nascano a   coppie   o a gruppi di tre: più stelle che gravitano attorno a uno stesso punto 
all’inizio della loro vita e che poi rimangono legate tra loro dalle rispettive forze di attrazione 
gravitazionali oppure si allontanino.
Grazie alle onde radio impiegate dai radiotelescopi dell’osservatorio Very Large Array nel New 
Mexico, i ricercatori hanno potuto vedere oltre la nube molecolare che nasconde le stelle neonate 
nella costellazione di Perseo.
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Hanno così scoperto che le stelle più giovani — quelle con meno di 500mila anni — formano 
sistemi binari nei quali le due stelle sono separate tra loro di 500 Unità Astronomiche (UA) — 
cioè 500 volte la distanza media tra la Terra e il nostro Sole — e sono allineate lungo l’asse 
maggiore della nube interstellare, mentre quelle un po’ più vecchie — tra 500mila e 1 milione di 
anni — sono lontane solo 200 UA e senza nessun allineamento.

L’unica spiegazione sensata per questo comportamento, ritengono gli autori del lavoro, è che le 
stelle con massa simile a quella del   Sole abbiano origine a coppie, ma che siano molto distanti 
tra loro, e che poi nel corso di circa 1 milione di anni il sistema binario possa prendere due strade: il 
60% delle coppie si dividerà, mentre le restanti si accomoderanno più vicine le une alle altre.
Queste osservazioni sembrano concordare con modelli matematici ipotetici e simulazioni già 
avanzati in passato, che suggerivano appunto che le stelle più giovani avessero maggiore probabilità 
di far parte di sistemi binari. I ricercatori, però, sottolineano come questi dati debbano essere 
supportati da ulteriori verifiche in altre nubi interstellari. Studi che aiuteranno anche a capire 
meglio la fisica del fenomeno di formazione delle nuove stelle.
E Nemesi? La   stella gemella del Sole rimane ancora un’ipotesi, ma alcune teorie la vogliono 
viva e cattiva: se esistesse potrebbe infatti aver indirizzato la traiettoria   dell’  asteroide che colpì la 
Terra uccidendo i   dinosauri.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2017/06/14/nemesi-gemella-cattiva-del-sole/

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

È morto il co-inventore dello standard Ethernet
Charles Thacker progettò lo Xerox Alto, da cui discendono i moderni Pc.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 14-06-2017]
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Aveva 74 anni Charles Thacker, un uomo il cui nome è certamente sconosciuto ai più ma al quale 
tutti dobbiamo qualcosa.
Thacker è infatti uno dei principali progettisti dello   Xerox Alto, che nel 1973 fu la prima 
workstation dotata di interfaccia grafica, mouse, connettività   Ethernet e diverse altre tecnologie che 
anni dopo diventeranno standard. L'articolo continua qui sotto.

«Sapevamo che era rivoluzionario» ha raccontato Thacker nel 2010. «Lo costruimmo con la prima 
Ram dinamica a seminconduttori, la Intel 1103, che era la prima memoria che si potesse comprare 
a meno di 10 centesimi al bit. Di conseguenza, capimmo che potevamo costruire uno schermo che 
fosse qualitativamente migliore di quello che avevamo all'epoca».
«Avevamo terminali a caratteri» - continua il pioniere dei computer - «e alcuni di essi erano 
davvero belli. Ma sotto diversi aspetti erano limitati, mentre l'Alto era in grado di riprodurre a 
schermo tutto ciò che si poteva rappresentare su carta. Sapevamo che sarebbe stato importante».
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Charles P. Thacker 

Fu proprio visitando nel 1979 il centro di ricerca Xerox dove l'Alto era stato creato (il famoso 
Xerox Parc) che   Steve Jobs, allora ventiquattrenne, ebbe alcune delle ispirazioni che lo portarono a 
creare il   Macintosh cinque anni dopo.
Nel corso della sua vita, Thacker ha lavorato anche per Microsoft, per la quale ha creato nel 1999 il 
Tablet Pc (un dispositivo forse in anticipo sui tempi) e nel 2009 ha ricevuto il prestigioso Premio 
Turing. 

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=25446

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

Diego Fusaro è l’intellettuale di cui non avevamo bisogno
Parafrasi che si fa pensiero originale, quello del filosofo torinese onnipresente su blog, radio e tv è 
un lavoro mediocre, emblema della crisi di una certa “cultura” italiana
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Ogni 
epoca ha gli intellettuali che si merita. Il torinese   Diego Fusaro, che ha la mia età ma è senz’altro 
molto più bello di me, è ormai uno di essi. Filosofo prodige, dicono, e frequentatore di nomi noti 
del settore, ha scritto diversi libri con importanti editori come Bompiani, Cortina e Feltrinelli 
che avranno avuto le loro ragioni per dargli credito. Probabilmente fra di esse c’è il fatto che 
nessuno legge e studia più la filosofia e che occorra vendere anzitutto gli autori e non i contenuti. 
L’editoria da starlette di settore. Non starò però a farvi l’elenco dei titoli che trovate un po’ 
ovunque, né tantomeno intendo lanciarmi nella discussione specifica delle sue idee di fondo: lo ha 
fatto un paio di anni fa Raffaele Alberto Ventura su   minima&moralia. Contributo ormai seminale a 
cui vanno resi tutti gli onori e che resta validissimo. Direi un evergreen dei j’accuse contemporanei.

Per chi non avesse tempo o voglia, l’estrema e violenta sintesi è che Fusaro attinge a piene mani dal 
pensiero di   Costanzo Preve, studioso di ispirazione marxiana e neo-hegeliana che alla fine della 
sua vita ha teorizzato il superamento delle tradizionali divisioni politiche destra-sinistra. E di 
cui Fusaro dice di essere stato allievo, come di Gianni Vattimo. Uno, Preve, che di idee nette 
(eufemismo) e di confine, piacciano o meno (a me non piacciono), ne aveva eccome: dalla Shoah 
come “fatto non unico” alle diverse “teologie” del politicamente corretto moderno, da quella dei 
diritti umani all’antifascismo di maniera.

Insomma il nemico è il solito capitalismo imperialista visto come uno spietato mondialismo che, 
stando alle ultime righe pubblicate sul suo blog ospitato da   Lettera 43 – ma ne ha uno anche sul 
Fatto Quotidiano oltre al sito   Filosofico.net – si lega al calo demografico continentale “che procede 
di conserva con la sostituzione programmata della popolazione europea con il nuovo esercito 
industriale di riserva dei migranti provenienti dall’altra sponda del Mediterraneo”. Insomma la 
sua è roba che se la leggete o ascoltate dopo cena, fuori da una giornata di lavoro particolarmente 
stancante, può perfino darvi quel brivido prenanna da sovranisti della porta accanto. E invece la 
mattina dopo vi rendete conto di aver scambiato lo sciroppo per la tosse con la candeggina.
Fuori dalle battute per giunta poco divertenti, direi che il primo punto è questo: Fusaro – docente di 
storia della filosofia all’Istituto alti studi strategici e politici di Milano, di cui è anche direttore 
scientifico – si nasconde dietro il (brutto) lessico pomposo da primo della facoltà e tuttavia, 
citando questo e quello, trasformando Marx in un povero pannolone universale in cui schizzare 
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ogni pisciata in libertà ignorandone l’elemento economico e recuperando autori che ovviamente la 
stragrande maggioranza dei suoi lettori non conosce (effetto esotico=competenza) costruisce alla 
fine accrocchi ideologici pericolosissimi.
Insomma, Fusaro e quelli che come lui si fanno forti di una competenza di base per fare ciò che 
vogliono non sono così innocui come sembrano. Colpa anche du una generazione di autori radio-
tv impreparati che continua a invitarlo. Ma certo hanno saputo vendersi, e bene, fin dall’inizio.
D’altronde Fusaro ha pubblicato moltissimo e in fondo chi ha avuto la volontà di fargli firmare dei 
contratti e di curare la redazione e la pubblicazione dei suoi libri si sarà posto prima, durante e 
dopo i dubbi che ci si pone su ogni autore con cui si lavora. Questo per dire che se Bompiani gli 
dà fiducia dal 2004, Bruno Mondadori dal 2009, Raffaello Cortina dal 2012 così come Il Mulino, 
Carocci e Feltrinelli dal 2015 a chi scrive non può interessare il percorso accademico, all’apparenza 
scintillante, ma la sua proiezione sulla realtà sociale, sulla pubblica opinione, sul pensiero 
comune. Mi preoccupa insomma più quello che c’è scritto in un post potenzialmente virale che in 
un testo su Koselleck e Foucault di sei anni fa.
Ce l’ha col   gender Fusaro – che come noto è   una pseudoideologia che non esiste, bersaglio 
artificiale costruito ad arte dal talebanismo occidentale – ritenuta la causa del calo demografico e 
dell’implosione dell’assetto sociale: “L’ideologia gender disgiunge la sessualità dalla funzione 
procreativa e contrabbanda il nuovo mito omosessualista, transgenderista e post familiare come 
paradigma glamour per le masse precarizzate e indotte all’abbandono del modello familiare 
borghese e proletario mediante riti di normalizzazione post moderna (gay pride, sfilate arcobaleno,  
Pussy Riot)”, scrive sempre nel suo ultimo intervento. Mi riferisco a quello, pubblicato il 13 giugno 
sull’Ultimo marxiano, perché tanto vale come qualsiasi altro. Nella sua veste di commentatore, 
infatti, Fusaro dice sempre le stesse cose, che scriva o chiacchieri, sempre con le medesime 
formuline fatte, la stessa manciatina di concettini per menti deboli e lo stesso piglietto 
professorale (ma da quest’anno è professore davvero: sul suo sito ci spiega che ha ottenuto 
l’abilitazione scientifica nazionale in storia della filosofia come professore associato, auguri!).
Insomma, Fusaro si è scelto i nemici giusti nel periodo giusto. Il suo pensiero si sviluppa intorno 
alle “cause” che sostiene o gli ripugnano, rispolverando temi già ampiamente spolverati da 
trent’anni e più. Il professore dagli occhi azzurri ha incrociato, contestando o sostenendo, tutto 
l’incrociabile: i movimenti populisti, i pro-family, i pro-vita, l’anti-femminismo militante (pure 
quello grimaldello segreto della “mondializzazione capitalistica post-proletaria“, io chiederei alle 
centinaia di donne riempite di botte ogni anno dai mariti post-proletari se condividono), 
l’interventismo umanitario, un tocco di mal comune mezzo gaudio quando parla di egocentrismo 
e sfruttamento che chiama in modo rischioso “autismo generalizzato”. E ancora la finta 
accoglienza dei migranti, l’Ue razzista e sfruttatrice, il liceo classico “nemico del mercato”, riesce 
perfino a schierare Hegel contro Uber, Roberto Saviano al servizio del pensiero unico (quando 
scriverà qualcosa di utile alla realtà come Gomorra saremo i primi a comprare il suo libro), le nuove 
prigioni dei social network (come se qualcuno ci obbligasse a iscriverci), i temi della casa carissimi 
ai movimenti di estrema destra, un’interessante difesa degli attacchi ai complottisti e ai populisti 
orchestrati dal Capitale e, per concludere questa breve carrellata, perfino la divisione fra vegani e 
carnivori è utile a “dominarci”. Tutta un’orchestrazione delle multinazionali, ovviamente.
Nella sua analisi della contemporaneità a Fusaro piace vincere facile mescolando un po’ di tutto: il 
suo contributo al dibattito pubblico è come una bella coppa (intendendo il salume) con qualche 
pezzo di grasso di marxismo, fasciogramscismo e neohegelismo virtuali, parecchi etti di 
turbonazionalismo lepenista (si è vista com’è finita Marine), complottismi e dietrologismi come se 
piovesse, echi diversi e contraddittori fra populismi e leghismi di vario genere, spesso 
accompagnati da sentenze e dati che varrebbe invece la pena verificare, impietoso 
neocatecumenismo del seme che non va disperso e opposizione al mondo che cambia, alle persone 
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che cercano sicurezza e vita migliore, in definitiva un’opposizione alla libertà individuale verso 
un impianto etico dello Stato. 
In conclusione quella di Diego Fusaro è una figura modesta elevata a sopraffina interprete della 
contemporaneità. A suo modo è la plastica rappresentazione della crisi della cultura 
contemporanea specialmente in Italia: dove si creano dei vuoti questi tendono a riempirsi e si 
riempiono con quel che c’è. Adesso c’è Fusaro, il Dawson del pensiero alternativo, e tocca 
tenerselo, condannati a rintuzzarne ogni sparata. O, più salvificamente visto che è estate, a 
ignorarlo beatamente. Spiace solo che la sua azione sia straordinariamente efficace visto che 
questa è esattamente l’epoca della mediocrità. È l’epoca della parafrasi che si fa pensiero 
originale solo perché chi ascolta non sa e neanche dubita.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2017/06/14/diego-fusaro-intellettuale-di-cui-non-
avevamo-bisogno/

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

Reboot

bugiardaeincoscienteha rebloggatomarsigatto

falcemartello

Questo terzo millennio alla fine si sta rivelando un reboot del medioevo, 
per giunta con un cast più scadente.

Frank Uonderfool

Fonte:falcemartello

-----------------------------
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L’ALMANACCO DI ECONOMIA di MicroMega

“Solo 
l’eguaglianza ci può salvare!”. È questo il motto del nuovo numero di 
MicroMega, in edicola, libreria,   eBook e   iPad da giovedì 15 giugno: un 
almanacco di economia che cerca di smontare la vulgata che vuole 
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l’uguaglianza nemica della crescita economica.
 
Come dimostrano i saggi di Antonella Stirati e Maurizio Franzini che aprono il 
volume, combattere le disuguaglianze sempre crescenti non è solo un imperativo morale, 
ma una necessità economica. Le ricette dell’austerità hanno miseramente fallito, come 
spiegano Francesco Saraceno e Aldo Barba, e urge un ritorno a un deciso intervento 
pubblico in economia, come argomentano Enrico Sergio Levrero e Sergio Cesaratto. 
Un intervento pubblico a salvaguardia innanzitutto di quel lavoro che la nostra 
Costituzione pone a fondamento della Repubblica: Giorgio Lunghini e Luigi Cavallaro 
suggeriscono un vero e proprio programma economico proprio sulla scorta della lettura 
della Carta. Roberto Ciccone dimostra poi, numeri alla mano, che il welfare state non è 
affatto un peso come di solito viene spacciato ma uno strumento per la crescita economica. 
Welfare che potrebbe essere integrato con alcuni aspetti del reddito di cittadinanza, 
strumento di cui Elena Granaglia analizza luci e ombre.

Lavoro che è sempre più calpestato: come ricordano Alessandro Arrigoni, Emanuele 
Ferragina e Federico Filetti, quella delle riforme del mercato del lavoro è una storia 
tutta tesa a rendere tipico ciò che avrebbe dovuto essere atipico, attraverso un progressivo 
svuotamento delle garanzie dei lavoratori. Per uscire dalla crisi in cui versa l’Italia (una 
crisi che ha una storia almeno quarantennale, raccontata da Thomas Fazi) la soluzione 
non è certo flessibilizzare ancora e ancora la forza lavoro ma, come sottolinea Pierfranco 
Pellizzetti con riferimento al settore manifatturiero, quella che un tempo si chiamava 
“politica industriale”, mentre Andrea Pannone sottolinea come le conseguenze sociali 
del progresso tecnologico dipendano dalla loro gestione politica: gli attori coinvolti 
saranno in grado di scongiurare uno scenario da disoccupazione tecnologica?

Ma è possibile tornare a manovrare le leve della politica economica rimanendo dentro 
l’euro? Per Alberto Bagnai la risposta è un chiaro ‘no’, e nel suo contributo smonta tutte 
le più comuni obiezioni all’uscita dall’euro. Pierluigi Ciocca invece considera questa 
eventualità un errore che potrebbe avere conseguenze fatali per l’Italia. Una possibile via di 
fuga senza mettere in discussione l’euro potrebbe essere quella di una moneta fiscale 
parallela, come suggerito da Enrico Grazzini.

Quel che è certo è che per ricondurre l’economia sotto il controllo della politica è 
innanzitutto indispensabile arginare il settore finanziario, che negli ultimi anni ha 
letteralmente divorato ricchezza e, da volano dell’economia reale, si è trasformato in suo 
parassita: Marco Vitale e Massimo Pivetti spiegano come farlo.

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

marsigattoha rebloggatotoscanoirriverente

Segui

toscanoirriverente
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Diamo i ratti ai rom

Se foste il sindaco di una grande città afflitta dalla piaga delle buche, che fareste? Voi direte: aggiusterei le buche. 

Sbagliato. Lo dite perché appartenete alla vecchia politica, che aggiustava le buche, e magari sui lavori ci ricavava 

qualche mazzetta per il partito o le vacanze al mare. La nuova politica invece non aggiusta le buche: abbassa i 

limiti di velocità. Geniale, vero? A Roma è stato posto il limite di 30 chilometri orari, col cartello «strada 

dissestata», su tre vie ad ampio scorrimento, fra la Salaria e l’Aurelia. Che poi sia impossibile percorrerle a trenta 

all’ora, sono cavoli degli automobilisti.  

Ma se la velocità conosce limiti, il genio no: in altre due vie, più piccole, è appena stato posto il divieto di 

superare i 10 all’ora (ma c’è il 10 sul tachimetro?) perché il manto stradale è pericoloso. Non ridete. Potrebbe 

essere un’inversione di prospettiva buona per tutti i mali. Pagate troppe tasse? Facile: guadagnate di meno e si 

abbasserà l’imponibile. Ci sono le formiche nei letti d’ospedale? E voi restate in salute. Care amiche donne, avete 

paura del femminicidio? Diventate lesbiche. 

Non si sentivano soluzioni così brillanti dai tempi di Jonathan Swift che, per affrontare il flagello della fame in 

Irlanda, propose di mangiare i bambini dei poveri. Ecco, per esempio, va trascurata l’ipotesi di eliminare dalla 

capitale ratti e mendicanti dando da mangiare le pantegane ai rom? Che poi, a pensarci bene, se i limiti di velocità 

vengono portati da 10 a 0, in un colpo solo risolviamo anche il problema del traffico.  

Mattia Feltri

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

Hand soap

buiosullelabbraha rebloggatocrosmataditele
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nevver

Hand soap

Fonte:underconsideration.com
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Kurt Eisner

kvetchlandia
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Germaine Krull     German Socialist Leader Kurt Eisner     1918
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Eisner, a socialist of Jewish background, led the abolition of the monarchy in Bavaria and the establishment of a 

Bavarian Republic after WWI.  He was assassinated by a right-wing, anti-semitic aristocrat in 1919.

“Truth is the greatest of all national possessions. A state, a people, a system which suppresses the truth or fears to 

publish it, deserves to collapse.” Kurt Eisner

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

Germaine Krull, fotografa

kvetchlandia

Hans Basler     Photographer Germaine Krull, Berlin      1922
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“The most important skill of the photographer is to know how to see. Yes, one sees through one’s eyes but the 

same world seen through different eyes is no longer the same world; it’s the world seen through that individual’s 

eye. With just one click, the lens captures the exterior world at the same time it captures the photographer’s inner 

world.” Germaine Krull, 1931 

kvetchlandia
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Germaine Krull     Painter Sonia Delaunay, Paris     1926

kvetchlandia
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Germaine Krull     Novelist André Malraux     1930
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“The great mystery is not that we should have been thrown down here at random between the profusion of matter 

and that of the stars; it is that from our very prison we should draw, from our own selves, images powerful enough 

to deny our own nothingness.” André Malraux, “La condition humane” (Man’s Fate)  1933 

kvetchlandia
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Germaine Krull     Wanda Hubbel     1931

kvetchlandia
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Germaine Krull     Philosopher and essayist Walter Benjamin     c.1925
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If sleep is the apogee of physical relaxation, boredom is the apogee of mental relaxation. Boredom is the dream 

bird that hatches the egg of experience. A rustling in the leaves drives him away. His nesting places - the activities 

that are intimately associated with boredom - are already extinct in the cities and are declining in the country as 

well. With this the gift for listening is lost and the community of listeners disappears. For storytelling is always 

the art of repeated stories, and this art is lost when the stories are no longer retained.-Walter Benjamin

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

We Like, il consumo che ci piace: ecco il manifesto del consumatore 
responsabile

Francesca Romana Buffetti
:
14 giugno 2017

Consumatore socialmente responsabile: chi è costui? Un soggetto destinato a perdere allorché 
consuma senza accorgersene neanche, almeno secondo Zygmunt Bauman, il sociologo polacco da 
poco scomparso (“Consumiamo ogni giorno senza pensare, senza accorgerci che il consumo sta 
consumando noi e la sostanza del nostro desiderio. È una guerra silenziosa e la stiamo perdendo” 
scriveva Bauman nel 2007 in “Consumo dunque sono”).
È da questa premessa che nasce “We Like, il consumo che ci piace“, il “Manifesto del 
consumatore socialmente responsabile“, realizzato dal   Movimento Consumatori: un vademecum 
in 10 punti per sensibilizzare i cittadini a essere consapevoli del potere che possono esercitare come 
consumatori, tanto da poter dare un indirizzo ai modelli produttivi ed economici.
A far da cornice, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile   approvata dalle Nazioni Unite e i 17 
obiettivi articolati in 169 target; tra questi, il 12esimo è proprio “Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo”.
I valori che muovono il consumatore socialmente responsabile? La consapevolezza, la legalità, la 
dignità del lavoro, la salvaguardia del pianeta, la tutela dei propri diritti, l’informazione, la 
condivisione, la mobilitazione, l’associarsi e – last but non least – l’ironia.
Diverse le armi che ha a disposizione per combattere quella guerra silenziosa di baumaniana 
memoria, dalla consultazione di testi che possano guidarlo nelle scelte al reclamo, dall’utilizzo dei 
social network in maniera costruttiva fino alla partecipazione e all’iscrizione a una delle 20 
associazioni dei consumatori riconosciuta dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti.
Ecco quindi che è chiamato all’autocritica rispetto ai propri consumi e all’emancipazione da 
acquisti basati sul puro edonismo in nome di una presa di coscienza di se stesso come autore di un 
atto morale prima ancora che semplice acquirente di un bene.
Non un invito, quindi, alla decrescita felice teorizzata da Serge Latouche, quanto piuttosto a una 
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responsabilizzazione in nome di un bene superiore, sulla linea di quanto indicato nella ormai 
celeberrima enciclica “Laudato sì“, in cui Bergoglio auspica per tutti, non solo per i cattolici, stili di 
vita più sobri e virtuosi all’interno di una casa comune.
Ed è proprio in nome di un bene comune che il nuovo consumatore si accerta che i prodotti che 
mette nel suo carrello non provengano né da filiere produttive illegali né da aziende che calpestino i 
diritti dei lavoratori e presta attenzione all’impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita dei beni o 
servizi che intende acquistare.
Non solo, il suo impegno si applica sì al consumo tout court, ma anche alla condivisione delle 
informazioni che acquisisce e alla tutela di sé e dei suoi diritti, perché la conoscenza ma anche e 
soprattutto la condivisione è potere nel nuovo millennio.
Insomma, uno stakanovista del consumo? Tutt’altro, perché il manifesto We Like, il consumo che ci 
piace ricorda che – consapevole dei propri limiti – il consumatore socialmente responsabile sa 
anche sorridere di errori e contraddizioni. Come a dire che in fondo, ogni tanto, un shopping 
compulsivo e – soprattutto – compensativo si concede a chiunque.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/consumi/we-like-il-consumo-che-ci-piace-ecco-il-manifesto-
del-consumatore-responsabile/

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

Bankitalia e la bufala delle monete scritturali
Banca d'Italia ha dovuto emanare un avviso sulla pratica dello stamparsi simil-euro da soli: basata 
su teorie alternative, sta prendendo piede online.

Marco Viviani, 14 giugno 2017, 17:30

Ci sono persone in Italia che pensano di poter battere da soli moneta e di usarla per pagare debiti e 
impegni di pagamento. Ci sarebbe da sorridere e basta, se non fosse che questa idea deve aver 
decisamente preso piede, visto che Bankitalia si è scomodata con un avviso: per la seconda volta 
dopo la famosa questione del signoraggio, l’istituto deve parlare direttamente ai cittadini per 
chiarire i termini di una teoria bizzarra che alimenta una bufala.
Un avviso della Banca d’Italia (pdf) invita i cittadini a non credere alla tesi secondo la quale le 
persone, in buona sostanza, possano stamparsi monete complementari di valore parificato 1:1 
con l’euro. Peccato però che il linguaggio dell’istituto sia un esempio straordinario di burocratese, 
dove tra molte virgolette si parla della «teoria della creazione autonoma di moneta scritturale, che 
traendo spunto dalla concezione di proprietà collettiva della moneta, giunge ad affermare la 
possibilità per ogni singolo cittadino di creare in via autonoma moneta “scritturale” attraverso 
proprie registrazioni contabili». Non aiuta a capirci granché, a una prima occhiata, ma alla fine si 
comprende.

L’aspetto clamoroso della vicenda, non è però che girino   bufale che sono l’equivalente finanziario 
delle teorie no-vax, ma che si citi apertamente la Rete. Bankitalia insomma punta il dito contro i siti 
promotori di varie teorie che avrebbero bisogno, in effetti, di un bel   debunking:
Alcuni sostenitori di queste idee, attivi sul web, mettono a disposizione specifici moduli da 
utilizzare per la creazione degli “euro scritturali” e per la comunicazione del presunto pagamento da 
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indirizzare ai soggetti creditori (banche, finanziarie, Fisco, enti pubblici, enti fornitori, ecc.) e, per 
conoscenza, alla Banca d’Italia.

La moneta scritturale
Capito bene? Si creano la loro moneta, e poi dicono “ti pago così”. Mica usano quella stampata 
dalla Banca Centrale. No, ne usano una loro perché la BCE, si sa, è cattiva. Peccato però che 
nessuno può obbligare chiunque altro ad accettare per un pagamento una valuta che non sia quella 
avente   corso legale nello Stato:
Il meccanismo di creazione di moneta scritturale da parte del singolo cittadino intenderebbe 
replicare la cosiddetta moneta bancaria o scritturale, termine con il quale si indica l’insieme degli 
strumenti gestiti e organizzati dalle banche e dagli altri soggetti abilitati a prestare servizi di 
pagamento: assegni, bonifici, addebiti diretti, carte.
Precisa ulteriormente la Banca d’Italia:
Quando si parla di moneta cosiddetta bancaria o scritturale si indica l’insieme degli strumenti gestiti 
e organizzati dalle banche e dagli altri intermediari abilitati a prestare servizi di pagamento: gli 
assegni, i bonifici, gli addebiti diretti, le carte di pagamento. Solo alle banche e agli altri 
intermediari abilitati alla prestazione di servizi di pagamento – che sono sottoposti per legge alla 
vigilanza della Banca d’Italia – è consentito prestare questo tipo di servizi utilizzando moneta 
scritturale con valore legale.
L’avvertimento della Banca d’Italia si chiude con l’invito a non tentare queste vie di creazione 
autonoma di moneta per il pagamento, a non accettarle, anzi a denunciarle, e a stare molto attenti a 
cercare di estinguere i propri debiti con queste manovre, emettendo questi euro scritturali. I siti 
bufalari di queste teorie non mancano – basta una veloce ricerca online – ora non manca la 
precisazione della Banca d’Italia che non darà alcun seguito a qualsivoglia comunicazione di 
soggetti che presumono di creare e utilizzare moneta scritturale, anzi, valuterà possibili iniziative 
legali contro possibili “effetti destabilizzanti” nei confronti dell’ordine pubblico economico.
Dopo i vaccini, la moneta. Cosa ci aspetta?

fonte: http://www.webnews.it/2017/06/14/bankitalia-bufala-euro-scritturali-stampati-casa/

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

Il progresso ritorna, e il Canada toglie il divieto ai duelli
 

Una legge vecchia di 200 anni, considerata obsoleta, verrà eliminata in una prossima riforma del 
codice penale. Antiche usanze rischiano di tornare nella legalità

di LinkPop 
15 Giugno 2017 - 08:10  

 
Spada o pistola? Il civilissimo Canada, faro di modernità per il mondo, può vantare un altro primato 
nella corsa al progresso: la reintroduzione del duello. Tutto merito (o colpa) di una riforma del 
codice penale ha deciso di sbarazzarsi di leggi vecchie e obsolete. Tra queste, appunto, la sezione 71 
un provvedimento della seconda metà dell’800, in cui si vietava di provocare e accettare duelli. 
Pena: fino a due anni di reclusione.
Adesso sembra che il rischio, rispetto a due secoli fa, sia molto più basso. L’ultimo scontro di cui si 
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ha notizia risale al 13 giugno 1833, quando nella città di Perth, nell’Ontario, Robert Lyon è stato 
ucciso a pistolettate da un certo John Wilson. Il motivo? Una donna: Elizabeth Hughes. Wilson era 
innamorato di lei, ma non era ricambiato. Anzi, la donna si è permessa di uscire con un altro, cioè 
Lyon. Quando Wilson lo ha scoperto è impazzito: una cosa insopportabile, un’onta da lavare con il 
sangue. Cioè con un duello.
Lo scontro andò male per il povero Lyon. Wilson venne assolto da ogni colpa, riuscì anche a 
candidarsi e a entrare nell’Assemblea Legislativa del Canada. Poi sposò Elizabeth Hughes. I 
sentimenti di lei nei suoi confronti erano – chissà perché – molto cambiati dopo lo scontro.  

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/15/il-progresso-ritorna-e-il-canada-toglie-il-divieto-
ai-duelli/34602/

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

Gli errori di battitura e altre statistiche rivelatrici nei siti a luci rosse

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 14-06-2017]

Il sito di pornografia Pornhub pubblica periodicamente delle statistiche interessanti e divertenti sulle 
attività dei suoi numerosissimi visitatori. Una delle sue chicche più recenti è una   mappa degli Stati 
Uniti che riporta, per ciascuno stato, la parola cercata e sbagliata più frequente.
A parte le predilezioni differenti da stato a stato, la parola che fa più sorridere è porm (con la M), 
che è la parola più frequentemente sbagliata in ben 15 stati.
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Già sbagliare a scrivere una parola così semplice non è un buon segno (ma è anche vero che le 
particolari condizioni di scrittura facilitano un errore di digitazione per prossimità fra m ed n); ma è 
completamente assurdo scriverla (giusta o sbagliata) quando si è già in un sito dedicato proprio alla 
pornografia. È un po' come trovarsi al   Polo Sud e chiedere se c'è   ghiaccio da qualche parte.

Pornhub ha inoltre pubblicato delle statistiche piuttosto dettagliate sui tempi e le modalità di utilizzo 
del sito: se vi interessano, segnalo   quelle della Svizzera (ripartite addirittura per cantone, datate 
2014) e quelle   italiane (ripartite per regione e risalenti al 2015).
Come è ovvio, alcuni dei vocaboli e dei link contenuti nelle statistiche potrebbero non essere adatti 
a tutti i gusti e a tutti i luoghi di consultazione. 

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=25449

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

Bancor, investimenti senza freni per la blockchain
Esordio da record per il nuovo standard sul fronte delle criptovalute, che in appena tre ore di ICO ha 
fatto registrare oltre 150 milioni di dollari USA

 
Roma - Bancor, il nuovo standard di criptovaluta,   ha esordito sul mercato degli investimenti 
registrando un grande successo e raccogliendo già nelle prime ore 144 milioni di dollari.

Parlando di Bancor occorre parlare di Smart Token, che rappresentano un nuovo standard per le 
transazioni online basato sull'omonimo   protocollo e su un nuovo meccanismo di   blockchain: si 
tratta, insomma, di una moneta digitale di nuova generazione che tuttavia rispetto a Bitcoin e alle 
altre criptovalute promette la costituzione di una riserva di valore per abbassare la volatilità e 
impedire possibili spread.

Basati sul protocollo Bancor sono per esempio le criptovalute ERC20 create sul network Ethereum: 
tuttavia esso può   potenzialmente essere utilizzato per gestire le transazioni - e controllarne quindi la 
volatilità - anche di monete ufficiali o asset fisici come l'oro. Anche per questo il sistema ha da 
subito attirato l'attenzione di osservatori e finanziatori, convincendo i propri creatori ad esordire 
sul mercato dei finanziamenti, dove sono stati pienamente premiati: in sole tre ore di ICO (Initial 
coin offering) ha fatto registrare 153 milioni di dollari (quasi 397 Ethereum).
Oltre ai numeri in assoluto, tale sordio rappresenta di per sé un record: finora l'ICO più importante 
era stato quello di The DAO nel maggio del 2016.

Il successo è stato registrato, peraltro, nonostante un attacco massivo subito dalla piattaforma di 
Bancor proprio nelle ore dell'ICO, con conseguenze principalmente sulle tempistiche di utilizzo.

I soldi raccolti dall'ICO   andranno ora al 50 per cento dei contributori, al 20 per cento ai partner 
commerciali e ai fondi destinati a progetti pubblici, al 20 per cento alle operazioni di lungo termine 
e al 10 per cento ai fondatori, membri del team, consiglieri e primi contributori.

Claudio Tamburrino
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fonte: http://punto-informatico.it/4391095/PI/News/bancor-investimenti-senza-freni-
blockchain.aspx?utm_source=17400&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=E3+2017%2F+Il+meglio+del+primo+giorno&utm_content=15062017
&utm_campaign=2000461

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

I belli belli

buiosullelabbraha rebloggatoilfascinodelvago

Il coraggio principale dell'uomo bello è non tenere in alcun conto la sua bellezza, nel 

lasciarla sottintesa, nel non esibirla, e nel non sprecare il suo coraggio in circostanze in 

cui è sufficiente un po’ di buon senso e di oculatezza. Non basta essere fisicamente dotato 

e coraggioso e colto per essere un bell'uomo, è necessario essere indifferenti alle proprie 

qualità, specie se alcune date dalla nascita, e ai suoi stessi meriti, specie se acquisiti con 

ogni disciplina, volontà, rettitudine: o tenerseli o regalarli, senza via di mezzo. Il 

bell'uomo è troppo intelligente — e anche così astuto senza darlo a vedere — per non 

sapere dove non mettere il cartellino del prezzo.

—
 

Aldo Busi (via ilfascinodelvago)

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

Autodescrizioni

marsigattoha rebloggatoilbaciodigiuda

Segui
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Una questione di accenti

hollywoodpartyha rebloggatoraucci
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raucci

…un vocabolario non è tanto il «libro della vita» di un linguista, ma lo è di chiunque stia al mondo, conscio di 

quale strano e immenso dono sia la lingua che chiama sua.

hollywoodparty
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ma se stesso non si scrive senza accento? Io so da una vita che l’accento su sé va solo quando sé è da solo -_-

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

Ricordando Matteotti

raucci
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Durante la Resistenza alle brigate Garibaldi che facevano capo al Pci, si affiancarono le brigate Matteotti 

d'ispirazione socialista. Uno dei loro dirigenti fu Sandro Pertini.
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scarligamerluss

wittgenstein.it

L’orologio del presidente

All’inizio di giugno del 2007 l’allora presidente degli Stati Uniti George W. Bush fece un viaggio ufficiale in 

Albania (dopo essere stato in Italia), dove venne accolto con grande entusiasmo da tanti albanesi a cui andò 

incontro per strada, abbracciando...

All’inizio di giugno del 2007 l’allora presidente degli Stati Uniti George W. Bush fece un viaggio ufficiale in 

Albania (dopo essere stato in Italia), dove venne accolto con grande entusiasmo da tanti albanesi a cui andò 

incontro per strada, abbracciando e facendosi abbracciare sotto lo sguardo un po’ preoccupato degli agenti del 

Secret service addetti alla sua scorta. La scena fu notevole, e mostrata in fotografie e video su giornali, televisioni 

e siti web. Ma qualcuno si accorse subito di una cosa strana: nella prima parte della scena Bush, in camicia e con 

le maniche arrotolate, aveva al polso sinistro il suo orologio, un Timex di poco valore decorato a stelle e strisce 

che aveva esibito in altre occasioni. Poi la scena proseguiva con lui che protendeva ancora le braccia verso la 

gente a stringere mani e abbracciare teste, ma quando il braccio sinistro riemergeva, l’orologio al polso non c’era 

più.

Una storia bellissima: gli albanesi si erano fregati l’orologio di Bush.

La realtà che corrisponde ai luoghi comuni è una notizia: gli albanesi, popolo a cui le cronache italiane si sono 

dedicate nei passati decenni quasi soltanto per indicarli responsabili di crimini vari, rubano persino l’orologio del 

presidente degli Stati Uniti, e per giunta mentre gli fanno credere di salutarlo e abbracciarlo. Sembrava troppo 

vera per essere vera. 

Invece – «purtroppo», dissero in molti – gli albanesi, popolo di grande onestà e sincerità, non si erano fregati 

l’orologio di Bush, alla faccia dei luoghi comuni. La Casa Bianca smentì infatti che l’orologio fosse stato rubato. 

Ma non solo: un video da un’altra angolazione mostrò che l’orologio se l’era tolto lo stesso Bush mentre le mani 

si protendevano verso di lui, e con un gesto rapido l’aveva passato probabilmente a un agente del Secret service.
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E questa versione diventava addirittura migliore della precedente, in termini di luogo comune: il vero luogo 

comune all’opera infatti diventava quello dell’americano ricco e potente intimorito che gli albanesi potessero 

fregargli l’orologio da cinquanta dollari.

Purtroppo nessuna ulteriore ripresa video mostrò Bush che, stringendo le mani, rubava l’orologio a un albanese: 

sarebbe stato il vero uomo morde cane.

Fonte:wittgenstein.it

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

Tocca l’acqua, tocca il vento di Amos Oz
Dario Iocca                    è nato a Roma nel 1988. Insegnante, musicista, scrive di letteratura, cinema e 
musica per diversi siti e riviste. 

È il 1973, periodo particolarmente delicato nella già travagliata – seppur breve – 
storia del neo-stato d’Israele. Si riaccende la miccia del conflitto arabo-israeliano durante lo Yom-
Kippur, è l’ultimo sussulto di un panarabismo agonizzante già annichilito dalla guerra dei Sei 
Giorni. Lo scontro del ‘67, un blitzkrieg a tutti gli effetti, aveva condotto tutte le pedine dello 
scacchiere mediorientale a un punto di non ritorno: oltre ad aver messo fine ai grandi progetti del 
nazionalismo arabo laico, aveva spalancato a casa dei vincitori le porte al fanatismo politico-
religioso più conservatore, segnando di fatto il tramonto del sionismo socialista dei pionieri. Una 
situazione che l’attentato ai danni della delegazione israeliana alle olimpiadi di Monaco non aveva 
di certo contribuito a rasserenare.
L’allora trentaquattrenne scrittore israeliano Amos Oz vive ancora il suo sogno comunitario nel 
kibbutz di Hulda – di cui parlerà lungamente nel suo memoir Una storia di amore e di tenebra 
(2002) – e tra il lavoro dei campi e le assemblee riesce a ritagliarsi uno spazio considerevole per la 
scrittura, soprattutto dopo il successo editoriale di Michael mio (1968), le cui royalties permettono a 
Oz di contribuire in maniera significativa all’economia della comunità. In questo contesto nasce 
anche Tocca l’acqua, tocca il vento, romanzo breve ma fitto di contenuti, che qui in Italia riusciamo 
a leggere solamente oggi, a inizio 2017, grazie a Feltrinelli, l’editore che finora si è occupato di 
tutte le pubblicazioni di Oz nel nostro paese.
Le tensioni, la guerra, la sfiducia crescente nelle capacità risolutive della classe dirigente israeliana 
(che porterà lo scrittore poi a lasciare i laburisti per Meretz, il più a sinistra di tutti i partiti sionisti), 
inducono Oz a sfuggire almeno letterariamente dalla realtà alienante che lo circonda. Abbandona 
così il realismo introspettivo di matrice ottocentesca che aveva caratterizzato la sua prosa fino a 
quel momento, e si avvicina a uno stile di racconto totalmente anti-mimetico e surreale, debitore, 
più che del grande romanzo russo, della tradizione favolistica slava tramandata da   Afanas’ev, e che, 
considerate le sue origini polacche, lo scrittore israeliano doveva conoscere molto bene.
Proprio con una fuga vorticosa dalla Polonia occupata dai nazisti comincia Tocca l’acqua, tocca il 
vento. Pomerantz, insegnante ebreo di matematica e fisica, braccato dai tedeschi, abbandona la 
moglie Stefa per rifugiarsi in una catapecchia nei boschi appartenuta a un taglialegna mago (dalle 
chiare assonanze cristologiche) a cui ruba inspiegabilmente i poteri.
Era capace, fra le altre cose, di guarire un dente malato bisbigliando, di sedurre una contadinella a 
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suon di canti liturgici, di far abbaiare i cani pastore e di calmarli con un gesto della mano, così come 
di levitare un poco nell’aria, al buio, col favore del vento giusto. E poi ruttava sempre, e rubava 
polli a destra e a manca. Finché una sera di Pasqua il taglialegna si vantò con i contadini dicendo 
che, se l’avessero colpito forte in testa con un’ascia, questa si sarebbe spezzata. Ci provarono, e 
l’ascia rimase intatta. Quel ruttone di Dziobak Szczybulski, figlio di una vergine, li aveva avvertiti 
che sarebbe tornato presto in un’altra incarnazione.
Ci troviamo in una dimensione onirica, che pervade ogni pagina del romanzo e accompagna passo 
passo il viaggio di Pomerantz verso la Palestina. “Tutto in punta di dita. Tutto come dentro un 
sogno”. I personaggi cambiano spesso nome e fattezze, e lo scorrere del tempo si manifesta in tutta 
la sua componente interiore e irrazionale, tanto da comprimere in poche righe eventi dalla portata 
macroscopica come la Seconda Guerra Mondiale e l’Olocausto, e seguire invece nell’ordine dei 
secondi il lungo flusso di coscienza dei protagonisti: “Tiberiade, estate, terra d’Israele, anno 
Cinquantuno, di fronte una carrozzeria, le due e venti del pomeriggio, due e ventuno, ventidue, una 
sigaretta e una bottiglia di gazzosa”. Queste riflessioni traggono la loro linfa in maniera abbastanza 
evidente dal pensiero di Martin Heidegger – il filosofo compare infatti nel libro come nume tutelare 
di Stefa, studiosa di filosofia, con cui intrattiene anche un fitto carteggio – e sembrano spesso una 
rilettura scanzonata di   Essere e tempo:
Un giorno aveva sentito, chissà se da sua moglie Stefa, che il tempo è un elemento soggettivo – una 
sorta di impulso mentale. E così aveva maturato una bassa opinione del tempo. Anche gli oggetti 
materiali, a sondarli nel profondo, non sono che vaga sembianza. In breve: le idee non si potranno 
mai cogliere con i sensi né i corpi concreti afferrare con il pensiero. Ne consegue che nulla esiste. I 
tedeschi, i boschi, le catapecchie, gli spiriti dei defunti, i lupi, il fetore dei villaggi all’alba, i granai, 
i vampiri, i torrenti grigi, la neve a perdita d’occhio.
Similmente alla struttura narrativa di molte opere di Oz, i racconti di Terre dello sciacallo (1965) in 
particolar modo, quella di Tocca l’acqua, tocca il vento è una storia di vite spezzate e poi 
ricomposte: il ritrovato amore della coppia Pomerantz-Stefa non è altro che il recupero di uno 
spazio perduto, l’esorcizzazione della dimensione diasporica che sembra connaturata alla 
condizione ebraica e che per l’autore può realizzarsi solamente con il ritorno nella “terra dell’eterna 
primavera”, Israele. In una prospettiva laica, fondata sulla rispettosa convivenza con la controparte 
araba, posizione che da sempre accomuna Oz agli altri due più importanti autori del paese, 
Grossman e Yehoshua.
Il personaggio di Pomerantz giunge in una manciata di pagine e qualche volo a planare in riva al 
lago di Tiberiade. Anche lui come il suo creatore sente fortemente il richiamo della vita del kibbutz, 
sempre più ideale tappa definitiva nel viaggio dell’ebreo errante. Qui l’ex professore riesce a 
risolvere un paradosso riguardo l’infinito matematico legandolo a strane teorie musicali e 
gravitazionali, in un connubio di rivelazione scientifica e metafisica che ricorda a tratti la scoperta 
di Max Cohen, il matematico ebreo protagonista del film   π (1998), l’esordio cinematografico di 
Darren Aronofsky. Più tortuoso è invece il percorso di Stefa che dalla Polonia viene condotta da un 
misterioso personaggio mefistofelico in Russia, dove diventa alto funzionario del KGB per poter 
scovare il marito fuggiasco. È lei, unico personaggio attivo del romanzo, a muovere i fili del loro 
ricongiungimento, possibile solo in un kibbutz dell’Alta Galilea. “Scorrevano all’infinito in due 
direzioni contrastanti. Quelle due correnti incrociate sono l’amore”.
Il legame ontologico con la terra – anche questo sembra mutuato dal rapporto di “esistenza 
autentica” tra Heidegger e la Foresta Nera – prende vita in una descrizione vivissima degli elementi 
naturali e del paesaggio, che risaltano sulla pagina soprattutto per contrapposizione: all’esterno con 
le figure volutamente bidimensionali di tutti i personaggi (un po’ come gli eroi veterotestamentari 
della Torah), all’interno nel contrasto tra il freddo glaciale dei boschi europei e il sole idilliaco della 
Palestina.
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Questa manifestazione panica però nasconde in nuce un turbinio di forze inquiete: l’acqua, il vento, 
sono elementi essenziali alla sopravvivenza ma difficilmente tangibili. Il grande sogno di una Terra 
Promessa è forse illusorio, “Ma è davvero possibile questo posto?” si chiede Pomerantz ammaliato 
dai corpi abbronzati degli ebrei che vede in giro. La guerra dei Sei Giorni intanto è alle porte, lo 
scoppio delle granate risuona nel kibbutz mentre “l’odore delle tenebre” lo avvolge: le possibilità di 
condurre un’esistenza pacifica, in Israele e in tutto il Medio Oriente, si   assottiglieranno sempre di 
più.
L’aria era piena di una calda tensione. Come ansimi. Uno strano silenzio. I tetti di lamiera 
avvampati dal sole emanavano un odio incandescente. Sulle pianure e i monti i furore di una tarda 
primavera. Non un uccello in cielo. Il grano ancora da mietere crepitava seccamente, come se 
fiutasse del fumo. Altro che boschi, Stefa, nella cui oscurità trovare rifugio. Una terra di luce 
bianca. Niente casupole abbandonate dove nascondersi o possibilità di fondare qui all’ultimo 
minuto un’associazione goethiana. Tutto chiuso. Tutto accecante ed esposto. Ecco una nuova 
guerra, e qui non c’è acqua, non c’è buio.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/amos-oz/

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

15 giu

Vedi Renzi da Gruber
Vedi Renzi da Gruber.
Lo vedi e lo senti, soprattutto: con la sua mitraglia di parole, slogan, battute, allitterazioni, sarcasmi, 
attacchi, variazioni, smorfie, controsmorfie, sorrisi, aggrottamenti, smarcamenti, fughe laterali, 
riapparizioni al centro, finte di corpo e tackle di caviglia, scatti improvvisi, frenate, bilocazioni, 
pacche sulle spalle, gesti dell'ombrello, allusioni, metonimie, sineddochi, paso doble, sombreri, 
controfinte, poi la palla buttata da una parte, poi dall'altra, poi nascosta dietro la schiena, poi fatta 
riapparire con uno sberleffo, poi ancora una battuta, un sorriso, un grugno, poi la palla di nuovo 
lanciata lontano e subito dopo tra le sue braccia o nascosta sotto la maglietta con un marameo.
Vedi Renzi da Gruber, con tutti i suoi effetti speciali, e capisci perché divide l'Italia in due, gli 
Ammaliati e gli Stanchi, gli Entusiasti e i Non Ne Posso Più - e capisci anche che più passa il tempo 
più i primi tenderanno a diminuire, a ridursi in una curva sud di dopati, mentre i secondi 
inevitabilmente cresceranno, di numero e di stanchezza - ogni circo troppo chiassoso e luccicante 
dopo un paio d'ore satura e nessuna sospensione d'incredulità può durare all'infinito, se non per i 
dopati appunto.
Vedi Renzi da Gruber, con i suoi fuochi d'artificio sparati ad altezza d'uomo, con i suoi motteggi 
irridenti e le sue piccole furberie di provincia gabellate per intelligenza, vedi questo tizio un po' 
acrobata, un po' derviscio e un po' ribaldo, vedi il compagno di classe che alle gite scolastiche 
iniziava il suo urlante spettacolo sull'autobus già alle otto del mattino, e fino alle dieci tutti 
ridevano, poi qualcuno iniziava a stancarsi, a mezzogiorno non se ne poteva più e al ritorno se 
riprovava ad aprire bocca veniva menato.
Vedi insomma quest'uomo colmo di se stesso e incapace di cambiarsi, lo vedi andare incontro 
festante al suo inevitabile destino portandosi nella voragine il partito che fu della speranza e 
dell'uguaglianza, ed è inevitabile starci un po' male, scuotere la testa, e sperare nel cuore che ce la 
facciano i calmi e pacati che tra mille ostacoli e centomila contraddizioni stanno provando a 
costruire altro, altrove, in altro modo. Perché a loro resterà la palla - la palla dell'uguaglianza e della 
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civiltà, della coesione sociale e dello stay human - quando il funambolo rimarrà solo coi suoi ultimi 
incauti seguaci, e tutti gli altri gli avranno detto basta, è finita, non c'è più pubblico, è davvero ora di 
spegnere le luci. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/06/15/vedi-renzi-da-gruber/

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

Il diritto all’allegria
luomocheleggevalibri

Abbiamo diritto all’allegria. A volte è fumo, nebbia o un cielo velato, ma dietro questi 

contrattempi c’è lei, in attesa. Nell’anima c’è sempre una fessura a cui l’allegria si affaccia 

con le pupille vispe. E allora il cuore si fa più vivace, abbandona la quiete ed è quasi 

uccello. (…) L’allegria sopraggiunge dopo le assenze, alla fine delle nostalgie. Quando 

ritroviamo ciò che amiamo e la sua unanime rivelazione, è normale che la gioia ci 

abbracci e ci venga voglia di cantare, anche se non abbiamo voce, anche se siamo rauchi 

dei dolori passati.

—
 

Mario Benedetti, Il diritto all’allegria

Fonte:iltascabile.com

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

buiosullelabbraha rebloggatokon-igi

tomshw.it

Altro che comete, si riapre il mistero sul segnale Wow!

L'astronomo Jerry Ehman non crede che il segnale Wow! che rilevò nel 1977 sia stato generato da una cometa e 

spiega il perché.

gigiopix

Si riapre il dibattito sul segnale Wow! captato nel 1977 dall'astronomo Jerry Ehman. Si trattò di una potente 
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esplosione di onde radio della durata di 72 secondi che passò alla storia con questo nome perché sulla stampata 

Ehman cerchiò il codice identificativo 6EQUJ5 - che descrive la variazione di intensità del segnale - e accanto 

annotò “Wow!”. 

La provenienza sembrava lo spazio interstellare e per questo partecipanti del programma SETI e numerosi utenti 

attivi nell'ambito della ricerca di intelligenze extraterrestri lo videro per anni come un segno dell'esistenza di ET.

Le congetture si sono raffreddate a luglio 2016, quando l'astrofisico Antonio Paris del St Petersburg College 

(Florida) ha ripreso in mano i dati e ha concluso che il suddetto segnale non proveniva dagli alieni, ma da due 

comete (266P/Christensen e 335P/Gibbs) che furono scoperte rispettivamente nel 2006 e nel 2008, quindi erano 

sconosciute all'epoca del lavoro di Ehman.

Tutto sembrava chiarito, invece molti astronomi - fra cui lo stesso Ehman - sono convinti che l'ipotesi di Paris sia 

errata, nonostante l'origine cometaria del segnale sia stata accettata nel 2017 dalla rivista dell'Accademia 

nazionale delle scienze di Washington. Ehman in particolare ha analizzato lo studio di Paris insieme a Robert 

Dixon, direttore del radio osservatorio presso la Ohio State University (Big Ear è stato smantellato nel 1997) e ha 

rilevato due incongruenze.

Prima di tutto il segnale Wow! non fu ripetuto, e durò per un tempo troppo breve. Ehman fa notare che il 

radiotelescopio Big Ear aveva un doppio sistema di “ascolto”, che forniva due campi di vista leggermente 

differenti. Se fosse stata una cometa “si sarebbe dovuta rilevare una fonte duplice nell'arco di circa 3 minuti: una 

della durata di 72 secondi (dovuta alla larghezza della finestra osservativa di Big Ear e alla velocità di rotazione 
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terrestre) e una della stessa durata, circa un minuto e mezzo dopo” ha spiegato Ehman, che però aggiunge: “non 

abbiamo rilevato il secondo.”

A suo avviso inoltre una cometa non produrrebbe questo tipo di segnale, sia perché i gas che circondano il nucleo 

coprono ampie aree diffuse, sia perché una cometa non potrebbe essere uscita così velocemente dal campo del 

radiotelescopio.

La spiegazione aliena comunque non convince del tutto Ehman, perché ci sono molti fenomeni che generano 

segnali radio improvvisi, fra cui gli FRB (fast radio burst), lampi radio veloci di origine misteriosa che generano 

segnali irregolari della durata di millisecondi. Ehman ammette di non saper ancora oggi spiegare il segnale che ha 

rilevato, e non esclude che potrebbe persino essere riconducibile a un problema del radiotelescopio.

L'altra questione è la frequenza di trasmissione: secondo Paris le comete possono emettere segnali nell'intervallo 

del segnale Wow!, ma l'astronomo del SETI Seth Shostak è scettico. Dalla sua esperienza di studioso delle 

emissioni da idrogeno nella gamma dei 1.420 MHz non si dice sicuro che le comete possano emettere un segnale 

nitido come quello Wow!.  

In sostanza, a distanza di 40 anni e nonostante i rilevanti progressi scientifici, la questione del segnale Wow! non è 

chiusa. Resta ancora il mistero sulla sua provenienza, e a quanto pare tutte le ipotesi resteranno possibili, fino a 

prova contraria.  

Fonte:gigiopix

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

vitaconlloyd

“Lloyd, odio il caldo”

“Sir, è un ospite…”

“Capisco, Lloyd. Ma si presenta sempre all’improvviso e porta con sé cose come le zanzare, l’afa e le notti 

insonni”

“Ma porta anche le vacanze, sir”

“Potevi dirmelo subito, Lloyd! Dove sono?”

“Arriveranno fra qualche settimana, sir”

“E fino ad allora, Lloyd?”
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“Abiti leggeri. E pensieri ancora di più, sir”

“Saggio consiglio vecchio mio”

“Buona giornata, sir” 

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

heresiaeha rebloggatogigiopix

facebook.com

La storia di Stanislav Petrov

gigiopix

Il tenente colonnello Stanislav Evgrafovič Petrov non era un militare qualunque, era un analista che la notte del 26 

settembre 1983 si trovò nel posto giusto al momento giusto. Era nel bunker Serpuchov 15, vicino Mosca preposto 

ad un turno di guardia ai sistemi di monitoraggio dei siti missilistici americani. 

«Missili termonucleari americani in arrivo. Colpiranno il territorio dell’Unione Sovietica fra 25/30 

minuti».Chiunque altro avrebbe semplicemente controllato il segnale in arrivo e si sarebbe limitato, di 

conseguenza, ad applicare il protocollo, informando i suoi superiori. Ma invece egli reagì diversamente. 

Era convinto che si trattasse di un falso allarme, di un’avaria del sistema. E ricordò cosa accadde circa venticinque 

giorni prima, il 1° settembre, quando un caccia sovietico aveva abbattuto un jumbo jet coreano con 269 persone a 

bordo che era entrato nello spazio aereo dell’Urss. I generali e i politici applicarono le regole. In pochi minuti il 

maggiore Gennadij Osipovich, che aveva affiancato il jet civile con il suo Sukhoi, ricevette l’ordine di abbattere 

l’intruso. 

Se avesse dato l'allarme, ad un eventuale attacco si sarebbe risposto certamente con una massiccia rappresaglia: 

decine di missili sovietici lanciati verso gli Stati Uniti. E Washington avrebbe certamente replicato a sua volta con 

il lancio delle sue testate nucleari. Per il pianeta sarebbe stata la fine.

Quella notte tutti si girarono verso di lui, aspettando un ordine. Pochissimi minuti e si accese un’altra luce, poi 

un’altra. «Nessun dubbio, il sistema diceva che erano in corso altri 4 lanci multipli dalla stessa base». Una 

comunicazione del pericolo avrebbe dato ai vertici del Paese al massimo 12 minuti. Poi sarebbe stato troppo tardi. 

512

http://gigiopix.tumblr.com/post/161849096094
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F112850062095704%2Fphotos%2Fa.151036451610398.24627.112850062095704%2F1351625764884788%2F%3Ftype%3D3&t=M2ExODMyMDMyZGNlNmU4M2QyYzYwNGJjY2ZjMGE0MTYzM2FiMzE3MCxFNGNzYWhNYw%3D%3D&b=t%3A7GyDpdHBH5ZcEEGo6-iqUg&p=http%3A%2F%2Fheresiae.tumblr.com%2Fpost%2F161849807977%2Fla-storia-di-stanislav-petrov&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F112850062095704%2Fphotos%2Fa.151036451610398.24627.112850062095704%2F1351625764884788%2F%3Ftype%3D3&t=M2ExODMyMDMyZGNlNmU4M2QyYzYwNGJjY2ZjMGE0MTYzM2FiMzE3MCxFNGNzYWhNYw%3D%3D&b=t%3A7GyDpdHBH5ZcEEGo6-iqUg&p=http%3A%2F%2Fheresiae.tumblr.com%2Fpost%2F161849807977%2Fla-storia-di-stanislav-petrov&m=1
http://gigiopix.tumblr.com/post/161849096094/la-storia-di-stanislav-petrov
http://heresiae.tumblr.com/post/161849807977/la-storia-di-stanislav-petrov


Post/teca

La tensione era altissima, con Reagan che aveva bollato l’Urss come «impero del male» appena sei mesi prima e 

Andropov che si diceva convinto della volontà di aggressione americana.

Ma Petrov era sicuro che la segnalazione fosse sbagliata, nonostante tutto. Non perse lucidità e monitorò la base 

americana responsabile degli eventuali lanci: i missili risultavano partiti dal Montana. Consultò le notizie raccolte 

dai servizi segreti su quella base e scoprì allora che in Montana era presente un unica testata atomica, quindi era 

altamente improbabile che fossero stati lanciati ben 5 missili. Era sempre più convinto di un errore del sistema. 

Comunicò allora che c’era stato un malfunzionamento del sistema. I successivi minuti di attesa furono 

lunghissimi. E se avesse sbagliato? Il tempo passò ma nessun missile colpì l’Unione Sovietica. In seguito fu 

chiarito che l'allarme era erroneamente scattato per una rarissima congiunzione tra alcuni pianeti ed il sistema 

satellitare di controllo.

Ma un malfunzionamento dei sistemi di protezione non era tollerabile e tutto venne insabbiato. Quando Petrov 

venne congedato anticipatamente, non gli concessero nemmeno la solita promozione a colonnello. Egli ha 

ricevuto vari riconoscimenti all’estero, ma nulla in patria. E ancora oggi, a 77 anni, fa la vita di sempre nel 

palazzo di Fryasino. Nessuno ricorda più l’uomo che forse ha salvato il mondo.

Antonio A. 

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

Solitudine (Endrigo)

intecomeunsecondorespiro

La solitudine che tu mi hai regalato 

io la coltivo come un fiore.

-Sergio Endrigo, Canzone per te-
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intecomeunsecondorespiro

Io vorrei parlarti d’amore

Con le antiche e usate parole

Frasi banali e tenere

Degli innamorati di ieri

Ma ho paura della tua risata

Come un fiume le porta via

Ma se potessi parlarti d’amore

Allora si che ti direi direi

Come un estivo temporale

Sei apparsa nella mia vita

Un’improvvisa ragnatela in pieno sole

Come sorpresa sta la luna

Quando il cielo è ancora chiaro

Così attonito verrò

Brucerò nell’eresia dei tuoi vent’anni

La mia unica certezza

È quella nuvola che passa nei tuoi occhi.

-Sergio Endrigo, Parlare d'amore-

—
 

#poeti come era lui ce ne sono rimasti davvero pochi.

-----------------------------
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Lo strano caso dell'ex Iena che si è candidata per finta alle elezioni a 
Palermo

● Mattia Salvia
Jun 15 2017, 2:47pm

È una specie di versione reale del Truman Show: Ismaele La Vardera voleva fare un documentario 
sulla malapolitica siciliana, senza dirlo a nessuno.

Avete visto tutti The Truman Show, no? La trama è semplice: una persona scopre che il mondo in 
cui vive è una menzogna e tutte le persone che lo circondano e che conosce da sempre sono in realtà 
degli attori di un reality show televisivo. Ecco, forse però non avete visto la versione vera di The 
Truman Show, questa che si è svolta a Palermo durante la campagna elettorale per le elezioni 
amministrative di domenica scorsa. Solo che in questo caso un'unica persona era l'attore e tutti gli 
altri erano inconsapevoli di star prendendo parte a una messa in scena. O meglio, a un 
documentario.
Il Truman Burbank di Palermo è Ismaele La Vardera, ex inviato de Le Iene, candidatosi a sindaco 
con il sostegno del movimento Noi con Salvini e di Fratelli d'Italia. Ha preso appena il 2,5 percento 
dei voti ma a quanto pare governare non è mai stato nei suoi piani: tutta la sua campagna elettorale 
sarebbe stata fin dall'inizio   un espediente per girare un documentario sulla malapolitica siciliana 
vista dall'interno.
Pubblicità
Si tratta di una trollata di livelli probabilmente mai visti prima nel campo della politica italiana, 
perché a quanto pare per tutta la durata della campagna elettorale nessuno ha sospettato di nulla—
nonostante La Vardera fosse sempre seguito da un operatore che lo riprendeva in ogni momento. I 
partiti che lo sostenevano e persino i suoi compagni di lista erano inconsapevoli del progetto e 
pensavano—come ha spiegato a La Stampa il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, Raoul Russo
—"che volesse fare una sorta di diario di questa esperienza" perché "tutta la sua campagna 
elettorale era basata sui video."
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Le forze che sostenevano la candidatura di La Vardera sono rimaste comprensibilmente sconvolte. 
Giorgia Meloni si è detta "molto amareggiata" e   ha negato la liberatoria per la diffusione delle 
immagini girate nel corso della campagna elettorale, mentre Fratelli d'Italia starebbe preparando un 
esposto in procura. Matteo Salvini invece non ha fatto dichiarazioni ufficiali ma   secondo 
Repubblica Palermo avrebbe difeso la campagna elettorale "a prescindere dalla presenza al mio 
fianco di qualche giullare."
"Quello che è accaduto è un fatto gravissimo,"   ha detto Alessandro Pagano, coordinatore di Noi con 
Salvini in Sicilia. "Siamo probabilmente davanti a una colossale presa in giro e ci stiamo tutelando 
anche noi dal punto di vista legale. Questo ragazzo, soprattutto se ha rubato conversazioni private, 
ha carpito la fiducia di chi aveva puntato su di lui."
Pubblicità
A quanto pare, nel corso della campagna elettorale La Vardera girava per la città a bordo di una 
Apecar e si presentava agli elettori definendosi "il Davide contro i Golia della politica." Avrebbe 
anche chiesto alla gente di essere finanziato, pubblicizzando un IBAN su cui fare versamenti. 
Francesco Vozza—uno dei candidati di Noi con Salvini a Palermo—si è spinto fino a chiedergli i 
soldi indietro, affermando che si tratta di "una vera e propria truffa ai danni di tutti i palermitani e di 
chi ci ha messo la faccia per sostenerlo."
Il caso è scoppiato sulla cronaca locale. A denunciare il tutto è stato Francesco Benigno, candidato 
con La Vardera per il consiglio comunale di Palermo nonché ex attore nel film Mary per sempre, 
che ha raccontato di una confessione fattagli da La Vardera ieri sera: "A un certo punto mentre 
eravamo seduti Ismaele si è fatto serio e mi ha detto: 'Francesco io non ho fatto questa campagna 
elettorale per diventare sindaco ma per fare un documentario e per fare conoscere a tutti la mala 
politica siciliana. Ho registrato tutti: Cuffaro, Miccichè. Li ho registrati a loro insaputa mentre 
dicono le peggio cose'."
Poco dopo, stando a quanto riporta Repubblica Palermo, Benigno e La Vardera hanno fatto a botte e 
quest'ultimo   ha avuto la peggio, finendo in ospedale, da dove fa sapere che "spiegherà tutto nelle 
prossime ore." Non vedo l'ora.

fonte: https://www.vice.com/it/article/lo-strano-caso-dellex-iena-che-si-e-candidato-per-finta-alle-
elezioni-a-palermo

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

Leo de Berardinis, l’archivio e la memoria
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Andrea Porcheddu
:
15 giugno 2017

Ma che bella giornata! Che emozione!
Difficile non iniziare questo articolo senza pensare ai sentimenti che si sono provati. L’occasione 
era ufficiale, e serissima, ma l’esito dell’incontro all’Università di Bologna è stato felicemente 
commovente.
Negli spazi della Soffitta, infatti, lo scorso lunedì 12, si è presentato per la prima volta il Fondo 
Leo de Berardinis, operazione certosina e di assoluto valore a cura di Cristina Valenti, curatrice 
del Fondo, con Marco De Marinis e Laura Mariani: la notizia, dunque, è che esiste finalmente un 
archivio dedicato al maestro.
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De Marinis, Valenti, Mariani e Mirella Plazzi (dell’Istituto Beni Culturali), foto Passutti
L’incontro bolognese si è aperto con lo storico del teatro De Marinis che ha ricordato il legame 
privilegiato che Leo ha sempre avuto con Bologna e con la sua università. Non solo per il gran 
lavoro fatto prima con la Cooperativa Nuova Scena, poi con lo Spazio della Memoria, ossia il 
teatro San Leonardo e con il Festival di Santarcangelo, ma anche per l’attenzione e il dialogo 
costante con un altro indiscusso maestro della scena e degli studi, Claudio Meldolesi. Lo ha 
spiegato, in modo prezioso e appassionato, la studiosa Laura Mariani, che ha ricostruito – seppure 
brevemente – il rapporto umano e intellettuale tra de Berardinis e Meldolesi, il quale difatti 
accompagnò, con amicizia e costante sguardo critico, il percorso del regista e attore fino alla 
realizzazione di un libro importante come La terza vita di Leo (edito da Titivillus).
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La compagnia di Leo de Berardinis in scena
Me li ricordo quegli anni, a metà dell’ultimo decennio del secolo scorso. A San Leonardo, 
inaugurato da Sanjukta Panigrahi c’erano tutti, passavano tutti: compreso me, ultima ruota del 
carro, non ancora trentenne. Ricordo la vulcanica creatività, il rigore di Leo, e ricordo naturalmente 
anche Meldolesi: si avvicinava, mi metteva una mano sulla spalla, a mo’ di incoraggiamento e io, 
terrorizzato che mi facesse qualche domanda difficile cui certo non avrei saputo rispondere, 
sorridevo imbarazzato.
Ma soprattutto ricordo, di quel periodo, gli attori e le attrici: ed è stato bello, bellissimo, 
ritrovarli l’altro giorno, tutti assieme, alla Soffitta. Interpreti di spessore enorme, giganti che, sin da 
giovanissimi, avevano saputo cogliere in Leo il Maestro. Maestro di grandissima qualità.
Lo hanno ricordato tutti e ciascuno, all’incontro bolognese, raccontando, evocando, 
spiegando. È emerso, ad esempio, quanto e come Leo fosse sensibile alle suggestioni della magia 
bianca, agli insegnamenti esoterici, alla complessità dell’Uomo e del pensiero – lo ha ricordato 
Angela Malfitano, sottolineando quanto rigore vi fosse in quella ricerca.
La cura per ogni dettaglio, quel sopracciglio che si alzava – più dispiaciuto che perplesso – 
quando le proposte degli attori non lo soddisfacevano: Leo era maestro attento alla creatività di ogni 
singolo componente la compagnia. Anche per questo, forse, non si è disperso quell’insegnamento, 
quell’amore, quella “casa” fatta da persone che hanno incrociato il viaggio teatrale di Leo de 
Berardinis.
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Da sinistra: Randisi Malfitano, Sgrosso, Manchisi, Vetrano, Bucci, Mazza, Paccagnella
Eugenio Allegri, che ha ricordato il puntuale lavoro sulla metrica e sulla drammaturgia; Ivano 
Marescotti, che con ironia ha evocato le lezioni di poesia di Leo; l’emozionata ed emozionante 
Fabrizia Sacchi che ha parlato del King Lear; e ancora Valentina Capone che ha evocato ricordi 
dolcissimi, mentre Silvio Castiglioni ha dato voce alla poesia terrigna e vera della Santarcangelo di 
poeti come Pedretti, Guerra e Baldini. E se in un video Toni Servillo – anche lui a “scuola” da Leo 
– ha proposto di riprendere spettacoli importanti come Novecento e Mille o L’Impero della Ghisa, 
poi la scena è stata lasciata alla Compagnia, agli attori e alle attrici interpreti di tanti capolavori. 
Erano tutti allineati sul palco, bellissimi: Stefano Randisi, Angela Malfitano, Marco Sgrosso, 
Marco Manchisi, Enzo Vetrano, Elena Bucci, Licia Navarrini, Francesca Mazza, Gino 
Paccagnella. Qualcuno mancava, però è stato davvero un momento speciale trovarli lì, tutti 
assieme, a ricordare, scherzare, spiegare, prendersi in giro. Protagonisti della scena di oggi, quegli 
attori e quelle attrici, al di là del gioco del momento, hanno riaffermata la serissima lezione di un 
gigante del teatro. La tecnica, il metodo, lo studio, la cura, le invenzioni, la musica, la filosofia, 
la scienza: sono parole che tornano nei discorsi di tutti. Ed è una lezione di cui – oggi più che mai – 
c’è bisogno.
Di fatto, raggiunto forse l’apice dell’euforia beniana, sarebbe da tornare ancora di nuovo al 
teatro di Leo.
Opportunissima dunque, l’iniziativa dell’Ateneo bolognese. Grazie a Cristina Valenti (con 
Viviana Santoro) è stata completata la prima tranche di riordino, catalogazione e digitalizzazione 
del Fondo-Archivio, che si riferisce all’attività dal 1967 al 2001, affidato al Dipartimento delle 
Arti felsineo in comodato d’uso dalle eredi Carola de Berardinis e Maria Grazia Grassini. 
L’archivio comprende manoscritti, appunti e brogliacci di lavoro, copioni, registrazioni sonore e 
video, fotografie, locandine, programmi di sala, rassegne stampa. Ecco, allora, nelle immagini 

520



Post/teca

proiettate sul grande schermo della Soffitta mentre gli attori raccontavano, tornare The Connection, 
La Tempesta, Quintett e la tragedia greca, Metamorfosi e Totò Principe di Danimarca, 
Scaramouche, Beckett e i 100 attori a Santarcangelo (quanto era bello Santarcangelo…), e poi 
ancora il lavoro sullo spazio scenico e sulla poesia, le maschere di Stefano Perrocco di Meduna, le 
luci straordinarie di Maurizio Viani (e poi del giovanissimo Max Mugnai), i costumi di Loredana 
Putignani…
Un mondo, mille ricordi, per un archivio che diventa teatro vivente. Da Bologna, può forse 
ripartire la quarta vita di Leo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/teatro/leo-de-berardinis-larchivio-e-la-memoria/

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

Bedlam photos

idonicaha rebloggatoforgottenbones

Segui
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bobbycaputo

Portraits of Bedlam: Haunting Photos of Patients Treated at Britain’s Most Notorious Psychiatric Hospital in the 

19th Century 

Fonte:bobbycaputo

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

Generazioni oppresse

classeha rebloggatoclass-struggle-anarchism
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Segui

The power of enclosing land and owning property was brought into the creation by your 

ancestors by the sword; which first did murder their fellow creatures, men, and after 

plunder or steal away their land, and left this land successively to you, their children. 

And therefore, though you did not kill or thieve, yet you hold that cursed thing in your 

hand by the power of the sword; and so you justify the wicked deeds of your fathers, and 

that sin of your fathers shall be visited upon the head of you and your children to the 

third and fourth generation, and longer too, till your bloody and thieving power be 

rooted out of the land.

—
 

Gerrard Winstanley, in A Declaration from the Poor Oppressed People of England  
(1649)

Fonte:unbossed

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

Il futuro dell’auto
 

Guida autonoma, banda larga e l’interesse dei giganti della Silicon Valley stanno ridefinendo 
l’industria automobilistica.

Nicola Nosengo                         è un giornalista, e si occupa di scienza e tecnologia. Collabora con 
Nature, con la RAI e con diverse testate italiane. Ha pubblicato "L’Estinzione dei Tecnosauri" 
(Sironi, 2003), "Compagno Darwin" (Sironi 2009, con Daniela Cipolloni) e "I Robot ci guardano" 
(Zanichelli 2013). 

Ci sono notizie che hanno il suono del futuro che bussa alla porta. Quando ai primi di 
aprile il valore azionario di Tesla – l’azienda fondata da Elon Musk per produrre auto elettriche e 
autonome – ha superato quello di Ford, in molti hanno voluto leggere nei bollettini di borsa il 
passaggio di testimone ormai alle porte tra il vecchio mondo dell’auto e quello che verrà.
Quel sorpasso aveva un particolare valore simbolico. L’exploit di borsa di Musk è trainato infatti 
dagli annunci sul prossimo lancio della Model 3, il primo modello Tesla che sarà proposto a un 
prezzo accessibile: si parla di circa 30.000 dollari, e la presentazione ufficiale è annunciata per 
luglio. Con quell’auto la casa californiana si ripromette di fare per l’auto elettrica e autonoma quello 
che la Ford Model T (la citazione del nome è ovviamente voluta) fece per l’auto con motore a 
scoppio oltre un secolo fa: aggredire il mercato di massa, innescare economie di scala che 
permettano di ridurre sempre più il costo di produzione e far crescere le vendite in modo 
esponenziale. Una settimana dopo Tesla avrebbe poi superato in borsa pure General Motors, 
diventando il primo produttore americano di auto per capitalizzazione (il primato mondiale è 
saldamente in mano a Toyota, almeno tre volte più grande).
Il valore delle azioni riguarda poco il presente, e molto le aspettative sul futuro. Lo ha scritto lo 
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stesso Musk in un tweet: “Tesla è assurdamente sopravvalutata se si guarda al passato, ma questo è 
irrilevante. Il prezzo delle azioni rappresenta il flusso di cassa futuro, corretto in base al rischio”.
Le vendite di auto di Tesla sono oggi una piccola frazione di quelli dei colossi di Detroit, o delle 
grandi case europee e giapponesi. Non parliamo dei profitti: come molte stelle del settore hi-tech, 
Tesla non ne fa alcuno e non ne farà per un pezzo. Anzi, perde soldi a ritmo sostenuto. Ma chi corre 
a comprare le sue azioni scommette sull’idea che Musk possa cambiare le regole del gioco dell’auto 
come Steve Jobs fece nel 2007 con quelle della telefonia mobile. Non a caso l’attesa messianica per 
la Model 3 ricorda molto l’atmosfera precedente al lancio del primo iPhone. Allora Apple sparigliò 
le carte con qualcosa che prima non esisteva e che improvvisamente tutti si accorsero di volere; a 
farne le spese furono soprattutto Motorola e Nokia, fino ad allora padroni del mercato della 
telefonia. Toccherà la stessa sorte a Fiat e General Motors, Peugeot e Ford? La buona vecchia auto – 
quella con un motore a scoppio e un volante su cui tenere sempre le mani – è destinata a 
scomparire, e con essa l’industria automobilista come l’abbiamo conosciuta?

 

 
  Immagine: STR/Getty Images.   

Di certo l’industria dell’auto è al centro di una tempesta perfetta, causata dall’incontro fra tre 
tecnologie in crescita rapidissima. La prima è la guida autonoma, un’idea che solo qualche anno fa 
provocava alzate di sopracciglia e risatine di scherno e oggi è un argomento di conversazione 
obbligato per fare bella figura con chi si intende di innovazione; la seconda è la propulsione 
elettrica, che dopo anni di false partenze e promesse non mantenute si sta finalmente facendo strada 
grazie a batterie sempre più efficienti ed economiche; la terza è la banda larga mobile, che trasforma 
le auto in terminali di rete e ha già reso possibile lo sviluppo di servizi di car sharing e ride hailing 
come Car2Go, Uber, Enjoy. La tempesta è davvero perfetta perché queste tre tecnologie, ognuna 
con la sua storia e con origini diverse, si rinforzano a vicenda e sembrano fatte l’una per l’altra. 
Solo per fare un esempio, se l’auto elettrica è anche connessa può cercare da sola la colonnina di 
ricarica più vicina; e se è pure autonoma, può andare a fare la ricarica da sola mentre tu dormi.
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Aggiungete una generazione che ormai da un pezzo non vede più l’auto come uno status symbol da 
agognare, come spiega bene Giuseppe Berta, il maggiore storico dell’industria dell’auto in Italia che 
insegna all’Università Bocconi di Milano. “Lo vedo quotidianamente nei miei studenti, che non si 
identificano più nell’auto, non la vedono come la vedevamo noi. E fanno bene, perché i tempi della 
Seicento sono passati da un pezzo. Forse si può ancora identificarsi in una Maserati, ma 
un’utilitaria…chi se ne frega”.
Condite con gli accordi di Parigi per la riduzione delle emissioni di gas serra, che porteranno molti 
governi a incentivare auto elettriche e condivise. Agitate e mescolate il tutto e viene fuori un futuro 
che in tanti, di questi tempi, vi raccontano così (per esempio   qui): i nostri figli e i nostri nipoti non 
guideranno più auto, né le compreranno. Le useranno e basta. Un giorno non troppo lontano, 
l’attuale parco auto sarà sostituito da flotte di taxi elettrici senza pilota, che chiameremo con un’app 
sul telefonino ogni volta che ne avremo bisogno, ci verranno a prendere e ci porteranno a 
destinazione e poi se ne andranno a prendere qualcun altro, fermandosi lungo la strada a ricaricare 
le batterie. Non dovremo parcheggiarle, e soprattutto non dovremo comprarle. Saranno condivise, e 
saranno molte di meno – perché non fermandosi mai, faranno in poche il lavoro che oggi fanno tutte 
quelle auto in coda ai semafori e parcheggiate in doppia fila. “L’auto senza pilota per sua natura non 
si presta all’acquisto” spiega Berta. “Sarà molto costosa, e tenerla parcheggiata per il 95 per cento 
del tempo come capita oggi alla maggior parte delle auto non avrebbe senso”.
L’industria dell’auto è al centro di una tempesta perfetta, causata dall’incontro fra tre tecnologie in 
crescita rapidissima: la guida autonoma, la propulsione elettrica e la banda larga mobile.
In tanti, dentro e fuori l’industria dell’auto, danno per scontato quello scenario, e si esercitano già a 
immaginarne conseguenze belle e brutte. È il caso di Benedict Evans, venture capitalist e analista di 
tecnologia molto seguito nella Silicon Valley, che   sul suo blog ha dedicato una serie di post dedicati 
agli effetti a cascata dell’affermazione di guida autonoma e auto elettrica. Qualche esempio? Niente 
più incidenti o quasi, perché le auto senza pilota rispettano le regole, mantengono la distanza di 
sicurezza, non fanno sorpassi azzardati perché sanno benissimo che c’è un’altra auto dietro la curva 
(sono anche connesse, ricordate? Non hanno bisogno di vedersi). Una drastica riduzione del 
business delle compagnie petrolifere, come è ovvio, ma anche del gettito fiscale collegato. Un 
crollo del mercato dei pezzi di ricambio e una crisi delle officine, perché le auto elettriche hanno 
meno parti in movimento e sono meno soggette a usura di quelle a gasolio o benzina. La crisi delle 
catene commerciali che ruotano attorno alle stazioni di servizio, come gli autogrill. La liberazione 
di tanto spazio attualmente adibito a parcheggi nelle città, che potrebbe far spazio a verde o a nuovi 
edifici, e far scendere il prezzo delle case. E naturalmente, la disruption dell’attuale struttura del 
mercato dell’auto.
Su questo scommette non solo Musk, ma anche Google e Uber, entrambe impegnatissime sul fronte 
dell’auto senza pilota, divise da un’aspra battaglia legale su questioni di proprietà intellettuale. La 
stessa Apple, che in aprile ha ricevuto la terza (dopo quelle di Tesla e Google, appunto) 
autorizzazione concessa dallo stato della California per i test di auto autonome. E Amazon, che ci 
sta pensando sempre più seriamente per le sue consegne.
Il sorpasso
Convinti che l’auto del futuro sarà più un servizio che un prodotto, i giganti della Silicon Valley 
sperano di fare le scarpe a quelli di Detroit, meno attrezzati a gestire digitale e Big Data. La posta in 
gioco, in questo derby tra new e old economy, è alta. L’auto non è un’industria qualsiasi. Per quanto 
ridimensionata rispetto ai suoi anni gloriosi, rappresenta in molti paesi ancora una quota di tutto 
rispetto del PIL: il 3,5 per cento di quello USA, il 5 per cento di quello italiano, e ben il 6,5 per 
cento di quello europeo (parliamo dell’intera filiera, dai macchinari per le catene di montaggio alle 
concessionarie). Impiega, tra produzione e distribuzione, oltre 12 milioni di persone in Europa, 1 
milione e 200 mila solo in Italia, 3,6 milioni negli USA. È stata per decenni, ed è ancora, il Sole 
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attorno a cui girano come pianeti interi altri settori. Per esempio è di gran lunga il maggiore 
acquirente di robot industriali, senza le major automobilistiche l’industria robotica odierna non 
esisterebbe. È, dopo il settore alimentare, il maggiore acquirente di pubblicità su giornali, tv, 
internet. Tiene in piedi una bella fetta del settore assicurativo e di quello finanziario. Con tutto il 
rispetto per l’industria discografica o le catene di videonoleggi, prime vittime della disruption 
digitale, i cambiamenti che hanno coinvolto quei settori sembrerebbero poco più che piccole scosse 
premonitrici a confronto del terremoto che colpirebbe il nostro sistema industriale se l’industria 
automobilistica come la conosciamo andasse a gambe all’aria. Sarebbe il vero Big One.
Un momento, però. Dare per scontato che le cose andranno così solo perché potrebbero andare così 
(ovvero, perché la tecnologia necessaria sarà disponibile) è un esempio da manuale di determinismo 
tecnologico: il pensiero per cui l’innovazione si impone senza ostacoli, e le possibilità tecnologiche 
decidono i cambiamenti sociali. Certo, un po’ di determinismo tecnologico è scusabile, con quello 
che abbiamo visto negli ultimi decenni: librai costretti alla chiusura da Amazon, Blockbuster 
schiantato dal file sharing, l’intero settore della fotografia travolto in pochi anni dalle fotocamere 
dei telefonini. Ma un’automobile non è un rullino né una videocassetta. “L’auto è un settore molto 
complesso, e finora se ne è accorto chiunque si è avvicinato” ricorda Michele Bertoncello, analista 
di McKinsey, società di consulenza che da anni segue con particolare attenzione l’evoluzione 
dell’industria dell’auto e cerca di prevederne le traiettorie, studiando la tecnologia ma anche 
l’orientamento dei manager e le paure e i gusti dei clienti. “Non a caso lo stesso Elon Musk ha detto 
una volta che fare un’automobile è più difficile che fare un razzo” (e Musk parla con cognizione di 
causa, avendo anche mandato il primo veicolo privato sulla Stazione spaziale internazionale).
E poi la storia della tecnologia procede più spesso per accumulo che per sostituzione. Quando 
apparve la fotografia, in tanti pensavano che avrebbe fatto scomparire la pittura. L’avvento del 
cinema sembrava segnare la fine del teatro, e la televisione a sua volta fu salutata come la condanna 
a morte tanto della radio quanto del cinema. E invece pittura, fotografia, cinema, radio e tv sono 
ancora tutte qua. Si sono adattate l’una all’altra, ma coesistono. Allo stesso modo, chi il sistema 
dell’auto lo studia e lo osserva da vicino, come Bertoncello, immagina un cambiamento epocale, sì, 
ma lento e graduale, con una lunga e complessa coesistenza di tante “macchine” diverse.
In che senso autonome?
Prendiamo la guida autonoma. Su di essa circola l’idea un po’ semplicistica che la tecnologia sia 
fondamentalmente matura, e che le auto senza pilota non si vedano ancora in giro solo perché le 
assicurazioni non hanno ancora deciso a chi dare la colpa in caso di incidente. Quello 
dell’assicurazione è un problema reale, ma la realtà è un po’ più complessa.
Innanzitutto, c’è autonomia e autonomia. Le regole della Society of Automotive Engineers (SAE) in 
America descrivono 5 livelli. Il livello 1 è quello per cui l’auto può fare da sola singole cose, come 
cambiare corsia o adattare la velocità a quella della vettura davanti, o frenare in caso di emergenza, 
ma il pilota ha sempre le mani sul volante. Al livello 2, l’auto può cavarsela per brevi periodi 
(massimo un minuto) senza input dal guidatore, e può cambiare corsia e accelerare 
simultaneamente. In casi complessi come l’immissione in autostrada o il traffico cittadino, tutto il 
lavoro tocca al pilota. Il livello 3 è per certi versi il più complesso e rischioso, tanto che molte case 
automobilistiche pensano di saltarlo: qui la guida autonoma può potenzialmente cavarsela in tutte le 
situazioni, ma il sistema richiede al pilota di essere pronto a intervenire in poche frazioni di secondo 
in caso di problemi. In altre parole, nel dubbio l’auto ridà il controllo al pilota. Il peggio dei due 
mondi. La maggior parte dei costruttori vuole andare direttamente al livello 4, dove l’auto gestisce 
da sola tutte le funzioni, non richiede interazioni con il guidatore e si ferma in caso di problemi. Ma 
funziona solo in condizioni ottimali: strade mappate in 3D (da Google o altri) e completamente 
coperte dal segnale GPS, buona visibilità. Sulle stradine di campagna o in caso di nebbia fitta, tocca 
mettere mano al volante. Infine, il livello 5: l’auto fa tutto da sola, su qualunque strada, in 
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qualunque condizione meteorologica. Il volante e il pedale del freno non ci sono nemmeno, e il 
guidatore può anche dormire.

I livelli 1 e 2 sono già possibili, e la tecnologia necessaria è di fatto presente su alcune auto di alta 
gamma, o sulle Tesla. Ma i livelli 4 e 5 sono ancora lontani, ed è molto difficile stimare quanti anni 
serviranno per arrivarci, spiega Bertoncello. “Non si tratta di una sola tecnologia, quanto piuttosto 
di un insieme di tecnologie diverse, ognuna delle quali con una propria tempistica di evoluzione. Ad 
esempio, i sensori che devono raccogliere informazioni inerenti alla strada, le vetture circostanti e 
l’ambiente esterno al veicolo dovranno diventare più precisi, affidabili in condizioni meteorologiche 
sfavorevoli e più economici”. Il più importante sensore per le auto autonome è il lidar, che emette 
luce infrarossa e misura come viene riflessa dagli oggetti circostanti. La tecnologia esiste, ma è 
ancora molto cara. Soprattutto, vanno migliorati i software per integrare il segnale dei lidar con 
quello di altri sensori, in particolare le videocamere e il GPS per costruire in tempo reale una mappa 
3D dell’ambiente attorno all’auto. Non a caso, è proprio sulla tecnologia lidar che si concentra la 
battaglia tra Waymo, società del gruppo Google, e Uber, accusata di averne rubato dettagli 
essenziali.
Ma il vero nodo sono i sistemi di intelligenza artificiale che devono interpretare la mappa 
proveniente dai sensori e prendere decisioni, e che dovranno essere in grado di gestire situazioni 
sempre più complesse. “L’automotive in questo senso è un settore pionieristico, sta spingendo 
l’applicazione su vasta scala delle tecniche di machine learning nel mondo reale” spiega 
Bertoncello. Gli unici termini di paragone, per ora, sono la traduzione automatica o il gioco da 
tavola Go. Compiti difficili, per carità, in cui l’intelligenza artificiale sta crescendo a ritmi 
sorprendenti. Ma non certo critici come la circolazione su strada. Serviranno migliaia di ore di test 
su strada per dare in pasto ai sistemi di machine learning un repertorio abbastanza vasto di 
situazioni, dal cane che attraversa la strada al pedone esitante sulle strisce, dal cartellone 
pubblicitario che oscilla per il vento e da lontano sembra un pedone al trattore che procede tanto 
lento da sembrare fermo. “È estremamente difficile individuare con precisione l’anno in cui le 
vetture sapranno riconoscere tutti i casi limite che possono presentarsi sulla strada e agire 
correttamente anche in ambiente urbano”, secondo Bertoncello.
La storia della tecnologia procede più spesso per accumulo che per sostituzione: chi studia da vicino 
il sistema dell’auto immagina un cambiamento graduale, con una lunga e complessa coesistenza di 
tante “macchine” diverse.
L’analista si aspetta quindi una tempistica di diffusione dei veicoli autonomi abbastanza lontana 
dalle previsioni utopistiche di Musk. Tanto che, parafrasando Sant’Agostino, si potrebbe dire: 
dammi l’auto senza pilota, sì, ma non subito. Il primo passo, che potrebbe effettivamente essere 
nell’arco di 3- 5 anni, sarà una diffusione limitata di veicoli autonomi in ambienti molto controllati. 
“Già oggi esistono modelli di trattori, carrelli elevatori e macchinari industriali che si spostano 
autonomamente all’interno di grandi stabilimenti o magazzini per lo stoccaggio della merce” spiega 
Bertoncello. Il battesimo del mezzo autonomo sarà nei cantieri industriali o nei campi, ben prima 
che sulle strade. In parallelo, assisteremo alla crescita di auto con autonomia parziale, che 
richiedono sempre l’attenzione del guidatore ma sono già in grado di sostituirsi all’intervento 
umano in una certa misura, per esempio per le manovre di parcheggio, il cambio di corsia per i 
sorpassi, il mantenimento della distanza di sicurezza, o per evitare di investire pedoni e ostacoli. 
Sempre secondo Bertoncello, è realistico pensare vetture di questo tipo siano sul mercato tra il 2022 
e il 2025. Di nuovo, è probabile che l’autonomia tocchi prima il trasporto pesante e poi quello 
privato. “E possiamo anche ipotizzare che in alcuni paesi vengano riservate delle corsie dedicate 
sulle autostrade per i mezzi pesanti autonomi, il che consentirebbe di sfruttare l’effetto platooning: i 
mezzi pesanti possono viaggiare in plotoni molto ravvicinati per beneficiare della riduzione di 
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resistenza aerodinamica, con un risparmio notevole di carburante”.
Il motore del 2030
Quanto alla full automomy, difficile che arrivi davvero sul mercato prima del 2025, forse 2030. 
“Dato il loro elevato contenuto tecnologico, è realistico pensare che saranno mezzi molto costosi e 
che saranno utilizzati in larga parte per i sistemi di mobilità condivisa oppure che saranno acquistati 
da clienti premium”, chiarisce Bertoncello. Una parte di quelle auto sarà elettrica, perché Tesla e 
molti altri hanno scelto di unire le due innovazioni. Ma molte saranno a benzina o ibride, e lo 
scenario più probabile è una diffusione “a macchia di leopardo” dei diversi tipi di motori. “Il motore 
a scoppio continuerà ad avere un ruolo di rilievo almeno fino al 2030” chiarisce Bertoncello. 
Soprattutto nella sua versione a benzina, perché il dieselgate ha seriamente tarpato le ali al motore a 
gasolio. “Il diesel sul medio periodo è morto”, taglia corto Berta “e il primo sintomo è la vendita da 
parte di General Motors di Opel, marchio che le serviva soprattutto a vendere auto a gasolio in 
Europa. Vuol dire che non ci credono più”. Tanto in America quanto in Europa, gli stati finiranno 
per chiedere test così severi sulle sue emissioni del diesel che produrre motori a gasolio ai costi 
attuali diventerà impossibile.
Crescerà l’elettrico, su cui molti produttori europei hanno annunciato roadmap aggressive, ma le cui 
sorti dipenderanno dallo sviluppo della tecnologia delle batterie e dagli investimenti, al momento 
non del tutto prevedibili, sulle infrastrutture di ricarica. Difficile prevedere il destino dell’idrogeno, 
su cui continuano a puntare produttori giapponesi, Toyota in testa, grazie anche a importanti 
investimenti del governo del loro paese. Probabile che continui a crescere anche lui, ma con tempi 
ancora più lunghi dell’elettrico.
Non dimentichiamo poi che il futuro dell’auto sarà determinato – a differenza di quanto avvenuto 
per la musica o per la fotografia – solo in parte dalle scelte dei produttori e dei consumatori. 
Conteranno molto le scelte politiche di chi dovrà regolare quelle tecnologie.
Oggi è legale condurre test su auto senza pilota in quattro stati USA (Michigan, Nevada, Florida e 
California), in Gran Bretagna e Svezia. Sempre con l’obbligo di un tecnico a bordo che abbia la 
possibilità di prendere il controllo in ogni momento. Prima di autorizzare la circolazione in modalità 
“full autonomy”, e la vendita al pubblico, la maggior parte degli Stati vorranno la certezza che le 
auto senza pilota siano “più sicure” di quelle tradizionali. Dimostrarlo non sarà uno scherzo. Gli 
incidenti d’auto sono tanti, e così i morti sulla strada (più o meno 3.500 all’anno in Italia, 35.000 
negli USA). Ma visto quanto guidiamo, il tasso di incidenti rispetto ai chilometri percorsi è in realtà 
piuttosto basso: in America è circa 0,6 morti ogni 100.000 chilometri di guida. Per dimostrare 
scientificamente di saper fare meglio, le auto senza pilota dovranno accumulare centinaia di milioni, 
forse miliardi di chilometri in condizioni realistiche. Le autorità dovranno anche accordarsi su 
standard internazionali per testarle, che potrebbero finire per somigliare più a quelli usati per gli 
aerei di linea che a test di sicurezza delle attuali auto. Tutto questo, presumibilmente, con il risultato 
di far schizzare verso l’alto il prezzo dell’auto con livello 4 o 5 di autonomia. E come tante vicende 
recenti ci hanno insegnato (dai vaccini agli OGM) non importa cosa diranno i test, ci saranno 
sempre persone che preferiranno scegliere i propri rischi che affidarsi a quelli calcolati da altri. Ci 
sarà, almeno per un bel pezzo, chi preferirà guidare. O perché non si fida della vettura autonoma, o 
perché ama troppo farlo.

  
Anche per questo, gli analisti non credono troppo all’idea che l’auto di proprietà sia in via di 
estinzione. “Non ci aspettiamo la completa trasformazione dell’auto in una commodity” dice 
Bertoncello. “Una vettura è prima di tutto custode della sicurezza e dell’incolumità dei propri 
occupanti. La guida è anche un’esperienza molto personale, e molti consumatori ci dicono che il 
piacere della guida continuerà ad essere un valore importante”.  Come il disco in vinile resiste 
ancora a iTunes e Spotify, è molto probabile che l’auto a benzina e con cambio manuale resisterà 
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per un bel pezzo, non importa quanto velocemente si sviluppi la guida autonoma.  
La strada da fare
Il mondo dell’auto nel 2030-2035 e oltre, allora, sarà probabilmente un patchwork in cui 
coesisteranno molto passato e un po’ di futuro. A McKinsey si aspettano, per quella data, il 15 per 
cento di veicoli autonomi, dal 10 al 50 per cento di veicoli elettrici, circa il 10 per cento di auto 
shared anziché di proprietà. Ma con grandi variazioni tra diverse zone del mondo e, all’interno di 
ogni paese, tra città e campagna, metropoli e provincia. Guida autonoma, motori elettrici e mobilità 
condivisa avranno probabilmente più successo nelle grandi, affollate e ricche città occidentali o del 
sud est asiatico, dove il problema del traffico e del parcheggio è più pressante, e dove sarà più 
conveniente investire sulle infrastrutture di ricarica. Ma nella provincia americana, nelle città 
europee di medie dimensioni o nelle metropoli africane potrebbero restare irrilevanti per molto 
tempo. Quanto alla battaglia industriale, i nuovi player della Silicon Valley si ritaglieranno i loro 
spazi. Ma è estremamente improbabile che scalzino i produttori tradizionali, in particolare quelli di 
alta gamma. Finché ci sarà chi potrà permettersi una lussuosa vettura tedesca, ci saranno produttori 
di lussuose vetture tedesche.
Tutto da dimostrare, poi, che in questo scenario si producano e comprino meno auto. Ciò che conta, 
fanno notare a McKinsey, è il numero di chilometri percorsi. Le auto inserite in flotte, praticamente 
sempre in movimento, si usureranno molto più in fretta e avranno bisogno di essere cambiate. La 
produzione di auto, secondo gli analisti, potrebbe quindi continuare a crescere, anche se di pochi 
punti l’anno, e il giro di affari dei produttori di auto mantenersi molto più roseo di quanto 
vorrebbero i catastrofisti. Senza contare che le connessioni a banda larga (a proposito: per renderle 
abbastanza affidabili da supportare la circolazione di milioni di auto senza pilota servirà anche un 
bel potenziamento delle reti 4G e 5G) consentiranno di lucrare anche su nuovi servizi ad alto valore 
aggiunto, dall’intrattenimento a bordo alle informazioni sul traffico. E permetteranno di raccogliere 
preziosi dati sulle abitudini e l’uso dell’auto dei propri clienti per offrire proposte su misura.
Un futuro un po’ meno rivoluzionario ed eccitante, insomma, e ancora più complesso da gestire dal 
punto di vista tecnologico – perché per le auto senza pilota sarebbe molto più semplice cavarsela se 
fossero circondate solo da loro simili, e invece dovranno vedersela per un bel pezzo con gli 
indisciplinati e imprevedibili guidatori in carne e ossa, che metteranno a prova ancor più dura i 
sistemi di intelligenza artificiale.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/futuro-auto/

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

LA NAVE DI TESEO IMBARCA BALDINI & CASTOLDI 

ELISABETTA SGARBI ACQUISTA LA CASA EDITRICE DA MICHELE DALAI: ‘GRAZIE AI 
NOSTRI ILLUMINATI E COLTI AZIONISTI. UMBERTO ECO BATTEZZÒ 'LINUS' NEL 1965 
CON QUESTE PAROLE: 'OGGI STIAMO DISCUTENDO DI UNA COSA CHE RITENIAMO 
MOLTO IMPORTANTE E SERIA, ANCHE SE APPARENTEMENTE FRIVOLA: I FUMETTI DI 
CHARLIE BROWN'
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 ELISABETTA SGARBI
(ANSA) - La Nave di Teseo editore, nata il 23 novembre 2015, ha acquisito il 95% della casa 
editrice Baldini & Castoldi, ricapitalizzandola, senza ricorrere a prestiti bancari ma attraverso 
risorse proprie. Il 5% della Baldini & Castoldi rimane a Filippo Vannuccini. Lo annuncia la casa 
editrice di cui è direttore generale Elisabetta Sgarbi ringraziando "Michele Dalai per l'impegno 
profuso in questi anni in Baldini&Castoldi, augurandogli ogni fortuna per le sue prossime 
avventure".
 
La Nave di Teseo compie così - dopo l'ingresso nella casa editrice di Graphic Novel Oblomov, 
diretta da Igort - un ulteriore passo nell'arricchimento di "una offerta, ai lettori e ai librai, plurale, 
indipendente e libera" spiega la casa editrice. Questo "nella convinzione che un marchio storico 
dell'editoria italiana quale è Baldini&Castoldi, recentemente arricchito dalla presenza di una 
persona di valore e esperienza come Alberto Rollo, possa giocare un ruolo di primo piano nel 
mondo dei libri".
 
"L'energia della Nave di Teseo è e vuole essere contagiosa. Sono particolarmente lieta che La Nave 
di Teseo - e i suoi illuminati e colti azionisti - abbia raccolto la sfida di restituire un attore così 
importante - per storia, catalogo, autori, per Linus - come è la Baldini & Castoldi, alla pienezza 
della vita editoriale italiana" dice Elisabetta Sgarbi, direttore generale della Nave di Teseo e 
presidente della Baldini & Castoldi.
 
"Nello spirito che ha guidato sin qui La nave di Teseo, centrali - spiega la Sgarbi - saranno i libri e 
gli autori, che troveranno nella nuova Baldini & Castoldi attenzione, cura e gioia per questo difficile 
e straordinario mestiere di editore. Un pensiero, inevitabile, va a Umberto Eco che nel 1965 
battezzò il primo numero di Linus con queste parole: 'Oggi stiamo discutendo di una cosa che 
riteniamo molto importante e seria, anche se apparentemente frivola: i fumetti di Charlie Brown'".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/nave-teseo-imbarca-baldini-amp-castoldi-
elisabetta-sgarbi-150034.htm

-----------------------
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Opah

charlesdclimerha rebloggatohicobeli

Segui

adapto

Scientists have discovered the first fully warm-blooded fish

It’s one of the most basic biology facts we’re taught in school growing up: Birds and mammals are warm-blooded, 

while reptiles, amphibians and fish are cold-blooded. But new research is turning this well-known knowledge on 

its head with the discovery of the world’s first warm-blooded fish — the opah. 

Fonte:Washington Post

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

534

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fnews%2Fenergy-environment%2Fwp%2F2015%2F05%2F14%2Fscientists-have-discovered-the-first-warm-blooded-fish%2F&t=NTRiYzRhNjRjNzc2MTQ4YWJjMGE4MzFiN2E1ODlkYWM2YzIwMzg3YSwxNjE4NTM4NTI3NTQ%3D&b=t%3A-Vp7MCKNDbWC-wTwNTeWqg&p=http%3A%2F%2Fcharlesdclimer.tumblr.com%2Fpost%2F161853852754%2Fadapto-scientists-have-discovered-the-first&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.fishwatch.gov%2Fseafood_profiles%2Fspecies%2Fopah%2Fspecies_pages%2Fopah.htm&t=M2RjOTBmMDY5MmM2M2U2YzllNjY5NDdhMmEyMGNkOWU4YzZjNGMxYSxXT3FNNWg3Mg%3D%3D&b=t%3A-Vp7MCKNDbWC-wTwNTeWqg&p=http%3A%2F%2Fcharlesdclimer.tumblr.com%2Fpost%2F161853852754%2Fadapto-scientists-have-discovered-the-first&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fnews%2Fenergy-environment%2Fwp%2F2015%2F05%2F14%2Fscientists-have-discovered-the-first-warm-blooded-fish%2F&t=NmFhMjFkMTU2ODQ2ODNjYzUzM2VmNzJjMjY2ODRmOGQxN2E2YjVmNixXT3FNNWg3Mg%3D%3D&b=t%3A-Vp7MCKNDbWC-wTwNTeWqg&p=http%3A%2F%2Fcharlesdclimer.tumblr.com%2Fpost%2F161853852754%2Fadapto-scientists-have-discovered-the-first&m=1
http://adapto.tumblr.com/post/119178552663
https://www.tumblr.com/follow/hicobeli
http://hicobeli.tumblr.com/post/161853808370/adapto-scientists-have-discovered-the-first
http://charlesdclimer.tumblr.com/post/161853852754/adapto-scientists-have-discovered-the-first


Post/teca

Sei cretino

curiositasmundiha rebloggatopollicinor

Segui

Ciao, persona che pensi che “straniero” sia sinonimo di “pericoloso” (per brevità 

“razzista”).

So che non ci conosciamo, ma avrei una cosa importante da dirti: essere razzisti non è 

immorale, come tu pensi ti venga rimproverato e magari te ne compiaci pure (“io sono 

cattivo, gli altri sono buonisti”). Essere razzisti è cretino.

Ok, in realtà è anche immorale, almeno secondo la mia personale classifica dei valori:

1. Razionalità

2. Umanità

3. Pita gyros

ma, prima ancora che immorale, è profondamente e insuperabilmente cretino (spero che 

la parola “cretino” non ti offenda, dopotutto sei contrario al politicamente corretto, 

giusto?).

—
 

Dall’articolo “Lettera aperta ai razzisti” di Astutillo Smeriglia (via pollicinor)

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

Scarti

curiositasmundiha rebloggatorungia

Segui

In spiaggia ormai sono l'unico coi peli e senza muscoli, 

sembro uno scarto degli anni 60.
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PaoLOST
@Pao_LOST (via dovetosanoleaquile)

Fonte:dovetosanoleaquile

----------------------------
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La fotografa ritrovata (le straordinarie foto di Vivian Maier)

Filippo Cusumano
:
15 giugno 2017
 
Nel 2007 John Maloof, figlio di un rigattiere, è alla ricerca di materiale iconografico sulla città di 
Chicago. Acquista quindi in blocco il contenuto di un vecchio box: l’affittuaria di quel box non 
riesce da tempo a pagare il canone e il materiale in esso contenuto viene pignorato e messo all’asta.
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È così che, per la modestissima cifra di 380 dollari, Maloof acquista l’imponente archivio 
fotografico di Vivian Maier : centinaia di migliaia di scatti effettuati nell’arco di oltre 50 anni, 
prevalentemente a Chicago e New York.
Chi era Vivian Maier? Una donna che per decine d’anni ha fatto la babysitter per sopravvivere e la 
fotografa ( ad altissimo livello) per hobby.
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Non amava fare la baby sitter, dicono quelli che l’hanno conosciuta, ma era amatissima dai bambini 
che le venivano affidati. “Per i miei figli era una specie di Mary Poppins” ha detto la madre di 
due di loro.
La sua vera vita però era la fotografia. Nelle ore di libertà dal suo lavoro, se ne andava in giro con la 
sua Rolleyflex al collo documentando tutto quello che le sembrava interessante : bambini che 
giocano o piangono, vecchi che vivono la propria solitudine e disperazione, uomini che lavorano, 
innamorati di ogni età che si tengono per mano, mamme che portano a scuola i loro bambini.
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Vere e proprie foto di strada ( street photo) un genere di cui, senza saperlo, è stata una delle 
esponenti più importanti.
Tra quelle foto moltissimi autoritratti. Utilizzando specchi o vetrine, Vivian inquadra spesso la sua 
figura asciutta e squadrata. L’espressione è sempre seria, concentrata, quasi tesa.

Ma torniamo allo “scopritore” di Vivian, quel John Maloof, di cui abbiamo parlato più sopra. Cosa 
fa di quelle centinaia di rullini di cui si è trovato inopinatamente proprietario?
Diciamo subito che si rende conto subito del valore artistico di quelle foto.
Immediamente comincia a pubblicarne alcune su Flickr, ricevendo un grosso riscontro.
Continua nel frattempo a fare ricerche sull’autrice di quegli scatti straordinari che, grazie alla sua 
paziente opera di divulgazione, cominciano ad essere ammirati dagli appassionati di fotografia di 
tutto il mondo.
Purtroppo,  proprio mentre Maloof è sulle sue tracce, Vivian ha un incidente, scivola per strada, 
viene ricoverata in gravi condizioni e muore.
È il 2009. La fotografa babysitter ( anzi la babysitter fotografa) ha 83 anni.
E muore senza sapere che sta per diventare famosa e ammirata.
É possibile vedere alcune delle più belle tra le fotografie di Vivian Maier, al Museo di Roma a 
Trastevere in una mostra inaugurata il 17 marzo, che rimarrà aperta fino al 18 giugno.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/la-fotografa-ritrovata-le-straordinarie-foto-di-vivian-
maier/

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

Il match di boxe piu’ grande della Storia (di cui in Italia non si parla)
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Francesco Francio Mazza
:
15 giugno 2017
Il match di pugilato più grande della Storia si terrà il 26 agosto di quest’anno a Las Vegas.
Il problema è che a combatterlo ci saranno un pugile Americano ritirato e un 29enne irlandese che 
non è mai salito su un ring in tutta la sua vita. Se questo vi sembra strano non preoccupatevi: si 
tratta solo di un’anomalia italiana.
Quel 29enne irlandese, infatti, si chiama Conor Mc Gregor, di mestiere fa il fighter di Mixed 
Martial Art ed è l’uomo di punta della promotion UFC – Ultimate Fighter Championship. Le Mixed 
Martial Art sono lo sport che in tutto il mondo, negli ultimi 5 anni, sta registrando il tasso di crescita 
più elevato, tanto che la nota emittente televisiva americana ESPN lo ha definito più volte “lo sport 
del futuro“.
Gli incontri UFC – basati su un complicato mix di stili di combattimento diversi tra loro, dal 
pugilato al Brazilian jiu-jitsu, dal judo alla muay-thai – appassionano una platea di decine e decine 
di milioni di appassionati in tutto il mondo, dando vita a un carrozzone venduto l’anno scorso per la 
cifra record di 4 miliardi di dollari (lo stesso valore con cui la Disney comprò l’intera Marvel). I 
fighter UFC, atleti regolarmente testati all’antidoping con severissimi controlli gestiti dalla 
USADA, l’agenzia anti-doping americana, hanno milioni di followers sui social media e in molti 
Paesi del mondo fanno stabilmente parte dello Zeitgeist: oltre a Mc Gregor, che Forbes ha inserito 
nella classifica dei 50 atleti più pagati del 2016 a livello mondiale, basta citare la bellissima Ronda 
Rousey, che anche se dopo due sconfitte consecutive e’ sul punto del ritiro ha fatto in tempo a 
diventare attrice protagonista della saga di Fast and Furious.
Questo inarrestabile, spettacolare successo UFC – completamente ignorato dai grandi media italiani 
– ha dato origine a una rivalità con lo sport “cugino” delle Mixed Martial Art, quel pugilato che, da 
qualche decennio, attraversa invece un periodo di declino dovuto a varie ragioni: invecchiamento 
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del pubblico, mancanza di grandi nomi, moltiplicazione dei campioni, discutibili operazioni 
commerciali che hanno finito per annacquare il prodotto e offuscare la posizione della “nobile arte” 
nel campo degli sport da ring.
È per questo che il 40 enne Floyd Mayweather, il pugile più vincente della storia – un record di 49 
vittorie e nessuna sconfitta, prima di lui solo il mitologico Rocky Marciano – ha deciso di uscire dal 
ritiro per affrontare Mc Gregor. Certo, voci assai credibili di queste ore parlano di cifre folli: 100 
milioni di dollari di borsa per Mc Gregor e almeno 150 per Floyd, per un incontro che, secondo gli 
analisti del Wall Street Journal, dovrebbe generare ricavi per 750 milioni di dollari. Eppure 
Mayweather è un tipo che all’intelligenza sul ring ha saputo associare, da sempre, un senso per gli 
affari inedito per un pugile: in carriera ha incassato 829 milioni di dollari, di cui più della metà 
ancora saldamente sul suo conto corrente, mentre gli altri sono serviti a costruire un impero fatto di 
proprietà immobiliari e società attive negli ambiti più diversi.
Non è quindi solo una questione di denaro: se Mayweather sale un ring per affrontare Mc Gregor lo 
fa anche per una questione di orgoglio, per riscattare l’onore, il prestigio e il ruolo della boxe nei 
confronti di uno sport, le Mixed Martial Art, che ormai hanno messo la freccia e sono pronte per il 
sorpasso.
Da un punto di vista tecnico, la sfida appare impari: pur appartenenti alla stessa “famiglia” di sport, 
boxe e Mixed Martial Art rimangono cose completamente diverse. I guantoni saranno più leggeri 
(10 once), il limite di peso ritoccato, altri piccoli accorgimenti verranno presi per rendere il match 
più compatibile con lo stile di Mc Gregor, ma i bookmakers di Las Vegas non hanno dubbi e 
quotano la vittoria dell’irlandese 25 a 1, praticamente impossibile.  Altri osservatori hanno invece 
liquidato l’incontro come una pagliacciata, nel migliore dei casi una riedizione del match di 
wrestling tra Antonio Inoki e Muhammad Ali (si, quel Muhammad Ali) tenutosi in Giappone nel 
1976.
Tuttavia, se l’esito fosse così scontato, se ci trovassimo di fronte a un freak show e niente di più, 
perché, da quando il match è stato annunciato la notte scorsa, sui social media di mezzo mondo non 
si è parlato d’altro? Perché le cifre con cui abbiamo a che fare sono così alte da offendere il comune 
senso del pudore?
Perché Mayweather contro Mc Gregor è una sfida generazionale. È il vecchio contro il nuovo, la 
tradizione contro l’innovazione, la nobile arte del secolo scorso contro lo sport che per modalità di 
fruizione – prevalentemente online – ed estetica – un fenomeno che e’ la sintesi di fenomeni gia’ 
esistenti – incarna perfettamente lo spirito post-moderno di questi Tempi.
Non dimostrerà, né in un caso né nell’altro, la superiorità di questo o di quell’altro sport, di questo o 
di quell’altro atleta (anche perché allora ci dovrebbe essere una rivincita di Mixed Martial Art e 
Mayweather non avrebbe scampo). Ma come detto dal telecronista di Fox Sport Alex Dandi, la sfida 
permetterà ad ogni fan di un qualsiasi sport di combattimento di esaltarsi come ci si esaltava da 
bambini a pensare se fosse più forte Goldrake o Mazinga, Rocky o l’Uomo Tigre, un pugile o un 
lottatore. Questo sarà, in ultima analisi, Mayweather – Mc Gregor: un costosissimo sogno di una 
notte di mezza estate, durante il quale chiunque abbia subito almeno una volta la fascinazione per il 
combattimento potrà tornare bambino, come in un grande gioco collettivo.
Di questi tempi non è poco.
P.S.
Resta da capire come i giornali italiani, a cominciare dalla Gazzetta dello Sport, presenteranno la 
notizia ai loro lettori. Visto che da sempre hanno ignorato UFC e le Mixed Martial Art come fossero 
la peste, ora saranno costretti a spiegare come mai il pugile più celebrato di tutti i tempi decide di 
uscire dal ritiro per combattere contro il portabandiera di quella che loro hanno sprezzantemente 
definito “la federazione dei combattimenti tra galli”, e come mai tale combattimento si rivela essere 
l’incontro più grande di tutti i tempi.
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Del resto si sa: in Italia le cose nuove si cerca di ignorarle, per evitare di cambiare l’ordine 
costituito, la comoda routine; fino a che poi, inesorabilmente, se ne viene travolti e allora si telefona 
trafelati all’amico dell’amico, arrampicandosi sui vetri e cercando di documentarsi alla buona. 
Facendo, insomma, un pessimo servizio ai propri lettori.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/altri-sport/il-match-di-boxe-piu-grande-della-storia-di-cui-in-
italia-non-si-parla/

-----------------------------
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Piccole sedie rosse. Intervista a Edna O’Brien
di   Matteo Nucci pubblicato venerdì, 16 giugno 2017
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Pubblichiamo un pezzo uscito su D di Repubblica, che ringraziamo.

MILANO. “Prendiamo un tè? Sa, in Irlanda a quest’ora si prende un drink, ma io ormai vivo da 
oltre cinquant’anni a Londra, preferirei un tè. Lei invece? Mi spiace tanto per prima”. Edna O’Brien 
è una donna sublime. Non fa che scusarsi perché quando l’ho salutata, alle cinque in punto nel bar 
dell’Hotel Principe di Savoia, ha sgranato gli occhi dietro il giornale, dicendomi che 
l’appuntamento era alle sei e non era affatto pronta. Poi, in uno scatto improvviso, si è alzata, ha 
detto che no, io non c’entravo nulla, doveva esserci stato un fraintendimento con il suo editore, e mi 
ha chiesto almeno quindici minuti di attesa. Era appena arrivata dall’aeroporto, doveva prepararsi. 
Adesso è qui, impeccabile, e ha deciso di dedicarmi tutto il tempo che vorrò. Racconta per filo e per 
segno la genesi del suo ultimo romanzo (Tante piccole sedie rosse, Einaudi), il diciassettesimo della 
sua lunga carriera di scrittrice iniziata nel 1960 con il successo di Ragazze di campagna (Elliot).
Ne parlerà a una platea affollata il giorno dopo e questa è l’unica intervista che ha concesso perché 
“voglio parlare di ogni cosa, senza superficialità, e questo è possibile una volta sola”. Sa già che 
l’indomani, come le capita ovunque con questo libro, non ci saranno soltanto signore e ragazze ad 
ascoltarla. “Quando firmavo copie, mi trovavo di fronte un settanta per cento di pubblico femminile 
e un trenta per cento di uomini la cui maggioranza era lì per conto della madre o della compagna. 
Stavolta è diverso”.
Il personaggio maschile del romanzo, lo spietato e tragico dottor Vlad, le ha portato lettori che 
prima non la conoscevano neppure. “Aveva ragione il mio amico Philip Roth. Gli mandai un 
manoscritto incompleto della prima parte del romanzo. E lui, nel suo gergo vernacolare del New 
Jersey, mi disse entusiasta: Gimme more of him. Gimme more of Doctor Vlad”. Ho seguito i suoi 
consigli. Ho approfondito la figura di quest’uomo da cui del resto il romanzo aveva preso il via”. È 
la figura ricreata soprattutto su Radovan Karadzic, uno degli spietati e ricercatissimi criminali di 
guerra diventato celebre per il genocidio durante la guerra dei Balcani. Aveva fatto perdere le sue 
tracce e al momento del suo arresto, Edna O’Brien lo aveva visto in televisione, con i lunghi capelli 
bianchi e l’aria da profeta. Si era rivenduto come guaritore, poeta, esperto di erbe mediche.
Il suo posto nella storia però lo avrebbe preso tempo dopo. “Ero a Dublino a girare un documentario 
sulla mia vita e tra una pausa e l’altra mi colpì un ragionamento del regista. Diceva che secondo 
Tolstoj non esistono che due storie da raccontare: l’uomo in viaggio e uno straniero che arriva in 
città. Ecco il criminale dei Balcani arrivare in un piccolo villaggio irlandese”.
E ecco anche Fidelma McBride, l’eroina del romanzo, che s’innamora del presunto guaritore e 
poeta e va incontro al suo inferno. Amore e tragedia di fronte a un tiranno. “Amore e tragedia vanno 
sempre insieme. Anni fa, c’erano molte donne a contestare quel che raccontavo. Il fatto che io abbia 
scavato così profondamente negli amori che ho vissuto e in quelli che ho visto vivere per raccontare 
poi solo la verità non ha mai fatto piacere a chi fraintende perché vuole fraintendere. Ma insomma, 
cosa posso farci io se il vero amore è sempre tragico? In letteratura, nell’arte in generale, fuorché in 
certi musical bisogna dirlo, le grandi storie d’amore sono sempre legate a doppio filo alla tragedia. 
Cosa può interessarmi di un amore perfetto: marito e moglie in un giardino fiorito? Ciò che è vero è 
altro. La gelosia per esempio. Pensi a Otello che arriva a uccidere chi ama. No no, per favore. 
L’amore eterno non esiste. In un solo caso Shakespeare sbaglia. Quando parla dell’età come di 
qualcosa che non cambia l’amore. Figuriamoci. Cambia tutto con l’età. Dunque se anche esistesse 
una specie di amore eterno, io ci credo solo a metà. Lo so che ci sono ben altre opinioni. Il vostro 
Montale, per esempio, che io apprezzo molto, lascia pensare che possa esistere, ma dubito. E 
Dante? Prendiamo Dante e Beatrice. Certo, ma c’è bisogno di conoscere quel meccanismo che ci 
porta nell’aldilà. Mi piacerebbe moltissimo esserne in possesso. Ma qui, in questa nostra esistenza, 
resta pochissimo. Pensi a Giulietta e Romeo. Conosce la storia di Lord Byron e i capelli di 
Giulietta? Sa, quando Byron arrivò in Italia era molto famoso, dunque gli fu concesso di toccar con 
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mano sotto una teca di vetro nella biblioteca di Mantova i capelli di Giulietta. Be’ lui ne prese una 
ciocca e se la portò via. Quel che restava di Giulietta. Che storia fantastica. Ma divago. No, no, 
l’amore eterno è un sogno o una favola. L’amore ci porta via, ci riempie di forza e ce ne toglie 
altrettanta. È per questo che nella mia vita ho amato così raramente, perché un amore profondo è 
qualcosa che non va e viene senza lasciare segni indelebili, spesso cicatrici che non si rimarginano”.
Le domando dell’amore del tiranno. Un amore che è tirannico perché cresce nell’animo del tiranno 
e perché tiranneggia su ogni cosa e si manifesta come inarrestabile desiderio di dominio. È un tipo 
di eros di cui già Platone parlava nella Repubblica. Edna O’Brien s’illumina: “In Inghilterra mi 
avrebbero chiesto subito chi avevo amato a 39 anni e come quell’amore era diventato tragedia. Voi, 
in Europa (ride)… Platone! Oh, mi lasci ricordare”. Della sua vita di amori e celebri party nella 
swinging London sappiamo tutto. Una straordinaria autobiografia (Country Girl, Elliot) ci ha 
raccontato ogni cosa. Ma adesso la scrittrice cerca un verso elegiaco di Platone girando il 
cucchiaino nella tazza di porcellana. “Il suo amore per Dione, in Sicilia, ricorda che verbo usa? Oh 
Dione, tu che con il tuo amore… Che verbo usa qui Platone? Qualcosa che ha a che fare con il 
delirio. O forse la febbre? No, no, credo sia il delirio. Può aiutarmi? Lo trova su internet, per 
favore? Lei è veloce in questo genere di cose? Oppure no, facciamolo dopo. Le dico intanto quel 
che penso. Immagino che l’eros di cui parlava il filosofo fosse quel sentimento totalizzante che 
conquista l’anima, ma dovrei rileggere ogni cosa. E soprattutto La Repubblica certo. Ma che 
fantastico scrittore Platone!”
Parlando di scrittori, Conrad e Coetzee sono dietro il suo ultimo libro. Ma ovunque è Shakespeare. 
E fra gli irrinunciabili del nostro Novecento, Curzio Malaparte “L’ho letto e riletto. Non se ne parla 
mai. Da voi è dimenticato. Com’è possibile? Credo che oggi la gente sia terrorizzata dalla 
profondità. C’è chi mi dice di aver letto quattro libri in una settimana. Ma come si può?  Si finisce 
per dimenticare anche il titolo dei libri, così. Ma vede: si tratta di persone che non conoscono la 
felicità di una lettura che ti porta via, ti cambia dentro. Harold Bloom, critico eccezionale, diceva 
che non aveva avuto in vita sua una relazione umana così ricca e intensa come quella costruita con 
Shakespeare, rileggendolo. La letteratura ci fa crescere e ci fa capire gli altri. Altrimenti a cosa 
servirebbe? In questo, per me il maestro è Cechov. Tocca il punto decisivo come nessuno. Neppure 
Tolstoj”. Le raccolte di racconti che la O’Brien ha pubblicato (nove), tanto influenzate dall’arte di 
Cechov, per ora si sono interrotte. Un altro romanzo è in attesa di essere scritto. Una storia molto 
difficile per la quale la scrittrice si sta documentando con viaggi e interviste.
Lo stesso lavoro che le è servito a raccontare la seconda parte di Tante piccole sedie rosse, quando 
Fidelma si trasferisce in una Londra di immigrati, disperati, reietti e scopre un’umanità più elevata. 
“Non avevo quasi mai raccontato Londra e certo non questa Londra. Ho avuto a che fare con 
persone eccezionali. Ho scoperto che chi ha vissuto la tragedia più dura, quella della migrazione, 
lasciandosi dietro tutto, con solo pochissimi averi appresso, per sbarcare in mondi inospitali, chi ha 
vissuto le cose più dure, possiede una sincerità e un’autenticità imbarazzanti. Non esagerano mai, 
queste persone. Non ne hanno bisogno”.  Sono quelli che chiamiamo gli ultimi. Saranno davvero 
evangelicamente i primi? “Oh no, no, no!” Edna O’Brien trattiene la rabbia “Ho cominciato a 
dubitarne seriamente. Sono solo primi nelle news ma mai nella riconciliazione e nella compassione. 
La politica! Le fake news! Che mondo! Stavo cercando di capire che tipo di guerre stia 
immaginando Trump prima che lei arrivasse. Sono costantemente sbalordita da quel che capita oggi. 
Aveva ragione Zweig dicendo che il cuore può consolare gli individui ma è inutile di fronte alla 
storia”. Sono passate quasi due ore. Edna mi chiede ancora di scusarla e dice che di tempo ne 
abbiamo quanto vogliamo. “Prendiamo un bicchiere di vino adesso? Il vino di questo straordinario 
paese. Quanto amo l’Italia. Beviamo un vino ora, Matteo. Mi aiuta a cercare quella parola di 
Platone?”
I versi che secondo una tradizione Platone avrebbe dedicato a Dione, l’amico siciliano con cui 
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immaginò di creare il suo Stato ideale a Siracusa, sono questi: “Oh Dione, con il tuo amore hai 
reso folle il mio animo”. Il verbo ekmaino significa rendo folle, pieno di mania, pieno di delirio.

Matteo Nucci

Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, ha pubblicato saggi su 
Empedocle, Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio platonico. Nel 2009 è uscito il suo 
primo romanzo, Sono comuni le cose degli amici (Ponte alle Grazie), finalista al Premio Strega, 
seguito nel 2011 da Il toro non sbaglia mai (Ponte alle Grazie), un romanzo-saggio sul mondo della 
moderna tauromachia: la corrida. Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi 
(Einaudi), un viaggio nel pianto che versano a viso aperto gli eroi omerici prima della condanna 
platonica. Nel 2017 è uscito il romanzo È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie). I suoi 
racconti sono apparsi in antologie e riviste (soprattutto Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti) 
mentre gli articoli e i reportage di viaggi escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/piccole-sedie-rosse-intervista-edna-obrien/

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

Saturninità

heresiaeha rebloggatoironiaterminale
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Fonte:portroche.blogspot.com.br

-----------------------------------
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Wikileaks: la Cia entra nei router D-Link, Belkin e Linksys dal 2007
Violati i modelli più diffusi.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 16-06-2017]

A seguito delle rivelazioni di Wikileaks tutti sanno ormai che la Cia aveva diversi mezzi per 
introdursi nei vari dispositivi elettronici e spiare le attività degli utenti.
A questo punto, però, diventa interessante porsi una domanda: da quanto tempo va avanti questa 
sorveglianza informatica evoluta?
Gli   ultimi documenti pubblicati indicano che da almeno 10 anni le spie americane hanno la capacità 
di penetrare nei più diffusi router domestici, tra cui vari modelli di   Linksys,   D-Link e   Belkin.
Tutto ciò è reso possibile grazie a tutta una serie di strumenti evolutisi nel tempo sino a dar vita al 
progetto   Cherry Blossom, che a quanto pare è particolarmente efficace con i modelli D-Link   DIR-
130 e Linksys   WRT300N, in quanto è capace di infettarli da remoto anche se è stata impostata una 
password di amministrazione efficace: basta che il   plug-and-play sia attivato e lo strumento 
chiamato Tomato può identificare la password.
In totale, sono 25 i modelli che Cherry Blossom è in grado di violare con facilità; tuttavia, bastano 
poche modifiche al codice per far sì che tale numero superi il centinaio.

Una volta violato, un   router riceve istruzioni da un server noto con il nome in codice di CherryTree, 
al quale comunica tutte le proprie attività e informazioni; inoltre, dal medesimo server riceve 
istruzioni, generalmente preparate su misura per specifici obiettivi.
Grazie all'accesso ai router la Cia può prendere di mira specifici utenti basandosi sui loro indirizzi 
Ip, controllarne gli indirizzi email e intercettarne le telefonate VoIP e le chat. Gli   hacker governativi 
possono inoltre accedere alla rete locale e, quindi, alle altre macchine collegate.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=25450

---------------------------
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Tre tipi di schiavi

hollywoodpartyha rebloggatosemplogicaa

Segui

semplogicaa

venerdì 16 giugno - Tre tipi di geni

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

WordPress vende la sede perché “non la usa nessuno”
Automattic, la società della piattaforma web WordPress, è pronta a mettere in vendita il suo ufficio 
di San Francisco. Dei 550 dipendenti infatti, solo in 5 si recano in ufficio, tutti gli altri lavorano in 
remoto

di   Antonio Carnevale
Giornalista
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16 Giu, 2017

(Foto: 
Automattic)
Proprio nei giorni in cui   IBM fa marcia indietro e richiama, dopo anni, i propri impiegati in sede, 
un’altra big del settore tech decide invece di puntare sullo smart working. Si tratta di   Automattic, 
l’azienda proprietaria di   WordPress.com – la nota piattaforma di content management – che si è 
vista in realtà costretta a mettere in vendita la sua sede di San Francisco perché, come dichiarato, 
“non la usa nessuno”.
PUBBLICITÀ

Proprio così. “Abbiamo aperto un ufficio sei o sette anni fa a un buon prezzo, ma ci vanno in 
cinque“, ha spiegato, senza troppi giri di parole, il Ceo Matt Mullenweg. E, in effetti, stando ai   dati 
rilasciati da Gallup, oltreoceano più o meno un quarto dei dipendenti lavora in remoto per tutto o 
parte dell’orario stabilito. Si stima che questi lavoratori a distanza facciano guadagnare da 450 a 
550 miliardi all’anno alle aziende. Quello di Automattic non è dunque un caso isolato. Anzi, gode di 
una buona compagnia, tra Dell, Google, Qualcomm e molti altri.

È innegabile come il nostro modo di lavorare stia cambiando e uno dei fenomeni più in crescita in 
quest’ultimo periodo è quello del coworking.   Anche in Italia, con Milano in testa seguita da Roma, 
per numero di spazi disponibili. La stessa Automattic, a quanto pare, aveva pensato alla sua 
divisione di San Francisco come a un punto di coworking. Un grande magazzino di ben 1400 metri 
quadrati riconvertito in uno spazio di lavoro, con biblioteca e tavoli da ping pong.  Ma, visto che la 
maggior parte dei suoi 550 dipendenti ha preferito lavorare altrove, la società ha deciso di 
puntare forte su questa modalità.

fonte: https://www.wired.it/economia/lavoro/2017/06/16/wordpress-vende-la-sede/
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Anche la meditazione ha i suoi effetti collaterali
Si tratta di esperienze inattese, allucinazioni, problemi di concentrazione o memoria, messi in un 
luce da uno studio pubblicato su Plos one

di   Simone Valesini
16 Giu, 2017

Aiuta a raggiungere una migliore consapevolezza, può calmare il corpo e la mente, sconfiggere il 
dolore. Ma non solo: oggi anche la scienza ha scoperto i benefici della meditazione e le strategie 
mindfullness based – protocolli strutturati basati sulla meditazione buddista – sono utilizzate per la 
terapia di disturbi come ansia, depressione, dipendenza da droghe e altri comportamenti a rischio.

Tra tanti effetti positivi si fa presto a dimenticare che anche la meditazione, come tutte le pratiche 
umane, può avere i suoi effetti collaterali. Problemi noti da millenni a monaci e asceti che la 
praticano in oriente, ma ancora poco studiati in occidente. A fare un punto ci pensa un nuovo studio 
della Brown University pubblicato su   Plos One, che ha cercato di mappare gli effetti collaterali e le 
esperienze inusuali sperimentati più comunemente tra maestri e appassionati occidentali.
Nella tradizione buddista la presenza di periodi difficili o impegnativi nella pratica della 
meditazione è attesa e ben documentata.
Come ricordano gli autori dello studio, nel buddismo tibetano si parla di nyams, esperienze 
meditative di diverso tipo, dall’euforia alle visioni, ai problemi psicologici al dolore fisico, che 
complicano il percorso spirituale dei praticanti.
Nella traduzione zen esistono invece i makyō, disturbi percettivi che possono rappresentare un 
segno di progresso nella pratica meditativa. Ma è nota anche la cosiddetta zen Sickness, o malattia 
da meditazione, collegata ad alcuni approcci meditativi.

fonte: https://www.wired.it/scienza/medicina/2017/06/16/meditazione-effetti-collaterali/

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

Alle origini del nazionalismo curdo
 

Tra identità tribali e lotta di classe.

                                         Antonio Storto                           è giornalista 
professionista. Collabora con Vice News, EastWest e con la Radiotelevisione svizzera in lingua 
italiana. Si occupa di conflitti sociali e politica estera, con una particolare attenzione verso la 
questione curda. 

Lo scorso marzo i media europei hanno riportato, con un certo malcelato sgomento, 
la notizia di scontri armati che in Kurdistan iracheno si andavano consumando tra un battaglione 
Peshmerga fedele al presidente Mas’ud Barzani – sostenitore del referendum per l’indipendenza del 
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Kurdistan che dovrebbe svolgersi il prossimo 25 settembre – e alcune milizie affiliate al Pkk. 
Barzani e il fondatore del Pkk, Abdullah Öcalan, sono, con ogni probabilità, le due figure 
attualmente più influenti nel mondo politico curdo. Il primo ha da poco avviato un percorso 
attraverso cui intende ottenere la piena indipendenza da Baghdad; mentre il   sistema politico 
teorizzato in carcere da Öcalan ha finito per ispirare la rivoluzione autonomista del Rojava, 
l’enclave curdo-siriana che con il Pkk, oltre a ideologia e architettura istituzionale, condivide 
un’aspra rivalità verso il presidente curdo-iracheno. Come   notato da Adriano Sofri, simili divisioni 
sono tutt’altro che infrequenti all’interno dell’universo irredentista curdo. Eppure, in Europa, le 
pubbliche opinioni continuano spesso a mostrarsi confuse di fronte al ciclico infrangersi del cliché 
che nei curdi vede un popolo romanticamente unito nel medesimo anelito all’indipendenza.
In realtà, dell’irredentismo curdo, Barzani e Öcalan rappresentano volti antitetici: il primo ne 
incarna la natura più conservatrice e legata a costumi di natura tribale; mentre Ocalan ne è 
probabilmente la manifestazione più radicale e al contempo distante dal nazionalismo comunemente 
inteso. La struttura tribale e feudale della società curda fu, sul finire dell’Ottocento, un elemento 
centrale nell’emergere del movimento etno-nazionalista: tanto che, a cavallo tra i due secoli 
successivi, quel movimento è andato mutando di forma e contenuti a seconda del grado di adesione 
o di rigetto nei confronti di tale assetto sociale.
Nazionalismo tribale
Mas’ud Barzani discende da una delle più antiche e influenti tribù curde: furono i suoi avi a guidare 
alcuni tra i primissimi moti indipendentisti nella regione. Nel 1912, inorridito dal nuovo regime 
“ateo” inaugurato dai Giovani turchi, al quale si rifiutava di pagare le tasse, lo shaykh Abd al-Salam 
Barzani guidò una sollevazione di popolo contro le forze governative nella provincia di Mosul, 
infliggendo loro pesanti perdite prima di venire impiccato. 
Più che leader nazionalisti, gli shaykh erano guide religiose: all’interno delle comunità curde la loro 
influenza era andata crescendo per via delle politiche di centralizzazione poste in essere dall’impero 
ottomano, che agli inizi del diciannovesimo secolo aveva esautorato i vecchi capi tribali (agha), 
privandoli di importanti mansioni amministrative e di controllo del territorio. Gli agha, in altre 
parole, chiedevano indietro la loro autonomia e il loro potere feudale; ma non possedevano una 
capacità di mobilitazione pari a quella degli sceicchi, ai quali quelle comunità, fortemente devote 
all’Islam delle confraternite Sufi, attribuivano poteri quasi sovrannaturali. L’avversione nei 
confronti del nascente secolarismo e dell’autorità centrale rappresentarono il motore delle prime 
insurrezioni curde: nel 1919, quanto accaduto a Mosul si sarebbe ripetuto a Sulaymaniyah, con la 
chiamata al jihad contro i britannici; e in seguito nella Turchia kemalista, dove lo sheikh Said di 
Dicle reclutò ventimila contadini perché lottassero per la restaurazione del Califfato.
In Europa esiste un cliché che vede nei curdi un popolo romanticamente unito nel medesimo anelito 
all’indipendenza.
Per come siamo avvezzi a intenderlo oggi, in effetti, il nazionalismo curdo iniziò a prender forma a 
Mahabad, una cittadina di 15mila abitanti sul bordo occidentale del Kurdistan iraniano. Sul finire 
degli anni Trenta, il baricentro del movimento irredentista si era andato spostando tra la nascente 
classe media urbana: a sognare l’indipendenza, ora, erano gruppi di insegnanti, funzionari pubblici, 
studenti. Sotto il crescente influsso del socialismo, questi uomini iniziarono presto a sviluppare una 
coscienza di classe: nel luglio del ’43, un editoriale apparso sul primo numero di Nishtman 
(Madrepatria), un periodico in lingua curda stampato nella città di Tabriz, criticava l’egoismo 
feudale degli agha. “Il vostro capitale – si leggeva – accumulato col denaro che i nemici del popolo 
vi elargiscono a piene mani, ritarda la liberazione dei curdi e crea intrighi dannosi per tutti noi”.
Nishtman era l’organo ufficiale della ‘Società per la rinascita del Kurdistan’ (Komala-i Jiyanawi 
Kurdistan), un movimento clandestino nato a Mahabad durante l’occupazione anglo-sovietica del 
‘41. Nel 1945, sotto la guida illuminata di Qazi Muhammad, un religioso locale che godeva di 
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grande rispetto nella regione, il gruppo fondò il Partito democratico del Kurdistan (PdK): l’anno 
seguente, approfittando del momentaneo appoggio sovietico, il PdK proclamò la Repubblica di 
Mahabad, e con essa il primo esperimento di autogoverno dei curdi. L’intera architettura del 
moderno nazionalismo curdo fu disegnata in quei giorni: un nuovo programma scolastico, dagli 
standard decisamente avanzati per l’epoca, fu varato in lingua curda; le donne iniziarono a 
partecipare attivamente alla vita sociale e politica e le terre che lo Scià aveva confiscato ai capi 
tribali vennero “nazionalizzate” e ridistribuite.
Mustafa Barzani, padre dell’attuale presidente curdo-iracheno, arrivò in città nel ’45, per sfuggire 
alla persecuzione del Regno d’Iraq: Qazi Muhammad lo inquadrò ai vertici della milizia tribale che, 
dai villaggi circostanti, proteggeva la città. Barzani è forse il miglior esempio della dicotomia tra 
tribalismo e moderno nazionalismo che si andò delineando a Mahabad: quando l’esercito iraniano 
riconquistò la città, gli altri capi tribali ne disconobbero l’autorità, vanificandone i tentativi di 
resistenza. Tornato in Iraq nel ’51, dopo un periodo d’esilio in Russia, il leader avrebbe portato con 
sé tanto la denominazione del PdK quanto quella tensione duale: nel 1975, in aspra opposizione alla 
sua gestione, da molti ritenuta eccessivamente feudalista, l’Unione patriottica del Kurdistan si scisse 
da una costola del PdK. Quindici anni più tardi, prima di dividere la regione in due distinte zone 
d’influenza, i due gruppi furono ai lati opposti di una guerra civile curda che, tra Erbil e 
Sulaymaniyah, avrebbe provocato oltre quattromila vittime.
Il Kurdistan dei diseredati
Ma è nella figura di Abdullah Öcalan che la frattura tra identità tribale e moderno nazionalismo si 
sarebbe compiuta. Öcalan è stato il primo leader irredentista curdo a non discendere da una 
influente tribù della regione. I suoi genitori erano contadini in un villaggio nel distretto di Mardin; e 
pur avendone inizialmente minato la credibilità, l’assenza di un lignaggio “nobile” sarebbe infine 
divenuta parte della sua mitologia. Öcalan designò il suo bacino di reclutamento tra operai e 
studenti universitari: si trattava, molto spesso, dei giovani che più di tutti avevano patito la 
marginalizzazione che, nella Turchia repubblicana, era riservata ai curdi. “A scuola ci educavano a 
vergognarci delle nostre origini” avrebbe detto decenni più tardi Kemal Aktaş, un ex parlamentare 
che ha trascorso metà della sua vita nel carcere militare di Diyarbakir per aver aderito al primissimo 
nucleo del Pkk. “E molti di noi si lasciavano condizionare perché, oltre che curdi, eravamo 
estremamente poveri. Ma gli uomini di Öcalan ci insegnarono ad andar fieri di ciò che eravamo”.
Nel ’78 Abdullah Öcalan fondò il Pkk, un’organizzazione d’ispirazione marxista che si 
riprometteva di espellere in armi ogni rappresentante dello stato ‘coloniale’ turco.
Nel novembre del ’78, in un casale nel remoto villaggio di Fis, Abdullah Öcalan e altri cinque 
studenti, da poco entrati in clandestinità, fondarono il Partito dei lavoratori del Kurdistan, 
un’organizzazione d’ispirazione marxista che si riprometteva di espellere in armi ogni 
rappresentante dello stato “coloniale” turco. Significativamente, il primo bersaglio del gruppo fu 
scelto all’interno della società curda: Mehmet Celal Bucak era il capo feudale dell’omonima tribù, 
oltre a sedere in parlamento col Partito per la giustizia, in quegli anni al governo con gli 
ultranazionalisti turchi del Mhp. Secondo Aliza Marcus – che nel 2004 ha pubblicato   una storia del 
Pkk, intervistandone gli ex miliziani – Bucak era noto per la crudeltà con cui trattava i contadini 
nelle sue terre: nel luglio del ’79, un commando del Pkk gli tese un’imboscata, ferendolo 
gravemente. L’azione ebbe grande eco nella società rurale curda: secondo Marcus, la crescente 
brutalità con cui Öcalan condusse la sua lotta finì per esercitare  un’enorme attrattiva tra i lavoratori 
del sud-est, reduci da 40 anni d’emarginazione. Al culmine del suo potere, il Pkk contava 15mila 
guerriglieri tra le sue fila, oltre ad altri 50mila “riservisti” armati sparsi tra i centri urbani del sud-
est, i cosiddetti milis.
Nel 2008, influenzato dagli scritti del politologo irlandese Benedict Anderson, Öcalan, che dal ’99 
sconta l’ergastolo in isolamento, ha operato una revisione critica delle sue precedenti posizioni. 
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Curiosamente, il “confederalismo democratico” da lui teorizzato ricorda vagamente il sistema 
ottomano dei millet, le comunità etniche e confessionali che garantivano quell’autonomia 
amministrativa di cui anche le tribù curde avevano goduto: a venir meno è, in questo senso, 
l’articolazione feudale del potere, detenuto da assemblee di cittadini più che da capi tribali.
La nascita, nel 2012, di un embrione di stato curdo nella regione siriana del Rojava – governato 
secondo i principi enunciati da Ocalan – ha causato forti tensioni tra i curdi siriani e quelli iracheni, 
questi ultimi guidati dal governo di Mas’ud Barzani. Tensioni che sono sfociate, nel 2015, nella 
chiusura del valico di Semelka, che divide le due entità territoriali. Come una moneta a due facce, 
oggi, quel confine demarca il limite tra due volti della stessa causa irredentista.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/origini-nazionalismo-curdo/

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

La rete è fretta

aitan

Siamo in una rete in cui il ragno è la fretta che fagocita 

tutto senza attenzione.

#fretta  #social network  #socialnetworking  #social media  #Facebook  #web  #rete  #digitale  #tic  #aitan

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

Necessità di un portale informativo e culturale nazionale serio

Necessità di chiudere contestualmente tutti i blog e i siti autoprodotti

di Stefano G. Azzarà

E' incredibile: gli Stati Uniti controllano e ricattano mezzo mondo, il Montenegro viene cooptato 
nella NATO, però è la Russia che minaccia la guerra e il Mondo Libero.
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E' solo uno dei tanti esempi possibili di fake news quotidiane e di quella manipolazione capillare 
che istante per istante viene prodotta dall'industria della comunicazione integrata nella catena 
di comando delle classi dominanti. Un altro esempio è la sconcertante idiozia su "Marx Saviano 
del XIX secolo" che segnalo più sopra.

In entrambi i casi, si tratta della costruzione di una realtà funzionale agli interessi prevalenti e 
in entrambi i casi non abbiamo nessuno strumento per contrastare queste sciocchezze che 
chiamare bufale è fargli un onore.

Proprio per questo, assai più che le elezioni, le alleanze, le coalizioni, le frasi roboanti, c'è una 
cosa fondamentale della quale abbiamo bisogno al più presto: un portale informativo nazionale 
professionale e credibile.

L'attuale proliferare di blog e piccoli siti autoprodotti, che potrebbe sembrare un segno di 
fermento culturale - il pluralismo, la contaminazione, i Cento Fiori e bla bla vari... - è in realtà 
una catastrofe (e questo a cominciare dal mio). Conseguenza della rivoluzione tecnologica (che 
ingranando con un percorso di resistenza ha avviato una fase neo-artigianale di spontaneismo 
postmoderno nella quale tutti siamo potenzialmente piccoli produttori "indipendenti"), ha 
assecondato lo sviluppo di forme di coscienza solipsistiche, narcisistiche, "desideranti", 
anarchicheggianti e ultra-individualistiche. Che di tanto in tanto vengono persino messe a 
valore dall'industria giornalistica o televisiva, a partire dalla loro sostanziale innocuità 
"anticonformistica" e dalla loro ben più reale sintonia con lo spirito dei tempi.

Abbiamo avuto perciò pochissime cose interessanti, e una pletora di esperienze dilettantistiche, 
confusionarie e controproducenti, che hanno spacciato complottismo a-storico e narcisismo.

Faremo un passo avanti quando tutte queste esperienze, che pure hanno avuto significato in 
una certa fase, verranno chiuse. E quando sarà possibile ricostruire un progetto politico e 
culturale condiviso, a partire da pochissimi punti fondamentali (difesa del lavoro dipendente, 
contrasto all'imperialismo, autonomia politica assoluta, modernismo culturale), che ci metta in 
condizioni di contrastare le idee dominanti e la dominante e condivisasa percezione del mondo, 
dal Giornale a Repubblica al Manifesto.

Gli orgogliosi e permalosi gestori di questa frantumazione - a partire da me - dovrebbero 
riflettere. Ma è soprattutto responsabilità di chi ha un ruolo politico di direzione agire da 
catalizzatore. Si mettano a disposizione di questa esigenza e facciano un soldo di bene, almeno 
una volta nella loro vita.

Un ricco furbastro solo apparentemente bizzarro come Grillo è riuscito a acchiappare miriadi di 
allocchi con un'operazione scopertamente priva di credibilità e persino assai proficua sul piano 
economico. Non ci sono persone serie e competenti tra di noi? Non ci sono persone capaci di 
raccogliere le energie e soprattutto le risorse intellettuali e economiche necessarie?

Personalmente, vista anzitutto la vana fatica quotidiana, io il mio blog lo chiuderei anche ieri, 
dedicandomi solo alla rivista. E se il progetto è verosimile, è probabile che molte persone - 
disgustate dall'informazione che la sinistra riesce a non dare - ci metterebbero anche un po' di 
soldi. Certamente, chi si intesta questo progetto deve essere credibile altrimenti meglio non 
cominciare nemmeno [SGA].

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10005:stefano-g-azzara-necessita-di-un-portale-
informativo-e-culturale-nazionale-serio&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_310&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

---------------------------
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The Eu Crisis and Europe's divided Memories

Leonardo Paggi, Geoff Eley, Wolfgang Streeck

Pubblichiamo d'accordo con la rivista "Ricerche Storiche" l'estratto di un'importante intervista a tre noti 
intellettuali, G. Eley, L. Paggi e W. Streeck. Ringrazio il prof. Spagnolo e Leonardo Paggi  per l'onore. Speriamo a 
breve in una traduzione in italiano [s.c.]

Excerpts from an interview by C. 
Spagnolo (Univ. Bari) with Geoff ELEY, Univ. of Michigan (G.E.), Leonardo PAGGI, Univ. of Modena 
(L.P.), and Wolfgang STREECK, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln (W.S.), to be 
published in “Le memorie divise dell’Europa dal 1945”, monographic issue of the Journal "Ricerche 
Storiche", n. 2/2017.

* * * *

1. Right from the beginning, European integration encountered resistance and has 
experienced periods of stasis and regression but today’s crisis is of a new, more 
extreme kind. Since the rejection of the constitutional treaty in France and the 
Netherlands in 2005 we have seen the growth of local “populist” movements 
opposed to immigration and the loss of control over the employment market, a 
resurgence of nationalism in many countries and the referendum vote in favour of 
Brexit on 23 June (2016).

Is this a crisis of rejection connected to the almost unnatural and extraordinarily 
rapid expansion of the size and remit of the EU after the 1991-92 Maastricht Treaty? 
Are we now paying the price for the EU’s over-ambition or for the "democratic 
deficit" on which it was built?

(W. S.) It is almost conventional wisdom today to answer both your questions in the 
affirmative: over-ambition and democratic deficit at the same time. Yes, integration has 
crossed the threshold beyond which it makes itself felt in everyday life, especially as member 
countries have become so much more heterogeneous. “Nationalism”, as you call it, has always 
been there, except in Germany and, perhaps, Italy – two countries whose citizens were for a 

556



Post/teca

long time willing to exchange their national identity for a European one. Elsewhere it was 
contained within national borders, which were still relevant. This has changed with the 
simultaneous widening and deepening of the Union. Also, as to nationalism, don’t forget that 
the Internal Market and monetary union and in particular the “rescue operations” for 
governments and banks, pitch countries against each other, making then compete for 
economic performance and fight over both austerity and “solidarity”.

(G. E.) Each of these explanations carries much weight, in my view. Of course, it’s important to 
remember that popular identification with “Europe” has always been hugely variable across 
regions, periods, and all of the many internal societal divisions, member-country by member-
country – whether “Europe” is taken to mean the EU per se, the “European project” in some 
politically coherent sense, a set of usually diffuse but nonetheless significant ideals, one kind of 
negatively understood Eurocentrism or another, or the cumulative effect of an elaborate range 
of practical conveniences and recognitions (i.e. the process of “growing together” over time via 
collective encounters, circuits of communication, structures of educational exchange, 
professional and administrative inter-connectedness, integrated labor markets, increasingly 
prevalent patterns of pan-European travel, the EU’s ramified regulative apparatuses, and last 
but not least football). In the earliest phase (1957-1970s) the Common Market subsisted on a 
hard-headed economic and geopolitical pragmatism (a kind of bastard internationalism) that 
was ordered along the primary Franco-West German axis while leavened by disproportionately 
influential elements of intellectual Europeanism. It was really during the 1980s, with the 
“objective” consequences of cumulative integrative processes, the coalescence of the 
institutional and regulative machinery, and the emergence of a more coherent European 
project, that “Europe” acquired over time a far stronger and genuinely popular material 
actuality. In that sense, the Single Europe Act and Maastricht solidified a European presence 
whose penetration downwards into the respective European societies became impressively 
effective. In the meantime, major processes of disruptive change have continuously 
undermined those potentials. Two of these are the ones signalled in your question. First, the 
relentless drive for enlargement has rendered the cohesion and political efficacy of the EU as 
such unmanageable, whether as an institutional complex of political negotiation or as an object 
of popular identification. Second, the hopelessly undemocratic character of the EU’s 
institutional arrangements (everything summarized in the banality of the “democratic deficit”), 
which were apparent from the outset, has now been continuously exacerbated to the point of 
chronic dysfunctionality. I’d then add the following. Third, despite the promising gestures 
during the 1980s toward an operative politics of collective betterment and the promotion of 
Europeanwide public goods (“social Europe”), anything resembling a social democratic or even 
social-liberal commitment to a redistributive politics has long been sacrificed in the interests of 
the reigning neoliberal economic agenda. Fourth, the rigid post-2008 adherence to a politics of 
austerity has disastrously negated whatever was left of the rhetoric of the common European 
project per se. Finally, the EU’s political incapacity in face of the permanence of the refugee 
crisis has not only placed the member-states and societies under increasingly intolerable 
particularized strain, but has continuously exposed the EU’s political ineffectuality too.

(L. P.) The reasons of the ongoing crisis go much deeper and have to be traced in the economic 
governance plan adopted when the single currency was created. I always find particularly 
useful to re-read the way in which Guido Carli, the day after the signing of the Maastricht 
Treaty (which he had taken part in as Minister of the Treasury of the Italian government in 
February 1992) commented on the meaning and the outcome of that choice in his personal 
notes: “the European Union implies the notion of the ‘Minimal State’, the abandonment of 
mixed economy and of economic planning, the redefinition of the ways the expenses are 
arranged, a redistribution of responsibilities that reduces the power of parliamentary 
assemblies and increases that of governments, fiscal autonomy for local authorities, the 
rejection of the principle of widespread gratuitousness of services (and the ensuing reform of 
healthcare and of social security), the abolition of the wage indexation scale, the dramatic 
reduction of pockets of privilege, the mobility of the factors of production, the reduction of the 
State’s presence in the credit system and in industry, the abandonment of inflationary 
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behaviour not only by workers, but also by the producers of services, the abolition of the 
norms that fixed administered prices and tariffs. In a word: a new pact between States and 
citizens, to the latter’s advantage.”

These words provide a brutal, but extremely clear picture that summarizes the meaning and 
direction of a political process that would soon involve the whole of Europe: the dramatic 
reduction of State powers in terms of both economic and industrial policies, the dismantling of 
the public sphere and of its power to reorient the market, the breaking of the social security 
and of the pension system, the collapse of trade unions’ bargaining power, the transfer of  the 
effective  decision power from parliaments to the executive branch. Twenty-five years after, we 
are in such a position as to be able to evaluate the outcome of a set of choices that have 
systematically, and almost scientifically, eroded the economic and social foundations on which 
democracy had been rebuilt in Europe after 1945.

(…)

 

6. The “end of history”, of which Fukuyama wrote in 1992, today seems applicable to 
Europe rather than to the United States, in the sense that the phrase refers not only 
to a crisis affecting the idea of progress but also to the belief that the EU is a stable 
solution to political conflict. This can be seen, for example, in the metamorphosis of 
politics into administration, and the illusion of the elimination of war and ending of 
ideological conflict. Why does politics today seem to have such little need of history 
and such great need of memories?

Are we in a period of transformation of the political realm that tends to separate 
politics and economics from history, or is the emerging discourse on memory merely 
a symptom of demographic aging, an intellectual fever that extends even to the 
social sciences?

(G. E.) I agree very much with the main thrust of the thinking in this question. But so far from 
confirming any separation of politics and economics from history, don’t the remarkably 
effective political appeals of the populist Right tend rather to show the opposite? The idea that 
“we are in a period of transformation of the political realm” is persuasive but needs a lot of 
unpacking.

(L. P.) With an impressive analogy with what happened in the beginning of the XX century, 
when the theory of imperialism was elaborated thanks to the contribution of political analysts 
of various orientations (Hobson, Hilferding, Lenin, etc.), the protagonists of globalization are 
once again the great Leviathans, the nation-states rich not only in economic resources, but 
also in history and identity. This is the meaning of the competition between the USA and China, 
not to mention the resurgence of the geopolitical influence of post-Soviet Russia, which many 
would like to exorcise by attributing its fault to Putin’s wickedness; and isn’t the remarkable 
growth of the Indian economy also due to the massive State structure inherited from British 
colonialism? Even the most successful periods of South American economies always coincide 
with a reinforcement of the State thanks to the emergence of a strong populist leadership. In 
the Middle East crisis, finally, the growing influence of strong States of ancient tradition, such 
as Iran and Turkey, contrasts with a lasting political fragmentation of the Arab people, which 
has not managed to go beyond the Caliphate.

How singular the contrast between such a global state of affairs and an EU defined by a 
senseless and self-damaging system of “currency without state” (it seems that such phrase 
was coined by our  Tommaso Padoa-Schioppa!), which is anyway kept together by Germany’s 
supremacy and arrogance. In order to quit Maastricht’s hierarchic cosmopolitism and move 
back to an effective federal perspective it will be necessary to get rid of a whole culture, a 
subaltern culture that has handed over the destiny of a continent to financial capital taking the 
risk to obliterate an entire civilization. Here is the main reason of the great identity crisis that 
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is currently haunting our Europe.

(W. S.) I find this question so complex that I can only provide a number of more or less 
unrelated facets of what might eventually be a sufficiently complex answer. Is there in the 
Europe of today a need for memory as distinguished from history? There clearly is a need for 
fabricated selective stories, or memories, dressing up a post-democratic, consumerist, 
neoliberal, Hayekian political economy as a legitimate society. Will they be believed by enough 
people to make them sufficiently canonical? Hundreds of thousands of PR experts are working 
on this and try to sell LBGTIQ rights, travel without borders and the synthetic communities of 
Facebook and Twitter as historical progress. Politics turning into administration was in fact a 
historical (Marxian) dream of progress – one that has materialized in present-day Europe as 
the nightmare of a technocracy shielded from politics, so as to protect electorates from the 
temptations of “populism”. Will people recognize the farce, and the tragedy that comes with 
taking it at face value? That war has allegedly disappeared is presented as historical progress 
as well, but mostly in terms of young people no longer having to serve in their countries’ 
military, further cutting back on the obligations that used to come with the rights of citizenship 
(rights which in the process turn into consumption goods, in the general context of progress 
being reduced to, and conceived exclusively in terms of, an increase in individual liberties). 
Warfare has long been delegated to the United States and to highly professionalized Special 
Forces, maintained by all West European countries but operating in complete secrecy, so 
almost nobody notices – and in the absence of the traditional levée en masse, nobody really 
cares. The same applies to modern killing technology, such as drones. Presently, of course, 
history as warfare is coming back in new forms as failed states proliferate on the capitalist 
periphery, with streams of refugees exporting their misery into the European prosperity zone, 
and with religious fundamentalism carrying violence into its cities.

The widespread absence of a historical consciousness and the often successful efforts to fill the 
gap with fictional “memories” – for example, how peace in Europe is allegedly owed to the 
European Union – may be due to a perhaps unprecedented phenomenon, which is 
revolutionary change proceeding slowly but steadily, without major disruptions, over at least 
two political generations, with no end in sight. That the historical dimension of what we call the 
neoliberal revolution is so rarely noticed, and can be noticed only with special effort, may be 
explained by the fact that it evolved over such a long time, without dramatic ruptures or 
breakdowns. So each generation sees only a small section of the momentous process of crisis 
and change that has been underway since the 1970s, and therefore may perceive only little or 
no difference between the beginning and the end of its observed historical time. As the true 
historical dynamic of our era is recognized only from a distance, it is not recognized at all by 
those who cannot or will not distance themselves from their everyday lives. This is why it is so 
urgent that social science today sheds its system-theoretical habits and returns to an approach 
that affords the historical nature of the social world proper recognition.

 

7. With the reunification of Germany and the opening up of Eastern Europe, the 
dominant narrative focused on overcoming the Cold War and on the idea that 
Vergangenheitsbewältigung (struggle to overcome the negatives of the past) was 
now complete; every hidden chapter in the history of the individual nations, 
beginning with Germany, needed to be brought to light to illuminate the Holocaust as 
the basis for a shared culture of human rights. As Walser pointed out in 1998, it is 
almost as if Monumentalisierung der Schande (Monumentalising the shame) is being 
invoked as a guarantor of the morality of modern-day politics.

It seems as though that project, which was perhaps never properly managed, is 
running aground: paradoxically, the attempt to create an inclusive memory, through 
the spread of memorial days for the victims of “totalitarianism” has resulted not so 
much in a “European memory” as in memories for groups or nations claiming victim 
status and vigorously contesting previous “official truths”. Conversely, post-national 
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historiographies take refuge in a form of – on occasions smug – “moderate 
patriotism” which aims to normalize the past of individual countries. Is a “European 
memory” possible and what characteristics should it have in order to safeguard 
democracy from the re-emergence of identities based on exclusion and conflict?

(G. E.) Again, I agree strongly with the thrust of this question. “Trauma talk” has achieved 
such pervasive dominance that the most reliable ground for the making of effective political 
claims has now become the traumatic wound of a past injustice, and indeed the grander-scale 
the better – slavery, colonial dispossession, expulsions, genocide, any form of discrimination, 
collective suffering, or violations of rights. This recourse to a memorial language of 
traumatized identity not only replaces the appeal to more classical universalist ideals, but also 
spectacularizes suffering and injustice, so that any dramatic experience of exceptional violence 
becomes implicitly privileged as the main ground from which legitimate and effective political 
claims now need to be filed. In the process, other fundamental grounds of democratic action – 
positive ideals of human self-realization and social emancipation, for example, or the mundane 
suffering of everyday poverty and exploitation, can become much harder to build. In that 
sense, a “memorial” politics does tend to constrain as much as it helps. Memory work – the 
working-through of a difficult and compromised past – has always been vital for the rebuilding 
of democratic political culture in Europe since 1945, and nowhere more impressively than in 
Germany (qua the process of Vergangenheitsbewältigung since the 1960s). And, as 
contemporary German events continue to show, this necessarily remains a work-in-progress, 
whose grounds will continue to settle and shift, sometimes in dangerous and unexpected ways. 
But that political work of memory was always moved by forward-looking and inevitably 
contested visions of the good society too, whether in 1968, the mid-1980s, or the aftermath of 
unification. Without some comparable vision of a desirable, generously conceived, and 
realistically attainable democratic future – distressingly absent from the centerground of 
current political discourse inside the EU – a “European memory” worth the name will not be 
possible.

(W. S.) West Germany was reorganized as a democratic-capitalist country in the 1950s and 
1960s when the Holocaust was not nearly as present in public memory as it is today. Here, 
again, NATO and the Americanization of social life were much more important than history and 
memory. Today the Shoah and the Nazi crimes in general are very much part of educated 
German consciousness, or of German culture generally: as a German, you simply cannot 
subscribe to a “Right or wrong, my country” sort of patriotism. In fact you are aware, or 
always likely to be reminded, that an entire people, even one that prides itself of having been 
at the forefront of human civilization, can be led, or can lead itself, to relapse into the worst 
form of barbarism. But then, knowledge of history is not easily taught to the Generation 
Twitter, not even in Germany, and for those growing up now the first half of the twentieth 
century is almost as distant in time as the Middle Ages. Moreover, collective memory, including 
the German one, is not very instructive politically. For example, the fact of the German 
genocide committed on the Jewish people does not tell us how many immigrants today’s 
Germany must and can take in per year, and from which countries – not to mention what kind 
of supranational European institutions Germany should help build and sustain. It does not even 
entail precise instructions with regard to German policy toward Israel: must Germany support 
whatever the Israeli government does to secure the existence of Israel as a state, or must it be 
rigorously committed to human rights and international law, which would mean taking sides 
with the Palestinians in Gaza in their struggle against the present Israeli government. 
Particularism or universalism?

As to “patriotism”, its contents differ between countries and individuals, and they change over 
time. Watch how the Italian football team sings its national anthem before games, and 
compare this to the way the Germans sing if at all. On the one hand, as sociologists know, 
people do identify as members of groups and develop loyalty to the groups with which they 
identify. Germans are not categorically different in this respect, although their attachment to 
their country still tends to be moderated by the memory of Nazism and genocide, as pointed 
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out. Will this last? It certainly will be different among the large numbers of immigrants now 
settling in Germany: Germans with Turkish, Palestinian or Eritrean roots will hardly see 
themselves sharing in whatever kind of historical responsibility for the Holocaust. It is also true 
that young Germans today, when traveling abroad, are less likely than the generation that 
preceded them to keep silent when being personally reprimanded for the German Nazi past. In 
short, I think a legitimate European order of peace and cooperation cannot be built on 
historical memories, or on German acceptance of historical responsibility for the worst crime 
against humanity in the twentieth century if not in history. And I also think that a “European 
memory”, encompassing the historical experience from Norway to Sicily and from Ireland to 
Rumania, is no more than a chimera.

(L. P.) Until the 1970s European historical awareness was characterized as a sum of national 
memories that to a certain extent all ignored, in their discreteness, the geopolitical demotion 
that had struck the continent as a whole at the end of World War II. These memories were 
divided, often even opposed to each other, but all equally anti-German. And they were also 
memories marked by phenomena of omission and self-exaltation. English memory celebrated 
the hard defeat inflicted on Nazi Germany, but forgot the end of the Empire. French memory 
put between brackets Vichy in order to exalt the uninterrupted continuity of the republican 
tradition. Italian memory stretched beyond measure the consensus enjoyed by the Resistance 
in order to support a program of democratic renewal and modernization of the country that 
clashed with the persistence of elements of feudalism. However, it cannot be neglected that 
precisely because of their being partial (but has memory ever been an exact copy of what 
Leopardi called the “arid truth”?), these memories were marked by an unequivocal democratic 
and anti-fascist will, that same will expressed by the post-war constitutions (with the exception 
of Germany), which not only preached freedom and equality, but also defined conditions and 
instruments for their fulfilment.

Anti-fascist culture, welfare state and Keynesian policies were the three distinguishing features 
of the ideological and political balance of European nation-states before the huge storm of 
neoliberal culture imposed by force the new horizon of globalization, with its economic policies 
harnessed to budgetary equilibrium and a growing limitation of national sovereignties imposed 
by free-to-move financial capitals. It was in such new context, made official by the Maastricht 
Treaty, that emerged the EU project for a European memory which, dropping the traditional 
and somehow mandatory reference to World War II, assumed the Holocaust as a common 
theme that overlapped the multiplicity and the variety of national context. It was a 
bureaucratic operation that had the same abstract and categorical character of all the 
legislation of European governance. It took the form of a memory/device, detached from any 
actual historical experience and imposed through the proliferation of laws (in 2009 it was even 
made mandatory to remember the Molotov-Ribbentrop Pact), with the attendant sanctions for 
the transgressors.

Hence the memory of the Holocaust, isolated from the context of World War II in which it 
developed, becomes the symbol of an absolute Evil, obliterates the memory of Stalingrad and 
the role played by the Soviet Union in determining the defeat of Nazism, and finally comes to 
the full affirmation of a theory of two totalitarianisms that, especially in Eastern Europe, ends 
up fuelling the revival of openly fascist memories.

 

8. The handling of debt in Greece and the other PIGS countries, the tension in 
Ukraine, the emergence of the refugee problem, and the relationship with Turkey all 
indicate a lack of shared political preparedness in the EU, which has led to member 
States, notably Germany, stepping up a weight. Germany has occasionally attempted 
to mediate and is ready to bear some of the costs but does not appear able to 
provide a political vision that can prevent a relapse into the nationalist memories 
evoked by the conflicts across European states. Why do the ruling classes of the big 
countries show such a lack of interest in seeking a common EU growth and social 
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policy based upon common standards? Is the culture of the most important country, 
namely Germany, perhaps significantly influenced by a kind of self-referentiality 
after the successes of reunification and expansion on the world market? And do the 
other Western European countries look backwards out of nostalgia for their 
achievements during the Cold War? Is the lack of vision perhaps connected to the 
fact that Europe’s ruling classes now have an impoverished knowledge of history and 
that they have lost their cultural capability to conceive of conflict as a permanent 
dimension of politics?

(L. P.) The 2008 crisis has shed full light on the de facto leading position achieved by Germany 
in Maastricht Europe. Behind the veil of the impersonal government of rules, an open 
politicization of all inter-state relations has been produced. The crises that shook Greece in 
2010 and once again in 2015 witnessed in a spectacular way the existence of a rigidly 
oligarchic structure which exercises a strict control not only over economic policies, but also 
over political stability. In Italy the government led by Mario Monti in November 2011 saw a 
strong limitation of the power of control over the state budget by the prime minister, a 
measure that continued with the following governments.

Starting from this fact, it has gained currency a representation of Germany as a “reluctant 
hegemon” (…). German economy is today structurally unable to play that driving role that has 
often been invoked. The history of capitalistic development has already fully shown the 
features of a model of supranational hegemony in the form of the driving role played by the US 
domestic market for the whole Western system until the 1970s. The German model, based 
instead on the dramatic increase of exports and the ensuing containment of internal demand, 
not only does not provide any possibility of expansion to the other European countries, but it 
even requires from them to pursue the same goal of accruing their competitiveness by 
lowering workers’ salaries and dismantling their social security and pension systems. The 
password of this economic model is: growth without equality. In his book Buying Time: The 
Delayed Crisis of Democratic Capitalism Wolfgang Streeck has usefully highlighted the sense of 
the “domestic reforms” imposed by Germany and the massive losses in purchasing power  
caused by them, which  today are jeopardizing any attempt at reviving European economies.

Yet, I do not intend here to demonize the role of Germany, which is undoubtedly supported by 
the consensus of a large “coalition of the willing”. It is time though to realize that the German 
line on austerity can perpetuate itself only insofar as it gathers a large consensus in Europe, 
not only among the conservative ruling elites (which have gained absolute supremacy after the 
suicidal of social-democracy), but also among the business elite. Austerity policies certainly 
hamper growth, and therefore the occasion for profitable investments. And yet, in the 
prostration in which now trade union representation and labour politics are, it is now possible 
to appropriate more and more of the cake. Profits can increase without the political risk of a 
redistributive conflict that would inevitably break out in a situation of economic growth. 
Germany is nowadays the point of reference of a vast range of openly conservative European 
forces that support a neo-Malthusian economic and political model. Not by chance Macron's 
immediate request after his elections for a Euro budget to finance investments and stimulate 
growth has been already rejected. He has been accused, as usual, to try to turn the currency 
union into a trasfer union, against Germany's interest. Germany is once again contending for 
primacy in Europe on the basis of a model of hierarchy and coercion.

(G. E.) Each of the major problems you’ve mentioned has occasioned a recrudescence of the 
national particularisms the EU has been charged historically with transcending, or at least 
finding the means of constructively mediating and containing. Indeed, those respective crises, 
not least because of their convergence and interpenetration, have acquired forms of severity 
that aggregate to a running general crisis of the “European project” per se. It’s true that 
Germany has occasionally provided a forward-looking lead. But Merkel’s surprisingly bold if 
arbitrary initiative on the refugee question has been more than matched by Schäuble’s ruthless 
adherence to the austerity measures required by the reigning neoliberal orthodoxies. A “kind of 
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self-referentiality” describes the German policy-making mindset very well. But exactly 
Schäuble’s political obduracy even suggests a kind of latter-day hankering after non-military 
but nonetheless classical early-20th century German conceptions of Mitteleuropa, a suspicion 
for which the political arrogance accompanying the Greek debt crisis provides distressingly 
ample confirmation. That crisis has exposed the diminishing moral-political efficacy of any 
remaining “Europeanist” ideals, because if those ideals retained any reliably instituted, 
practically efficacious, convincingly internationalist meaning then the Greek predicament would 
surely have been the occasion for a more constructive debate and a spur to genuinely 
European intervention. Precisely the extreme vulnerability of Greece inside the overall power 
relations of the EU and the wider global economy (in common with the other PIGS countries) 
should surely have been a compelling call to moral-political action and strategically helpful and 
constructive social-political remediation as opposed to fiscal-disciplinary correction. Yet not 
only have “the Greeks” been demeaned and penalized (inside a shamefully contemptuous and 
near-racialized public discourse), but their structural predicament of indebtedness and 
dependency was originally engineered by the EU’s fiscal machinery and dominant capitalist 
interests in the first place. The political crisis would be dire even without the increasingly 
rigidified and unbendingly punitive regulatory regime of the EU. But the effect of that actually 
existing EU policy regime is to maximize the harshness of the austerity measures so 
consistently demanded and applied by Germany policy-makers and their eastern and northern 
European allies. Inside this dominant political context, where is the ground for cooperative 
action based in explicitly internationalist (i.e. collective-European) principles? Routinized 
invocations of Europe’s pre-1945 past and the ending of the Cold War divisions are no basis for 
building that ground. There is indeed a lamentable political failure at the center of the EU’s 
policy-making institutional complex: it’s impossible to detect any operative vision of the future 
that’s capable of mobilizing genuinely popular enthusiasm or enunciating a popular political 
appeal that’s larger-than-pragmatic and other than economistically self-interested. Instead the 
ground of emotionally satisfying political campaigning has been ceded almost entirely to the 
populist Right and its consistently effective if specious appeals to the nation and its purported 
sovereignties, quite apart from their xenophobic, racialist, and Islamophobic aspects. The 
diminishing purchase of the arguments from economics alone inside a prevailing political-
economic climate of austerity was made calamitously clear by the debacle of the UK 
referendum, after all. Yet, unfortunately, the officially constituted European leadership still 
shows depressingly little sign of being able to leave its well-tried complacency behind. Any 
renewal of the European project will require venturing out from the existing, doggedly 
reiterated, administrative, regulatory, and technocratic ground.

(W. S.) Germany is not the only country without a “political vision”. There are sleepwalkers 
everywhere in the Europe of today, and the question seems appropriate if by demanding such 
a vision we may not be asking too much of our political leaders. Why no common EU growth 
policy? Rather than explaining its absence with reference to German culture, German 
unification or German self-referentialityfollowing the end of the Cold War, one might remind 
oneself that we live in a world of a decaying capitalism in fundamental crisis that has long 
grown out of control. Why assume that there is or can be a common, unified growth strategy 
for a group of highly heterogeneous countries, in social structures, political cultures, socio-
economic institutions, levels of development etc. etc., if only Germany was willing to think one 
up? Why expect Germany of all countries to feel an obligation to behave as though capitalism 
had already been overcome, i.e., “altruistically”? I do not think that the cluelessness of our 
leaders needs to be explained by their loss of historical culture, or by intellectual deficits. Both 
may be independently present, the loss as well as the deficits. But more important, I believe, 
is the fact that the growth capacity of contemporary capitalism is running out, and has been 
running out for some time – and that the institutional structures European elites have forged 
for their common house, the European Union, is particularly deficient when it comes to 
developing common solutions. Strangely enough, even people on the left who are highly 
skeptical on capitalism in general, when speaking about Europe often seem to believe that the 
present malaise is essentially a cognitive problem, if not just a German cognitive problem.
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My hunch is that the time of big, internally diverse states, and even more so of potential 
supranational superstates, is over – and that the future may be on the side of small countries, 
like Sweden, Denmark, Switzerland and, perhaps, Scotland and Catalonia, with a capacity to 
use the toolkit of national sovereignty to define for themselves a niche in global markets where 
their peoples can prosper, more or less. Unlike a united Europe, they may be able to combine 
strategic intelligence and democratic participation, and respond nimbly and flexibly to changes 
in their – international – environment. For this Germany would have to give up the Euro, and 
countries like France and Italy would have to decentralize and empower their regions, who in 
turn would have to empower their citizens, casting aside pre-modern, oligarchic, rent-seeking 
social structures that stand in the way of equitable economic prosperity – the revolution that 
we all were too lazy or too faint-hearted or too shortsighted to complete in the 1970s. 

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10006:l-
paggi-g-eley-w-streeck-the-eu-crisis-and-europe-s-divided-
memories&catid=12:europa&utm_source=newsletter_310&utm_medium=email&utm_campaign=n
ewsletter-sinistrainrete

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

L’epoca complessa del mondo multipolare

Roberto Donini

Il pregio narrativo di Verso un 
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mondo multipolare di Pierluigi Fagan è parlare semplicemente della complessità; il suo valore 
sostanziale è offrire l’esatta misura della realtà attraverso l’ordinata rassegna del “miscuglione” 
di forze e terre che compongono Il gioco di tutti i giochi nell’era Trump, sottotitolo del libro[i].

L’oggetto è dunque un trattato di geopolitica che affronta la situazione attuale di un mondo la 
cui complessità deriva dalla crisi del dominio novecentesco ordinatore: prima duale con la 
guerra fredda USA – URSS (1945-1989), poi unipolare USA (1989- attorno al 2008), ora con 
un gioco a quattro tra USA, che rimane il dominus, Russia e Cina antagonisti ordinati e in 
mezzo il caos Europa. Così gli attori: gli USA sono, e saranno, forti della superiorità militare e 
soprattutto della posizione geografica di isolamento rispetto alla piattaforma euroasiatica; la 
Russia seconda per potenza militare, possiede la regione più grande del mondo la Siberia; la 
Cina con la maggiore e più omogenea popolazione del mondo ha enorme potenza economica e 
commerciale e insidia gli USA; l’Europa dalla grande tradizione di civiltà ha però tutti gli 
indicatori decadenti, dall’invecchiamento demografico alla crisi politica dell’Unione.

Poi, il libro struttura, nei suoi quattro capitoli (1. Un mondo nuovo e complesso, 2. Il gioco di 
tutti i giochi, 3. A che gioco giochiamo, 4 Adattarsi all’era complessa) l’analisi multifattoriale 
(economica, sociologica, politico-istituzionale) di questi giocatori integrandoli nel contesto 
“mondo”, caratterizzato da tre questioni su tutte: la demografia, i limiti delle risorse e la 
stagnazione economica (la finanziarizzazione). Tuttavia è l’ispirazione della complessità a 
permettere a questi diversi momenti di giungere ad una sintesi “realistica” dove il racconto dei 
rapporti e dei conflitti non sopprime l’identità dei protagonisti. Opposizione reale e 
contraddizione dialettica nei termini sollevati da Galvano della Volpe e caratterizzanti l’ultimo 
nobile dibattito filosofico italiano negli anni 60, suggerisce di lasciare la sostanza del libro alla 
sua lettura per soffermarsi invece sulla sua filosofia, cioè la ricerca e la teoria di Fagan.

 

Metodo e Sistema

Al termine dell’introduzione, poco meno di quattro pagine (pp 68-72) si occupano di “Metodo” 
ma sono una semplice avvertenza a leggere il libro senza “strappi” logici, senza ridursi alla 
disciplina di “moda” dando ragione della partizione del libro. Proprio perché non indugia nella 
premessa metodologica alla Cartesio, la scrittura del libro è piacevole e, come detto, semplice.  
La questione non è però solo espositiva – non appesantire di gergo e di astrazioni il testo – ma 
deriva dall’approccio filosofico complesso-realista dell’autore che non presuppone la teoria della 
conoscenza (gnoseologia) all’oggetto conosciuto. Tant’è che non indugia neanche ad illustrare il 
senso della teoria della complessità, di cui è studioso e sulla cui trama concettuale riposa la 
sintesi “realistica”, ma la traduce subito in fatto, in qualcosa in cui siamo mischiati: l’era 
complessa. D’altra parte, tuttavia, la complessità è generata nell’epoca della crisi dei 
fondamenti meccanicistici della scienza dell’inizio 900 –dall’entropia termodinamica, 
all’indeterminismo di Heisenberg – poi sviluppata con l’emergere di tutta quella scienza 
sperimentale complessa (cibernetica, quantistica, biologia) e della dialettica sia tra 
l’osservatore e l’osservato che dentro la materia stessa tra corpuscolo e onda, come infine 
nella retroazione degli effetti sulle cause nel vivente. Sullo sfondo del pensiero di Fagan c’è 
Aristotele, come esperienza possibile del mondo, sperimentazione che conduce al “Sistema”. La 
scrittura di Fagan è intelligibile, le sue parole si capiscono perché connesse in un circoscritto 
insieme semantico, che Hegel chiamerebbe Assoluto.

 

I fatti del mondo

In altri scritti, ma emerge anche qui, Fagan ha parlato di pensiero “positivo”. Niente a che 
vedere con positivismo: una pigrizia intellettuale che estende con mossa retorica, le scoperte 
sperimentali ad ambiti impropri (es. il darwinismo sociale), attraverso l’ingiustificata estensione 
dell’ambiguo concetto di “natura”. Gli ismi – segnalava Antonio Labriola proprio contro il 
positivismo – hanno il vizio antifilosofico di abbandonare la pazienza della dimostrazione logica 
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per affrettarsi ad utilizzare il lavoro e le scoperte di altri e adattarci le proprie soluzioni. Invece 
il positivo di cui si parla è, come accennato, la possibilità dell’esperienza. Ma cos’è l’esperienza? 
Non è l’empir-ismo inglese, cioè la sperimentazione individuale della realtà con le aporie del 
sapere immediato (“ora” è già passato quando lo diciamo è la confutazione di Hegel) e 
l’incomunicabilità che conduce Hume allo scetticismo della consuetudine. Invece il sapere è 
proprio la consuetudine “rafforzata”, quella comunitaria di indagare e praticare il mondo, in 
definitiva è tutta l’umanità attuale che significa l’accumulo della sua scienza e della sua 
violenza/istituzioni. Questione complessa: la totalità si perde se si forza la separazione tra 
concetti (metodo-scienza) e fatti (sistema-istituzioni).

 

Ritorno a Gea

In fondo Fagan si fida del lavoro effettivo degli uomini, interessato all’ontologia, a “ciò che è”, 
più che alla ideo-logia deontologica di “ciò che dovrebbe essere”; in vari luoghi, infatti, 
sottolinea come il suo “realismo sia descrittivo e non prescrittivo”. Cosa permane (essere) ed è 
presupposto? Due limiti: il limite fisico della terra (Gea) e quello di comunità avversarie, il 
limite dell’organizzazione sociale umana, le attuali nazioni. Dati tali limiti è possibile studiare i 
valori. Con riferimento a Machiavelli e, con tracce di Spinoza studioso delle passioni etiche, 
l’autore deriva due assiomi iniziali delle relazioni tra nazioni “divide et impera” (offensivo) “il 
nemico del mio nemico è mio amico” et varianti (difensivo) mentre, al di sotto, come 
zavorra\risorsa, c’è la Terra come la sostanza spinoziana non accessibile direttamente al 
rapporto sensibile (in ciò anche Leopardi) ma complessamente rappresentata dalle modalità 
che potremmo semplificare con scarsità di acqua, energia entropica, complicazioni razziali, 
squilibri demografici. A fronte, della complessità di processi di longue duree della Terra 
geologica e storica, qui esplicitamente riferiti alla storiografia di Fernand Braudel e del gruppo 
de “Les Annales” sta la politica come azione semplificante e di court duree. Perciò il termine 
Geo-politica in Fagan non è solo una circoscrizione metodologica, una cattedra di Scienza 
politiche o una specializzazione pubblicistica, ma indice dell’attuale complessa dialettica tra 
discipline e pratiche.

 

Era complessa

Stiamo passando dall’era moderna all’era complessa, questo è il centro ontologico di Fagan:

● Come Grasmci, citato in apertura di Introduzione, la storiografia è definire l’epoca, i 

caratteri di un contesto nel quale ci si trova e per Gramsci, come per Labriola, è 

l’età moderna aperta dal 1789 francese. Diversamente da Labriola, è già 

attraversata dalla crisi del 1914-17 che dice della nuova fase di globalizzazione 

conflittuale che sarà il “rapido” novecento, Il secolo breve di Hobsbawm. La storicità 

di Gramsci, proprio laddove è circoscrizione di un periodo indebolisce il 

determinismo dello storicismo progressivo, la storia ridotta alle cause efficienti (la 

guerra è l’attentato di Sarajevo? O irredentismo?) e si occupa di comprendere come 

più piani (economia, politica, cultura, religione) si intreccino[ii].

● Complessa, come aggettivo, definisce in positivo l’epoca presente –diversamente dal 

termine in negativo post-moderno- e suggerisce l’adeguamento delle categorie, del 

pensiero, alla realtà, come mutatis mutandis è nell’Introduzione del 1857 a Per la 

critica dell’economia politica[iii] di Karl Marx, esattamente nella terza parte Il 

metodo dell’economia politica. Di questo importante e controverso testo, definito 
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hegeliano dalla critica e senz’altro anti-economicista interessano due aspetti. 1) la 

tortuosa posizione della precedenza del concetto che, in quanto sintesi, “è concreto” 

(p 189) e organizza, dà forma al molteplice ma entro i limiti “mai… e al di fuori 

dell’intuizione e della rappresentazione” (p190). In questa gnoseologia kantiana, di 

una mente nei limiti della sensibilità, traballa la genesi storica dei concetti 

(l’hegeliana nottola della minerva) che poi si risolve “In questo senso, il cammino 

del pensiero astratto che sale dal semplice al complesso, corrisponderebbe al 

processo storico reale” (p191); 2) Tale storicismo è corretto da un ulteriore 

conversione alla precedenza dell’ordine logico sullo storico  “Così, per quanto la 

categoria economica più semplice possa essere esistita storicamente prima della più  

concreta, tuttavia, nel suo pieno sviluppo intensivo ed estensivo, essa può 

appartenere solo a forme sociali complesse, mentre la categoria economica più 

concreta era già pienamente sviluppata in una forma sociale meno evoluta.” (p 191) 

dove il riferimento è al denaro (come anche al lavoro), relazione-complessa, sempre 

esistito ma compreso (nel pensiero e nell’azione) solo quando appare la forma 

“complessa” del capitale che come mezzo di scambio e con il pluslavoro sperimenta 

tutte le funzioni delle due categorie. Infatti “la società borghese è la più complessa 

e sviluppata organizzazione storica della produzione” (p.193) ed è il filo logico dei 

nostri concetti perché “una determinata produzione decide del rango e dell’influenza 

di tutte le altre e i cui rapporti decidono del rango e dell’influenza di tutti gli altri” 

(p.195); secondo una gerarchia precisa “Il capitale è la potenza economica della 

società borghese che domina tutto” (p.195).

In Marx la Produzione è sinonimo di capitale, tant’è che nell’Introduzione è proprio il titolo della 
prima parte, cioè per seguire il suo ragionamento è il concreto (con Hegel) del capitale; ancora 
è il “positivo”, ciò che è posto (possiamo esperire) . Per questo occorrerà studiare –come 
testimonia la biografia di Marx- l’economia politica, dove la produzione sarà la logica della 
modernità, come accenna nella quarta parte. Giusto 160 anni dopo Fagan parte dal paradosso 
attuale: Lasciandoci alle spalle il mondo moderno (p.23) siamo zavorrati alla sua mentalità che 
“non ha dimestichezza con i concetti di sistema e di interrelazione e con l’intrico di feedback 
non lineari per i quali piccoli fatti locali possono generare potenti effetti non locali; non 
abbiamo confidenza nemmeno con i concetti di limite, di autolimitazione, di reciprocità, di 
dipendenza dal contesto, di responsabilità e strategia” (p 32). La frattura nasce dalle nuove vie 
di valorizzazione del capitale che stanno ridimensionando la produzione – ad esempio 
eliminando il conflitto profitto\salario- come ordinatore sociale. Aumenta perciò la necessità di 
compensare il disordine tendenziale con un intervento dall’alto della dottrina economica, 
ideologico o meglio teologico come dice Fagan. Socialmente è la fine del lavoro (non solo vivo 
ma anche nella forma di valorizzazione sociale del lavoro astratto di Marx); Politicamente è la 
fine della democrazia, sostituita dalle elites globali (ragione) + consenso emotivo dei media. 
Tuttavia filosoficamente si apre la possibilità di riconsiderare il moderno attraverso “…le diverse 
estensioni e velocità di quei processi di cambiamento che chiamiamo tempo” (p.32); 
definizione aristotelica perfetta.

 

Transizione

Siamo nella situazione di Gramsci “il vecchio muore e il nuovo non può nascere” citata in 
apertura. Il moderno si disgrega come sintesi, come concetto. Incrinata l’unica temporale 
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progressiva dell’accumulazione, originaria e allargata, del capitale, quell’epoca morente, qui e 
ora, ci appare attraversata archeologicamente, direbbe Foucault, da ulteriori tempi storici come 
quelli delle comunità popolari formatesi nel medioevo e giunte poi a nazioni; quello dello Stato 
assolutista seicentesco, oltre che dai tempi dei diversi fenomeni naturali, diversamente 
entropici. Oggi queste temporalità riemergono: il libro ne segue l’intreccio nella dimensione 
spaziale della geopolitica indicandoli quali argomenti della transizione: la nuova dimensione del 
lavoro dentro una produzione limitata; le potenze illimitate di finanza e del cuore assolutista 
degli stati con la guerra; la demografia, le migrazioni, la scarsità quali riflesso sui popoli dei 
limiti della terra.

La geopolitica di Fagan offre un quadro di riferimento alla transizione, delineando un termine 
positivo al cammino. La descrizione della complessa realtà offre al tempo “breve” della 
prescrizione, della proposta politica, un ordine possibile di cose da fare. Il sistema del presente 
è metodo per il futuro. Su tutte sta la questione democratica, nei termini radicali o assoluti di 
Spinoza, della decidibilità pubblica anche della teologia. La modernità ha organizzato lo 
sfruttamento di tutte le forze materiali utili (compresa la macchina umana) per la liberazione 
dal bisogno primario e conseguentemente ha sviluppate l’adeguata forma di pensiero per 
dirigere tale progetto. Quel pensiero si è impigliato nella specializzazione della tecnica e 
nell’astrattezza del denaro non riuscendo a dar conto della novità degli intrecci dell’era 
nascente, cioè a sorreggere le scelte attuali da fare. La Babele di linguaggi, scaduta a gergo 
tecnico o chiacchiera mediatica, ha creato una densa cortina di opinioni “di rappresentazioni 
delle cose” tali da allontanarci dalle cose (fatti). La residua necessità di direzione e 
ordinamento è nelle mani del gergo dei gerghi, quello numerario del denaro, la teologia 
economica con il relativo apparato liturgico. L’economia politica è forma (logica) della 
razionalità moderna, mentre nella transizione all’epoca nuova si trova a supplire ad una 
funzione etica. Le sue curve algebriche delle crisi periodiche, funzioni di una produzione 
dominata dalla grande industria, non spiegano l’istante della vendita di azioni sul mercato 
telematico ma possono essere usate come simulacro per incantare la massa al consumo 
finanziario. C’è sempre stato un nucleo ideologico ed esoterico nell’economia politica (come la 
mano invisibile), ora però ne occupa tutta l’essenza. Torna dunque il problema del pensiero 
nuovo o meglio ritorna la necessità di una razionalità sistemica formatrice del lato sociale 
dell’uomo –l’essenza aristotelica- e, quindi, della possibilità democratica.

Note

[i] Alberto Burgio Gramsci Il sistema in movimento Derive Approdi  Roma 2014 Cap 5 <<Epoca 
storica>> e periodizzaione nei Quaderni

[ii]Kark Marx, Per la critica dell’Economia politica – Introduzione del 1857 Editori riuniti Roma 
1979

[iii] Pierluigi Fagan, Verso un mondo multipolare Fazi Editore Roma 2017

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10007:roberto-donini-l-epoca-complessa-del-mondo-
multipolare&catid=24:geopolitica&utm_source=newsletter_310&utm_medium=email&utm_campa
ign=newsletter-sinistrainrete

---------------------------
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Il Grande Gioco Mediorientale: Qatar vs Arabia Saudita

di Federico Pieraccini

In un clima da resa dei conti, persino le monarchie del golfo sono state raggiunte da una serie di eventi senza 
precedenti. I contrasti tra Qatar e EAU-Bahrein-Arabia Saudita hanno superato il livello di guardia con una crisi 
diplomatica dagli esiti imprevedibili

Ufficialmente tutto è iniziato con le dichiarazioni attribuite a l’emiro del Qatar Tamim bin 
Hamad Al Thani apparse sul sito QNA (Qatar News Agency) il 23 Maggio 2017. Poche ore prima 
della conferenza tra i 50 paesi arabi e il presidente USA, Al Thani avrebbe pronunciato le 
medesime parole riportate da QNA, in un discorso molto indulgente nei confronti dell’Iran, oltre 
a definire errata l’idea di una “NATO Araba”. Le parole esatte non sono note poiché l’evento in 
cui Al Thani avrebbe pronunciato tali dichiarazioni incendiarie trattava questioni militari e 
quindi riservato e non accessibile al grande pubblico. Particolare da non tralasciare, QNA 
denuncia di aver subito un attacco cibernetico e che le dichiarazioni siano da ritenersi fasulle, 
così come le parole attribuite ad Al Thani.

La diffusione pubblica delle parole del l’emiro, apparse su QNA, hanno scatenato una crisi 
diplomatica senza precedenti nel golfo. Senza perdere tempo, Arabia Saudita, EAU, Bahrein, 
Egitto e Maldive hanno approfittato della confusione creata dalle presunte parole di Al Thani 
mettendo in pratica una serie di misure estreme, accusando Doha di sostenere il terrorismo 
internazionale (attribuito ad Hamas, al qaeda, Iran e daesh). Gli ambasciatori del Qatar nei 
paesi citati sono stati invitati a tornare in patria nel giro di 48 ore, i cittadini Qatarioti intimati a 
lasciare Bahrain, Arabia Saudita e EAU entro 14 giorni. Contemporaneamente Riyad procedeva 
a chiudere lo spazio aereo e i confini terrestri e marittimi, isolando di fatto il Qatar dal resto del 
mondo.

Realisticamente, quali interessi avrebbe potuto avere il Qatar a promuovere in maniera così 
esplicita e sfacciata le parole di Al Thani, irritando profondamente Riyad e Abu Dhabi? Se 
anche l’emiro avesse pronunciate tali parole, certamente non è stata Doha a dare indicazione a 
QNA di pubblicarle sul proprio sito internet. Se non si è trattato di un attacco hacker, 
sicuramente si è trattato di un’imprudenza senza precedenti di Doha o peggio, un possibile 
sabotaggio interno ai danni della famiglia al Thani.

Chiarite le dinamiche che hanno ufficialmente creato questa situazione senza precedenti, è 
importante ponderare i fatti e dividere tra realtà e finzione.

 

Non c’è differenza tra Arabia Saudita e Qatar

L’accusa Saudita al Qatar di sostenere il terrorismo è fondata e corretta, Doha supporta da 
anni gruppi terroristici in Nord Africa e in Medio Oriente, dalla Libia alla Siria passando per 
Egitto ed Iraq. Il problema è che l’accusatore, l’Arabia Saudita, è colpevole tanto quanto 
l’imputato. Entrambe le nazioni sono il braccio finanziario degli estremisti che infestano il globo 
da decenni. La famiglia reale saudita è la massima espressione della deviazione wahabita che 
storicamente collima con l’ideologia di al qaeda. Il sostegno di Riyad alle organizzazioni 
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terroristiche si completò con la strategia americana di stampo neo-conservatrice volta a 
destabilizzare l’Afghanistan in ottica anti-URSS, al fine di avanzare obiettivi geopolitici come 
teorizzato dal defunto Zbigniew Brzezinski.

La rivalità tra Arabia Saudita e Qatar ha radici profonde e riguarda non solo le differenza 
ideologiche tra Wahabiti e Fratelli Musulmani, ma anche la maggiore tolleranza di Doha rispetto 
all’intransigenza ideologica di Riyad.

Il Qatar tramite i Fratelli Musulmani ha sostenuto le primavere arabe che hanno deposto 
Mubarak e nominato Morsi alla guida dell’Egitto, creando forti tensioni con i Sauditi che 
sostenendo al Sisi hanno rimediato alla situazione nel paese per loro sfavorevole, finanziando il 
colpo di stato. Nel 2014 si era già verificata una crisi tra i paesi GCC con ambasciatori del 
Qatar espulsi da svariate nazioni (UAE e Arabia Saudita). I contrasti furono presto risolti grazie 
alla convergenza di interessi nel destabilizzare la Siria e l’Iraq con il terrorismo estremista 
finanziato da entrambe le nazioni con il contributo fondamentale della Turchia.

 

Il Piano Neocon, Sionista e Wahabita

Ciò che è interessante da notare in connessione con la crisi nel Golfo, è cosa sia cambiato negli 
ultimi mesi nelle strategie di Israele, dei neoconservatori e reali Sauditi.

Il piano elaborato a Washington, condiviso da Tel Aviv e supporto da Riyad consiste 
nell’imputare a Tehran e Doha tutte le colpe del terrorismo internazionale, ponendo addirittura 
il Qatar nel ruolo di finanziatore di Hamas, al qaeda e daesh. Le motivazioni dietro a questa 
scelta sono innumerevoli, esattamente come le finalità.

Il problema del terrorismo islamico inizia ad essere un punto di attenzione focale dei cittadini 
europei ed americani a causa di attentati quasi quotidiani. Gli organi di sicurezza risultano 
incapaci di prevenire i terroristi che per anni hanno finanziato e sostenuto in funzione anti-
iraniana e anti-siriana in Medio Oriente. Le difficoltà dei servizi segreti nel fermare gli attentati 
(in contrapposizione agli apparati deviati dei servizi che sostengono i terroristi in stile Gladio) 
hanno messo in crisi il conglomerato politico europeo.

I cittadini, sempre più impauriti ed arrabbiati con i rispettivi governi per la mancanza di 
sicurezza, iniziano a realizzare come gli estremisti abbiano necessariamente ben più di un 
sostegno finanziario dai paesi del golfo, notoriamente in affari con le capitali europee. L’ultima 
notizia che i governi di Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti vogliono che emerga è la 
loro occulta connivenza con il terrorismo islamico per fini geopolitici. Le conseguenze sarebbero 
disastrose per la già fragile credibilità occidentale.

A conferma di questa strategia, l’aspetto economico è rivelatorio: S&P ha declassato il rating 
del Qatar poche ore fa ad AA-, preparando il terreno per un ulteriore downgrade che potrebbe 
avere ripercussioni importanti per la futura solidità economica dell’emirato.

La strategia di Trump e degli altri leader del G7 sembra chiaro: scaricare sul Qatar ogni colpa 
del terrorismo islamico, seguendo le indicazioni Saudite in materia. L’amministrazione USA, più 
delle altre cancellerie europee, aggiunge nell’equazione con veemenza anche Tehran quale 
sostenitore del terrorismo internazionale. Per Washington l’obiettivo è insabbiare il sostegno 
occulto occidentale al terrorismo, una necessità non più rimandabile, con una situazione che 
ormai sfugge di mano in Europa. I politicanti del vecchio continente hanno compreso come sia 
necessario trovare un colpevole prima di essere accusati in prima persona di non aver fermato 
il terrorismo islamista, ma addirittura di averlo utilizzato per finalità politiche in Siria. E’ una 
strategia d’uscita in piena regola che attribuisce al Qatar ogni colpa ed in secondo piano 
all’Iran.

Gli Europei sono più restii ad avallare questa visione, visti i possibili sviluppi commerciali del 
settore privato Europeo in Iran dopo la rimozione delle sanzioni. E’ persino possibile che alcuni 
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leader Europei fossero contrari all’idea di Trump, probabilmente discussa durante il G7 in Italia, 
visti gli investimenti miliardari del Qatar nella morente economia Europea.

Israele ufficialmente ha sempre mantenuto una posizione neutrale nei confronti delle 
primavere arabe, beneficiando del caos nella regione e dell’indebolimento di avversari 
geopolitici come Siria ed Egitto. Il sostengo del Qatar ad Hamas, nemico storico di Israele, è un 
fattore che ha influito nel sostegno di Tel Aviv alle manovre di Riyad contro Doha.

I Sauditi invece hanno molteplici motivazioni e finalità nell’aggressione al Qatar. Innanzitutto 
rimette in riga la politica estera di Doha, troppo pendente verso Teheran, nemico giurato di 
Riyad. In secondo luogo inglobare il Qatar per assorbire le enormi risorse finanziarie e gasifere, 
risolverebbe la disastrosa situazione economica. In ultima istanza, l’accusa abbastanza 
inverosimile di un sostegno occulto agli Houthi, da mesi bombardati dai Sauditi in Yemen.

 

Il Caos come mezzo per la conservazione dell’egemonia globale

Dietro ad una convergenza di interessi di comodo del trio Israele, Arabia Saudita e Qatar, giace 
un progetto ben preciso: impedire a Teheran di diventare l’egemone della regione. I Sauditi 
considerano l’Iran una nazione eretica in termini di Islam e promuovono da sempre politiche di 
forte contrasto verso Tehran. Israele considera la Repubblica Islamica l’unico vero pericolo nella 
regione in quanto capace di tenere testa militarmente a Tel Aviv. Per quanto riguarda gli Stati 
Uniti, l’obiettivo principale è mediare un riavvicinamento tra Israele e Arabia Saudita in termini 
diplomatici, essenziale per permettere alle due nazioni di sviluppare ufficialmente un’alleanza 
militare diretta verso Tehran. Obiettivo finale, la creazione di una NATO Araba per contenere 
l’Iran, rispecchiando l’atteggiamento della NATO nei confronti della Federazione Russa.

 

La colpa è del Qatar.

L’unica maniera possibile per Washington di accontentare gli alleati Europei che si lamentano 
per i continui attentati islamisti e contemporaneamente dare l’impressione domesticamente di 
combattere gli estremiste è entrare in un accordo di massima con le due nazioni maggiormente 
vicine al terrorismo islamista: Israele e Arabia Saudita, incolpando una terza nazione, 
anch’essa finanziatrice del terrorismo, in modo tale si assuma tutte le colpe. Naturalmente tra i 
tre, il più debole e strategicamente meno rilevante è il Qatar.

 

La vera sfida: Unipolarità vs Multipolarità.

La chiave di lettura più interessante in questa vicenda riguarda il concetto di multipolarità in 
contrasto con l’ordine mondiale unipolare a guida USA. Il Qatar, grazie alle enormi disponibilità 
finanziarie, ha opportunamente mantenuto contatti di alto livello con un’ampia varietà di 
nazioni, non necessariamente alleate di Riyad. Nel caso dei rapporti con Mosca, il problema è 
poco significativo visti i rapporti tra l’Arabia Saudita e la Federazione Russa. Il Qatar ad 
esempio è da poco entrato nel capitale della Rosneft acquistando una considerevole quota di 
azioni. Il Qatar, forte della propria ricchezza economica, ha allargato i propri orizzonti politici 
allontanandosi da Riyad, creando così forti frizioni anche con Washington e Tel Aviv.

Il rafforzamento della posizione Iraniana nella regione si è compiuto grazie a due fattori 
principali come le vittorie nella guerra in Siria e l’accordo con l’amministrazione Obama sul 
nucleare iraniano. La riabilitazione sulla scena internazionale dell’Iran dopo la firma 
dell’accordo ha portato lentamente Doha ad abbozzare un dialogo sottotraccia con Teheran per 
giungere ad un compromesso, specie in relazione allo sfruttamente del giacimento gasifero 
South Pars/North Pars. Circa tre mesi fa il Qatar ha rimosso la moratoria sullo sfruttamento del 
giacimento e intrapreso azioni di dialogo con l’Iran per lo sfruttamento. Sembra sia stato 
raggiunto un accordo tra Qatar e Iran per la futura costruzione di un gasdotto dall’Iran verso il 
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mediterraneo che trasporti anche il gas del Qatar in Europa. In cambio è stata chiesta la 
cessazione del sostegno al terrorismo in Siria, violando apertamente le indicazioni Saudite ed 
Americane.

I Sauditi hanno scommesso tutte le loro chips sul proseguimento dell’egemonia Americana. 
Hanno preferito accontentare gli Stati Uniti evitando la vendita di petrolio alla Cina in cambio di 
Yuan e attualmente ne pagano le conseguenze con la Repubblica Popolare Cinese che da 
qualche mese acquista più oro nero da Angola e Russia rispetto a Riyad.

Mosca ha persino aperto una sede bancaria a Shanghai per convertire il Yuan in oro, creando 
uno standard aureo che ricorda molto lo standard dell’oro degli anni 60’.

In Yemen, Riyadh ha compromesso il proprio futuro disperdendo enormi porzioni di ricchezza, 
avviandosi a subire una cocente sconfitta militare contro il paese arabo più povero del pianeta. 
Il crollo del prezzo del petrolio ha solo accentuato queste difficoltà. Problematiche che il Qatar 
ha evitato avendo enormi riserve di gas e non trattando l’estrazione del petrolio, oltre ad una 
politica estera leggermente diversificata rispetto a Riyad. Per i Sauditi, mettere sotto il proprio 
controllo il più grande bacino gasifero al mondo ed una quantità abnorme di liquidità significa 
anche rientrare parzialmente dalle enormi perdite subite recentemente.

In questo gioco al massacro il Qatar è la tipica pedina al posto giusto nel momento giusto e 
l’atteggiamento dei media mainstream lascia intendere ben più di una prospettiva negativa per 
il regno. L’intervista della CNN all’ambasciatore del Qatar in USA ha rappresentato una rara 
pagina di giornalismo in cui, accuse ai russi escluse (tentativo estremo di una parte del ‘deep 
state’ USA di offrire una scappatoia al Qatar accusando la Federazione Russa dell'hacking al 
sito QNA), l’ambasciatore è stato messo in forte imbarazzo per gli evidenti legami terroristici di 
Doha.

 

Deep State Neocon vs Deep State Neoliberal

La guerra fratricida nello stato profondo USA si ripercuote anche in Medio Oriente, soprattutto 
nello scontro tra Qatar e Arabia Saudita. Da tempo è noto che Huma Abedin risulti 
profondamente legata ai Fratelli Musulmani, così come la precedente amministrazione 
americana. Questa vicinanza ha avuto ripercussioni nel rapporto tra Obama e i paesi Sunniti, 
specialmente con l’Arabia Saudita.

Fino a qualche mese fa a Washington circolavano voci sinistre in merito alla presunta azione di 
lobbying dell’ex consigliere di Trump, Michael Flynn, a favore di Erdogan. Considerando che l’ex 
Generale è stato licenziato, si evince un indicatore importante in merito alla posizione 
sostenuta dall’amministrazione nei confronti del Qatar, dato che il presidente Turco risulta 
molto vicino ai Fratelli Musulmani, movimento ideologico sostenuto da Doha. E’ persino 
possibile che Flynn sia stato licenziato da Trump per la troppa vicinanza ai Fratelli Musulmani 
(FM).

I media mainstream vicini al clan Clinton/Obama potrebbero aver virato sui presunti 
collegamenti tra Flynn e la Russia per coprire il collegamento occulto tra Washington 
(amministrazione Obama/candidata Clinton) e la Fratellanza Musulmana. D’altronde le prove di 
collusione tra i FM e Washington risalgono addirittura a prima del 2010 con il discorso di 
Obama al Cairo nel 2009 e le conseguenti primavere arabe, tutte finanziate dal Qatar tramite i 
FM e benedette da Washington. Le conseguenze di quelle azioni sono note, avendo aumentato 
il caos nella regione, obbligato una maggiore presenza degli USA in M.O e contribuito ad 
aumentare le sinergie tra l’asse sciita in risposta alle aggressioni terroristiche.

In questo contesto, la Turchia ha appoggiato i medesimi gruppi terroristici del Qatar e 
dell’Arabia Saudita e il golpe sventato da Erdogan nel Luglio del 2016 è servito per rafforzare la 
presa sul potere di Erdogan e della fazione dei FM che lo sostiene al potere. Ancora oggi le 
conseguenze del golpe si riverberano nella regione con l’alleanza tra Ankara e Doha che si è 
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rafforzata recentemente con la presenza in Qatar di truppe Turche. Da non sottovalutare anche 
l’atteggiamento dell’Iran nei confronti di Ankara dopo il colpo di stato sventato, con una 
dichiarazione di solidarietà da parte di Teheran.

Le scelte strategiche della precedente amministrazione in ambito mediorientale sono risultate 
disastrose sotto ogni punto di vista. Hanno rafforzato i nemici ed indebolito e allontanato gli 
alleati storici. Non c’è da stupirsi che Trump abbia deciso di tornare all’antica, riponendo una 
forte fiducia nei due alleati di ferro in M.O: Israele e Arabia Saudita.

Il progetto di Trump e dello stato profondo che lo sostiene è la creazione di una ‘NATO Araba’ 
che confronti in prima persona l’Iran, liberando Washington da una costante presenza in Medio 
Oriente. Agli Stati Uniti interessano due fattori fondamentali: la vendita di petrolio Saudita in 
Dollari e la vendita di Armi alle nazioni alleate degli USA per accontentare il complesso 
militare-industriale. Tali propositi coincidono con quanto avvenuto di recente negli emirati con 
la visita di Trump. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno siglato accordi per oltre 350 miliardi di 
dollari. L’Arabia Saudita invoca fortemente la creazione di una NATO Araba. L’organizzazione 
renderebbe ufficiale il ruolo di Teheran quale maggiore pericolo per tutta la regione. In seconda 
istanza la NATO araba accontenta anche l’alleato Israeliano che ha un’attenzione particolare 
verso Teheran.

Per lo stato profondo USA, quantomeno una parte di esso, la strategia più urgente riguarda il 
trasferimento delle forze americane in termini di presenza e attenzione, dal Medio Oriente e 
dall'Europa verso l’Asia per affrontare la principale sfida del futuro: impedire alla Cina di 
dominare la regione Asiatica. Ciò che sta avvenendo nelle Filippine con Daesh, di cui l’autore 
ha scritto settimana scorsa, è semplicemente la prosecuzioni di una strategia più ampia che 
riguarda anche lo scontro tra Sauditi e Qatar.

Con Obama e i democratici al potere, molta attenzione è stata posta sul tema dei diritti umani. 
In particolare la componente dello stato profondo vicino al clan Clinton/Obama ha abbracciato 
il tentativo dei Fratelli Musulmani di sovvertire il potere nella regione mediorientale tramite le 
primavere arabe. L’approccio alla conservazione dell’egemonia USA dei neoconservatori e dei 
neoliberal risulta molto diverso e mostra strategie contrapposte, evidenziando la diversità delle 
due anime del deep state USA che da tempo si danno battaglia senza esclusione di colpi.

Da una parte il clan dei neoliberal/diritti umani risulta essere molto vicini ad Obama e alla 
Clinton, oltre ad avere il sostegno dei FM e dal Qatar. I neoconservatori invece sono 
storicamente più allineati all’Arabia Saudita ed Israele, decisi in questa occasione a sostenere 
Trump per rendere il ruolo degli USA in Medio Oriente meno centrale, grazie alla NATO Araba, 
spostando l’attenzione in Asia e delegando il controllo regionale a Riyad e Tel Aviv.

In tal senso si spiega l’accordo sul nucleare tra l’amministrazione Obama e Teheran. I 
neoliberal si auguravano di vedere rivolte in Iran sulla scia delle primavere arabe che 
avrebbero finito per rovesciare il regime, ampliando la democrazia nel paese. I neoliberal proni 
ai diritti umani usano la ‘democrazia’ come clava. Gli esempi di questi sforzi fallimentare sono 
rintracciabili nel disastro in Libia e Siria. Paradossalmente, la strategia di Obama e Clinton è 
finita per ritorcersi contro Washington poiché l’Iran, grazie all’accordo sul nucleare, ha 
aumentato il proprio peso specifico nella regione, obbligando la fazione dei 
Neocon/Sauditi/Sionisti a tentare di sabotare in qualsivoglia maniera l’accordo, arrivando 
perfino a proibire contatti tra Teheran e nazioni appartenenti al GCC, esattamente ciò di cui 
viene accusato il Qatar.

 

Conclusione

Il futuro del Qatar è davanti ad un bivio. Cedere alle pressioni Saudite significa rientrare nei 
ranghi e abbandonare la possibilità di un futuro multipolare. Il destino di Doha è probabilmente 
già segnato con Iran e Russia che difficilmente vorranno entrare in questo gioco al massacro. 
Una conclusione probabile alla crisi tra Qatar e Arabia Saudita è che la famiglia Al Thani ceda 
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alle richieste Saudite. Da notare la situazione a Washington, ormai talmente deteriorata dalle 
guerre intestine, persino alleati storici di Washington si aggrediscono a vicenda.

Iran, Russia e Cina, soccorrendo Iraq, Siria, Yemen e Libia, hanno creato le condizioni 
necessarie per porre fine alla destabilizzazione mediorientale, generando una crisi interna 
spaventosa nel GCC. La scommessa che Ryad, Tel Aviv e Washington hanno intrapreso con 
l’aggressione nei confronti di Doha potrebbe rivelarsi un errore strategico imperdonabile, 
portando persino alla fine GCC e all’indebolimento della coalizione anti-iraniana nella regione.

Se il Qatar dovesse decidere di resistere alla pressione Saudita, possibile solo con un sostegno 
occulto di Russia, Cina e Iran, è verosimile ritenere che la guerra in Siria abbia i giorni contati. 
Senza dimenticare che tale epilogo garantirebbe alla Turchia un percorso ancor più agevole per 
transitare nell’alleanza eurasiatica.

Nel caso in Doha decidesse di opporsi alle richieste di Riyad, le capacità economiche non 
mancano di certo, spetterà a Russia, Iran e Cina decidere se rischiare, sostenendo il Qatar in 
funzione anti-saudita per stabilizzare la regione. L’ostilità di Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele 
verso il Qatar induce cautela nel blocco eurasiatico, già alle prese con numerosi ostacoli da 
superare.

Nonostante la dovuta cautela, Teheran sta già provvedendo a fornire al Qatar beni di prima 
necessità come cibo e medicinali, oltre ad aver aperto il proprio spazio aereo alle compagnie 
basate a Doha. L’Iran, oltre ad essere una nazione solitamente pronta a prestare aiuto quando 
richiesto, vede l'opportunità di proseguire l’opera di distruzione dell’asse opposto a Teheran. Il 
ministro degli esteri del Qatar ha incontrato Lavrov nei giorni passati per discutere della 
situazione e valutare eventuali azioni coordinate.

Servirà una valutazione complessiva per stabilire quale sia la strategia più idonea da seguire 
con Doha. Soprattutto servirà capire come il Qatar vorrà procedere in questa crisi senza 
precedenti negli emirati. Persino in Siria i gruppi terroristi finanziati dalle monarchie e dalla 
Turchia si danno battaglia tra loro in nome delle divisioni e tensioni nel golfo. È questione di 
tempo ma inevitabilmente i contrasti tra le varie organizzazioni si estenderanno ad altre 
località in Siria, portando al collasso dei gruppi opposti a Damasco. Alla luce di queste 
evoluzioni, pare sia stato proposto al Qatar da parte Iraniana e Siriana di cessare il sostegno ai 
terroristi in cambio di una cooperazione per la ricostruzione della Siria insieme a partner Cinese 
e Iraniani. Ottenere riscontri credibili per un’ipotesi del genere risulta impossibile, ma 
seguendo i dialoghi tra Doha e Teheran in merito allo sfruttamento del giacimento gasifero, non 
è da escludere che nel medio termine si possa giungere ad un accordo in Siria che porterebbe 
enormi benefici anche Doha, oltre che per Damasco e Teheran.

Il secolo americano va rapidamente esaurendosi. Terroristi mordono la mano del padrone e 
nazioni-vassallo si ribellano. L’ordine mondiale unipolare obbediente agli Stati Uniti va 
rapidamente esaurendosi e le conseguenze iniziano ad essere ben visibili ovunque.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10008:federico-pieraccini-il-grande-gioco-mediorientale-
qatar-vs-arabia-
saudita&catid=24:geopolitica&utm_source=newsletter_310&utm_medium=email&utm_campaign=
newsletter-sinistrainrete

------------------------------
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“Alla ricerca della banca perduta” di Marco Onado

di Gianluca Piovani

Recensione a: Marco Onado, Alla ricerca della banca perduta, Il Mulino, Bologna 2017, pp. 280, 15 euro (scheda 
libro)

Il cuore del testo di Marco Onado è la storia dell’evoluzione del settore finanziario globale a 
partire dagli anni Ottanta fino al presente con un particolare focus sulla crisi del 2008. Con 
questo lavoro Onado affronta un notevole numero di temi e così facendo si propone in sostanza 
di analizzare le cause e gli effetti della crisi. Il libro propone riflessioni riguardo la 
finanziarizzazione delle banche, i derivati e le securitization, il rapporto del settore bancario 
con l’economia reale, i salvataggi effetto della crisi e il rapporto con i governi, la 
regolamentazione, le reazioni dei regolatori e delle autorità competenti, gli approcci economici 
teorici ai problemi posti dalla crisi. È evidente lo sforzo dell’autore per raccogliere in modo 
strutturato tali temi. Il risultato è un vero e proprio sistema di analisi riguardo il mondo della 
finanza: nel corso della lettura risulta chiaro un filo conduttore ed emerge un’analisi ordinata e 
acuta.

Altro pregio del volume è l’accuratezza nella documentazione. Le affermazioni di Onado sono 
costantemente supportate dall’analisi di dati numerici e l’impianto teorico sottostante, come 
dimostrano la bibliografia ed i frequenti richiami nel corso del testo, è ricco di spunti e valido. 
Per riuscire a seguire agevolmente il filo del discorso e comprendere in modo completo le 
argomentazioni dell’Autore è consigliabile avere alcune conoscenze economiche, non 
necessariamente specialistiche ma quanto meno basilari. Avere un’idea di cosa siano stato 
patrimoniale e conto economico di un bilancio, avere un’idea di cosa sia un’obbligazione o 
un’azione o magari di cosa si intenda con teorie economiche liberiste dà al lettore la possibilità 
di godere pienamente di quest’opera.

L’analisi di Onado è impostata come una critica ai sistemi economici neoliberisti imperanti a 
livello globale a partire dagli anni Ottanta. La tesi è che siano stati questi a causare la crisi del 
2008. Tali modelli e teorie liberiste sono ancora molto diffusi se non dominanti e questo testo si 
colloca in modo schierato all’interno di una discussione accademica molto attuale.

 

Onado a proposito di banche, liberismo e finanziarizzazione

Il liberismo si fonda sull’ipotesi di mercato perfetto. In sostanza questa ipotesi consiste nel 
ritenere l’attività economica privata il modo migliore di organizzare un’economia: se lasciati 
liberi di agire, i privati massimizzeranno la propria utilità la quale in realtà coincide anche con 
quella della società nel suo insieme. Lasciare il massimo della libertà (da cui la parola 
liberismo) agli operatori economici relegando lo stato ad un ruolo secondario secondo queste 
teorie permette all’economia di autogestirsi in modo perfetto come se fosse guidata da quella 
che in letteratura viene chiamata una “mano invisibile”. La regolamentazione è quindi in genere 
vista in modo molto negativo come un’inutile ed anzi dannosa pastoia; in accordo a tale visione 
a partire dagli anni Ottanta si è assistito a una grande liberalizzazione del sistema finanziario 
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che ha permesso l’unificazione dei due fino ad allora separati modelli di banca tradizionale ed 
universale causando un enorme incremento delle dimensioni delle principali banche ed una 
forte finanziarizzazione.

La grande libertà concessa agli operatori ha d’altra parte avuto come effetto una 
massimizzazione dell’utilità predatoria e basata sul breve termine che nella pratica economica 
è stata costruita tramite l’accumulazione di debito. Il debito permette infatti di godere di 
ricchezze non possedute scaricando sul futuro il problema di ripagarlo. Il debito crea inoltre un 
meccanismo di così detta leva (o in inglese leverage); per spiegarlo ricorrerò ad un esempio. 
Consideriamo un investimento che fra un anno renderà 120 euro e che richieda di impiegare 
nel presente 100 euro. Nel caso tale investimento sia finanziato con denari propri, il tasso di 
rendimento sarà chiaramente pari al 20%. D’altra parte è possibile utilizzare diciamo 90 euro 
di debito e solamente 10 euro propri; si consideri il caso in cui il debito costi il 10% e quindi fra 
un anno debba essere estinto con un pagamento di 99 euro. Rimarranno quindi 21 euro di 
profitti, i quali commisurati ad un capitale proprio di 10 costituiscono un profitto del 110%. 
Non male comparato con il precedente 20%!

Sfortunatamente però l’indebitamente presenta anche alcune problematiche. Si consideri il 
caso in cui l’investimento vada male e renda non i 120 euro attesi ma solamente 90 euro. Nel 
caso di non indebitamento si avrà una perdita del 10% mentre invece nel caso di 
indebitamente si brucerà completamente il capitale investito e rimarrà ancora un buco di 9 
euro equivalente cioè ad un ulteriore 90% del capitale iniziale. In altre parole la leva è un 
moltiplicatore che finché le cose vanno bene le farà andare molto bene, ma quando invece le 
cose vanno male le farà andare molto male.

Le cose sono andate relativamente bene fino al 2008. Nel lasso di tempo tra anni Ottanta e 
2008 le banche hanno incrementato le loro dimensioni usando il debito, la finanza e i derivati. 
Il ciclo economico positivo è stato moltiplicato a tal punto da rendere la concessione del credito 
incontrollata ed incorporata in strumenti finanziari opachi impacchettati a loro volta all’interno 
di altri strumenti finanziari ancora più opachi (le cosiddette securitizzazioni) che in base ad 
equazioni complesse risultavano avere qualità elevata e rischio basso.

Regolatori ed accademici hanno plaudito a questo sviluppo senza moderazione ritenendolo alla 
luce delle teorie liberiste un’espansione desiderabile del settore privato che non poteva che 
aumentare il benessere della società. Tale giustificazionismo ha creato un senso di potere 
universale e di impunità che ha avuto effetti deleteri sugli ambienti manageriali delle grandi 
istituzioni finanziarie. Vari recenti scandali finanziari descrivono bene tale cultura: l’aggiotaggio 
dei più rilevanti mercati al mondo (LIBOR-EURIBOR e FOREX) da parte di gruppi informalmente 
auto denominatisi il cartello o la mafia, scandali riguardanti la vendita a consumatori di prodotti 
incomprensibili e complessi poi risultati truffe, riciclaggio di denaro proveniente da paesi 
sospetti di finanziare il terrorismo ed altre attività illecite, le perdite di 6 miliardi derivanti 
dall’attività incontrollata di un unico trader (denominato la balena londinese) di JP Morgan nel 
2013.

 

La crisi del 2008 e il sistema finanziario

La bolla gonfiata dagli eccessi del settore finanziario è infine scoppiata nel 2008. D’altra parte 
ci si è rapidamente resi conto dell’impossibilità di far pagare la crisi a chi l’aveva causata: le 
banche erano diventate troppo grandi per fallire (too big to fail) mentre d’altra parte i loro 
manager avevano già incassato lauti stipendi e, sebbene la loro condotta fosse moralmente 
riprovevole, non avevano giuridicamente commesso reati ma solo massimizzato nel breve 
termine i profitti delle società di cui erano a capo. In conclusione è stato quindi necessario 
ricorrere ad aiuti di stato più o meno mascherati per sostenere il sistema finanziario globale in 
crisi. Tali aiuti sono in parte provenuti dai governi nazionali, pesando così sui debiti pubblici, ed 
in parte dalle banche centrali che si sono caricate di responsabilità enormi (che invece 
sarebbero dovute essere politiche) per salvare il sistema dal tracollo.
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Sfortunatamente, a seguito dei salvataggi bancari, gli stati non hanno avuto sufficienti risorse 
per intraprendere anche politiche di sostegno alla domanda che permettessero finalmente 
l’uscita dalla crisi. In sostanza i denari disponibili sono stati usati per salvare le banche mentre 
al contrario i consumatori venivano lasciati a loro stessi e negli USA l’espropriazione delle case 
acquistate con mutui insostenibili diveniva un fenomeno di massa. Passato il momento di 
emergenza è stato facile rispolverare le vecchie teorie liberiste per mostrare come gli stati 
siano in effetti degli spendaccioni inefficienti il cui intervento non ha portato a niente se non ad 
accumulare enormi debiti durante la crisi. Il passo conseguente è stato riprendere ad insistere 
sulle liberalizzazioni e deregolamentazioni che sono infatti parte del programma elettorale non 
solo dell’amministrazione Trump.

Il libro si chiude tracciando alcuni possibili interventi da adottare per riportare il sistema 
finanziario al servizio dell’economia reale. Tra questi l’imposizione di una tassazione sulle 
transazioni finanziarie, il divieto di sottoscrivere CDS (credit default swap) nel caso non si 
possegga anche il sottostante, il ritorno al passato con il ripristino della separazione tra banche 
tradizionali e di investimento, il ripensamento dei modelli di rating interni di Basilea accusati di 
lasciare decidere al regolato stesso le regole cui sottoporsi. Le proposte sono interessanti e 
vale la pena riflettervi; tuttavia, come lo stesso Onado riconosce, in ambiente accademico non 
è ancora iniziato un vero e proprio radicale ripensamento del sistema finanziario. La soluzione 
alla crisi sono stati interventi ad hoc degli stati poi nuovamente ritiratisi per lasciare campo 
libero ai privati. Le esperienze di altri stati con crisi bancarie, come ad esempio i paesi 
scandinavi e l’Islanda, mostrano come la nazionalizzazione delle banche possa invece avere 
effetti positivi per riformare il settore. In altre parole ripianare i buchi creati dalla finanza senza 
poi intervenire direttamente in qualità di stato e fare invece affidamento a una 
regolamentazione ancora troppo soft e comunque derivata da una matrice teorica liberista non 
è sufficiente.

Nel complesso l’opera di Onado offre una visione comprensiva e chiara delle dinamiche del 
sistema finanziario dagli anni Ottanta fino al presente. La sistematicità dell’analisi è evidente e 
molto apprezzabile e l’argomentazione è precisa ed ordinata. La visione che emerge non è 
particolarmente ottimista, ma certamente si tratta di un testo importante per comprendere la 
configurazione attuale delle banche e dei sistemi finanziari e il loro ruolo nell’economia globale.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10009:gianluca-piovani-alla-ricerca-della-banca-perduta-
di-marco-onado&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_310&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

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

Nuova tecnologia, vecchio capitale

Perché “automazione” non vuol dire Rivoluzione
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di Corto Circuito

1. Il dibattito sulla cosiddetta Industria 4.0 – la robotizzazione del lavoro – contiene ben poche 
novità, alcuni elementi di verità, profonde esagerazioni e una evidente finalità ideologica.

2. L’intero dibattito scaturisce da una ricerca del 2013: quella di Frey e Osborne (Oxford). Ogni 
articolo o discorso successivo assume tale ricerca come base di ragionamento. Frey e 
Osborne calcolano che negli Usa il 47% dei posti di lavoro sarà cancellato 
dall’automazione nei prossimi  anni. Ma le conclusioni di Frey e Osborne sono già 
state ridimensionate da indagini successive. Uno studio pubblicato dall’Ocse (Arntz, 
Gregory e Zierahn) riduce tale percentuale al 9%.

3. La ricerca economica al servizio del capitale è incapace di considerare il 
funzionamento del capitalismo nel suo complesso. Essa assume il punto di vista del 
singolo capitalista. E spesso di quello di un singolo settore. Lo fa per servilismo o per 
deformazione congenita, poco importa. Così le recenti ricerche assumono il punto di vista del 
mercato della robotica e dei settori ad esso più collegati.

4. Le esigenze puntuali di propaganda del capitale selezionano poi i tempi e i modi con cui tali 
studi guadagnano le luci della ribalta. Così la ricerca di Frey e Osborne torna periodicamente 
alle cronache, nelle dichiarazioni dell’Fmi, della Banca Mondiale, di questo o quel Ministro. 
Rimbalza infine nella testa dei dirigenti sindacali e dei loro convegni. I fiumi di 
questa propaganda giungono sempre allo stesso mare: il superamento della forza-
lavoro e in ultima analisi della “vecchia” lotta di classe. Sulla base di questo assunto, 
direzione aziendale, governo e vertici sindacali convergono: il vecchio capitalismo lascia spazio 
a qualcosa di nuovo, dove lo scontro tra le classi in un modo o nell’altro non ha più senso. 
All’inizio degli anni ’90 nelle diverse facoltà economiche si teorizzava il superamento del lavoro. 
E’ del 1995 lo studio di Jeremy Rifkin titolato “La fine del lavoro”. I primi dibattiti a riguardo 
sono degli anni ’70.

5. Questo significa che il processo di automazione del lavoro sia invenzione? Al 
contrario. Esso è una caratteristica immanente del capitale. Non è la base di “un 
capitalismo nuovo”, né un processo che non abbiamo mai osservato. Il capitalismo si 
caratterizza per il suo bisogno di rivoluzionare continuamente i metodi di 
produzione. La concorrenza tra capitali genera il bisogno di smerciare a costi minori. Questo 
determina a sua volta la necessità di comprimere i salari da un lato e dall’altro di applicare 
tecnica e scienza al lavoro per aumentarne la produttività.

6. Il sensazionalismo giornalistico si ciba della notizia di questa o quella azienda che 
ha automatizzato intere linee, delle foto di questa o quella catena di montaggio piena 
di robot. I funzionamenti complessivi del capitalismo sono ben altra cosa. Le immagini 
delle linee iperautomatizzate fanno il paio con quelle dei bambini che cuciono con i palloni. 
Esse non sono due fotogrammi distanti nel tempo. Non rappresentano un prima e un dopo. 
Sono due condizioni che coesistono e tra loro correlate. Il capitalismo non ha sviluppo lineare, 
ma diseguale e combinato. E tale disuguaglianza combinata è destinata ad aumentare.

7. Il capitale ci viene così rappresentato come il paladino dell’innovazione tecnologica. Secondo 
tale rappresentazione al movimento operaio non resterebbe che accomodarsi nel museo della 
storia. Chi si oppone sarebbe un inguaribile luddista (da Ned Ludd, il luddismo fu un 
movimento che si sviluppò agli albori del movimento operaio contro l’introduzione del telaio 
meccanico). Il piano va invece completamente ribaltato: non solo il capitale non riesce a 
sviluppare compiutamente l’innovazione tecnologica, ma in un certo grado è 
costretto anche a frenarla. 

8. La disoccupazione ci viene così rappresentata come un “processo oggettivo”. Un processo a 
cui i sindacati si devono arrendere: al massimo viene concesso un dibattito sui sussidi di 
disoccupazione. La proposta di reddito minimo che ne consegue non ha nulla a che 
vedere con la rivendicazione di un salario minimo garantito sviluppata negli anni da 
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lavoratori e disoccupati. Quello di cui sta discutendo il capitale è di continuare a 
finanziare forme di ammortizzatori sociali con cui rendere più accettabile il 
licenziamento. Ne discutono ora con particolare forza perché si addensano i segnali di un 
nuovo picco della sovrapproduzione e di calo dei profitti. E’ all’orizzonte un nuovo walzer di 
fusioni e ristrutturazioni aziendali, da presentare come oggettive conseguenze del “progresso”.

9. Tra il 1993 ed il 2007 l’industria americana ha introdotto un robot ogni mile operai. Il 
mercato della robotica valeva 71 miliardi di dollari nel 2015, 91 nel 2016 e potrebbe arrivare a 
188 nel 2020. Che cosa è successo in pratica? Come spiegava Marx , la sovrapproduzione 
di beni di consumo spinge il capitale a sviluppare il mercato dei beni strumentali. In 
una situazione in cui il mercato del consumo è saturo, il capitale si indirizza allo 
sviluppo del mercato dei beni strumentali: le aziende aumentano la produzione di 
macchinari, indirizzata alle aziende stesse. In poche parole, la sovrapproduzione espande 
il mercato dei macchinari per la produzione. Il mercato dei macchinari per la produzione 
aumenta la sovrapproduzione.

10. Con la crisi del 2008 il capitale si è indirizzato a sviluppare ancora di più il 
mercato “nuovo” della robotica. Negli Usa c’è stata una fioritura esuberante e 
irrazionale di startup del settore. Tale scelta è stata codificata in studi come quello di 
Frey e Osborne, i quali eleggono a tendenza storica generale un aspetto unilaterale 
del processo. Tale sviluppo “esuberante” della robotica sta già generando nuova 
sovrapproduzione e calo tendenziale del saggio di profitto. I profitti lordi delle aziende sono 
cresciuti di 3,8 volte dal 1980 al 2013. Si stima che cresceranno di 1,8 volte dal 2013 al 2025 
(studio McKinsey). Per compensare tale tendenza economica, è necessario abbassare 
ulteriormente i salari e aumentare la giornata lavorativa.

11. Arriviamo così al punto: tecnicamente non esiste nessun limite alla completa automazione 
del lavoro. Dal punto di vista del progresso storico questa automazione potrebbe 
liberare il tempo dell’umanità. Sotto il capitalismo invece non determina né 
progresso né liberazione del tempo.

12. Per essere ammortizzata e ripagata, l’automazione necessita di uno smercio su larga scala. 
Nessuno userebbe una tipografia industriale per fare qualche fotocopia. Ma tale smercio è 
limitato dallo stesso funzionamento del capitalismo, il quale non produce per le esigenze 
generali dell’umanità ma per il cosiddetto “mercato solvibile”. L’aumento della capacità 
produttiva di latte non determina latte per tutti i bambini. Determina il calo del valore di 
scambio del latte, un processo di concentrazione del capitale con il fallimento delle aziende più 
piccole, il sorgere del monopolio e di quote che limitano la produzione di latte per contrastare 
la caduta del saggio di profitto. Semplificando estremamente, aumentando la 
produttività del lavoro, si producono maggiori valori d’uso in minore tempo. Ogni 
valore d’uso quindi avrà minore valore di scambio. L’umanità dispone di maggiori 
valori d’uso, l’azienda capitalista vede diminuito i propri valori  di scambio.

13. Quelli che vengono presentati poi come processi “nuovi” sono in realtà l’ultima 
tappa di una automazione già fortemente matura. Se il mercato non si espande, 
perché saturo, le aziende finiscono per applicare nuove innovazioni allo stesso 
processo produttivo. Ad un certo grado di sviluppo, questo determina crescite 
estremamente marginali della produttività. Se si da un trattore a un contadino si aumenta 
esponenzialmente la produzione. Con due trattori la si raddoppia ulteriormente. Ma se si 
mettono a lavorare quattro o cinque trattori in un campo limitato, l’introduzione di ogni nuovo 
trattore aumenterà sempre più marginalmente la produttività. Ad un certo grado l’introduzione 
di nuovi macchinari si riflette in un aumento della produttività solo se si espande il campo. Così 
insieme agli studi sull’automazione, stanno proliferando anche gli studi sul mistero della 
“produttività perduta”. Mentre nello scorso secolo la produzione oraria è aumentata fino a 13 
volte, dal 2000 in poi tale crescita è stata marginale se non addirittura negativa (Erikson, 
Weigel). Eppure questi anni sono stati gli anni della New Economy, della digitalizzazione ecc.
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14. Il “nuovo” capitalismo assume così sempre di più l’aspetto della “vecchia” 
barbarie. L’intero castello del capitalismo “automatizzato” torna sempre a riposare 
sulle stesse fondamenta: la maggiore automazione, in un mercato sempre più saturo 
e con una tendenza del calo del saggio di profitto, deve essere “compensata” da una 
nuova compressione salariale e da un aumento della giornata lavorativa. Attorno alla 
fabbrica automatizzata si sviluppa un attacco devastante a qualsiasi condizione lavorativa sia 
comprimibile: la logistica con condizioni di lavoro schiavistiche ad esempio ne è il perfetto 
completamento. Le macchine per essere ripagate devono lavorare 24 h su 24, 7 giorni su 7. Il 
ciclo continuo diventa così l’imperativo categorico di manutentori, tecnici e infine distributori, 
venditori, facchini. E al completamento di questo processo il capitale bussa alle porte anche dei 
salari dei quadri e dei tecnici, i quali devono adeguarsi all’epoca di sacrifici generalizzati.

15. Maggiore automazione significa infine minore proletarizzazione? No, in nessun 
modo. L’esatto contrario. Se l’automazione espelle parte della forza lavoro dal 
processo produttivo, ha un effetto ancora più devastante sulla piccola proprietà. Il 
capitale esplora, scopre, conquista ogni mercato possibile Ogni piccola produzione, se 
redditizia, viene serializzata, conquistata e portata a monopolio. Nel mondo ci sono oggi 2,8 
miliardi di proletari (42% popolazione). Erano 1,7 nel 1980 (37%). Quelli che un tempo erano 
“lavoretti”, oggi sono sistematizzati e inclusi in “app” controllate da multinazionali. 

14. Questo significa che sopravvivono solo le aziende automatizzate? Tutto al 
contrario. Ad un certo grado di sviluppo, competere in termini di investimenti 
tecnologici diventa semplicemente impossibile per interi settori dell’economia. La 
saturazione del mercato renderebbe impossibile ripagare tali investimenti. Un settore del 
capitale prende quindi la strada esattamente opposta. Per competere con i grandi colossi 
“automatizzati” può solo spingere sulla compressione delle condizioni di lavoro. Riemergono 
condizioni semi-schiavistiche: 168 milioni di bambini lavorano oggi in condizioni di 
supersfruttamento.

15. I bambini schiavi e i robot, i disoccupati e gli straordinari, la fame e la 
sovrapproduzione, il consumismo sfrenato e la povertà assoluta, l’obesità e la 
carestia, profitti ipermiliardari e il calo tendenziale del saggio di profitto: questo 
convive nel capitalismo. E in queste contraddizioni si alza e cresce la barbarie. La guerra è 
l’unica chiave che “risolve” in condizioni di mercato.

16. Non abbiamo nessuna paura dell’automazione. Al contrario, siamo eccitati dalla 
possibilità di eliminare il lavoro per questa via. Ma tale via è ostacolata dal 
capitalismo. La riduzione d’orario di lavoro a parità di salario è parte del nostro programma. E 
tale programma può essere ottenuto solo sotto la bandiera della rivoluzione. L’unica che può 
ammantarsi della parola “progresso”.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10010:corto-
circuito-nuova-tecnologia-vecchio-capitale&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_310&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

-----------------------------
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Sanders e Corbyn, vecchietti terribili all'attacco della Terza Via e di altri 
orrori

di Pierfranco Pellizzetti

È con grande soddisfazione che un vecchio liberale critico e di sinistra – quale il sottoscritto – 
assiste all’asfaltatura della pluridecennale, sedicente, sinistra-opportunista della Terza Via (nel 
Regno Unito maggioritaria tra i parlamentari del Labour, in quanto blairisti, e negli USA 
incarnata dalla famiglia Clinton) da parte dei vecchietti terribili Jeremy Corbyn e Bernie 
Sanders. La fine della ricerca di un Santo Graal a fumetti per cui leader provenienti dal fronte 
progressista conquistavano l’area centrale della maggioranza e il governo promuovendo 
politiche smaccatamente care all’elettorato conservatore (ed esibendosi al tempo stesso 
nell’esercizio acrobatico di mantenere il controllo sul proprio elettorato tradizionale: captive o 
pavlovizzato?).

L’illusionismo imbroglione di un centro radicale (in realtà una mediocre presa in prestito di temi 
thatcheriani/reaganiani) che è soltanto servito per fare carriera e finanze ad alcuni professional 
“organicamente inautentici” (copy dello storico Tony Judt. Che poi aggiungeva: «ciò che mi 
preoccupa è la tendenza delle democrazie di massa a produrre politici mediocri. La stragrande 
maggioranza dei politici delle società libere del mondo attuale non è all’altezza del proprio 
compito»). Intanto le loro strategie entriste nel country club dei super-ricchi favorivano biblici 
trasferimenti di ricchezza negli attici della piramide sociale; a fronte dell’inarrestabile 
impoverimento dell’area mediana della società. Il tutto accompagnato da un revival ideologico 
che, a dispetto dell’aggettivo “neo” (liberista), riproponeva tutta la paccottiglia settecentesca al 
servizio dell’assunto che identifica la Libertà nella Proprietà: la Mano Invisibile di Adamo Smith; 
la benevola eterogenesi dei fini della “Favola delle api” di Bernard de Mandeville, secondo cui il 
perseguimento dell’interesse individuale andrebbe a vantaggio della comunità.

Gli anni successivi al 1989, per qualcuno “età delle locuste”: la mediocrità compiaciuta dei 
governi Clinton, in cui la politica veniva appaltata alla globalizzazione finanziaria, le strategie e 
le pratiche catastrofiche dell’era Bush-Blair. Quel revival di idee incartapecorite che ora i nostri 
amici socialisti redivivi cercano attivamente di ricacciare nel sacello, brandendo le loro 
generose ricette “rosso antico”. E qualche risultato lo ottengono, almeno smascherare l’orrido 
delle mummie plutocratiche e il loro servidorame (buona ultima la May) che gli stregoni 
neoliberisti avevano riportato in vita, scatenandone la devastante famelicità; di carne umana, 
di libertà e perfino di bellezza (e noi italiani ne sappiamo qualcosa. Dalle nostre meravigliose 
coste cementificate all’anfiteatro Flavio, vulgo Colosseo; che qualche incosciente servo di 
Mammona vorrebbe svilire alla stregua del cartongesso di un Disneyworld purchessia).

Dunque, ben vengano i terribili vecchietti Sanders e Corbyn, con i loro paletti di frassino 
ideologico a caccia di questi orridi mai-morti. Semmai quanto lascia perplessi è lo strumentario 
a disposizione dei nostri eroi, quel richiamo salvifico a un Socialismo da tempo accantonato nei 
magazzini del modernariato industriale: l’alternativa della statalizzazione alle privatizzazioni, 
che dimentica come il successo propagandistico della deregulation fosse stato favorito, 
nell’inerzia ideologica degli anni Novanta, proprio dall’involuzione burocratica che ormai 
caratterizzava le gestioni pubbliche. E sempre noi italiani ne sappiamo qualcosa, con le 
Partecipazioni Statali trasformate in bancomat dei ceti di governo e loro gestioni asservite agli 
interessi accaparrativi di una casta autoreferenziale di boiardi.

Si vuole tornare ai panettoni di Stato? Francamente, no grazie. Fermo restando che nelle aree 
dove meglio si è saputo reinventare politica post-industriale emerge un’alternativa 
promettente; tanto alla programmazione amministrativa centralistica quanto alla de-
regolazione al servizio della speculazione: il superamento della distinzione tra pubblico e 
privato dando vita a coalizioni sociali in cui la politica fornisce indirizzi e verifica i risultati; 
grazie a strategie concordate nella pubblica discussione informata. Nel crescente indebolimento 
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della forma-Stato. Annota Manuell Castells: «in questa nuova fase emerge un nuovo tipo di 
istituzione, il Network State, che comprende istituzioni sovranazionali risultato dell’interazione 
tra governi nazionali, Stati nazione, enti regionali e locali, e addirittura organizzazioni non 
governative».. Con un di più: le istituzioni locali diventano lo snodo fondamentale della catena 
della rappresentatività, in grado di regolare l’intero processo politico, grazie al valore aggiunto 
del dare voce ai cittadini più da vicino. Potremmo dire, riscoprendo lo spazio democratico della 
politica come radicamento.

I paradigmi già all’opera nella cinquantina di Eurocities. Che richiedono un personale politico 
altamente attrezzato che li sappia mettere all’opera. Il motivo per cui il rinascente pensiero 
municipalista concepisce le città quali laboratori di democrazia. Un fenomeno in cui l’Italia si 
sta rivelando gravemente in ritardo, come le recenti elezioni amministrative stanno lì a 
dimostrare.

PS. Se a qualcuno interessa, lunedì prossimo inizia a Palazzo Ducale di Genova un ciclo di 
conferenze internazionali su questo tema. Aperte dall’architetto Oriol Capdevila Arus, allievo di 
Oriol Bohigas grande progettista dello spazio pubblico nella Barcellona della “reanixencia” anni 
Ottanta e Novanta.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10011:pierfranco-pellizzetti-sanders-e-corbyn-vecchietti-
terribili-all-attacco-della-terza-via-e-di-altri-orrori&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_310&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

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

Post-strutturalismo e politica

Recensione di Gabriele Vissio

D’Alessandro Ruggero, Giacomantonio Francesco, Post-strutturalismo e politica. Foucault, Deleuze, Derrida, 
Perugia, Morlacchi Editore University Press, 2015, pp. 113, euro 14, ISBN: 9788860746986

Il volume di D’Alessandro e Giacomantonio presenta una sintesi del pensiero dei tre grandi 
classici della stagione post-strutturalista francese – Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques 
Derrida – alla luce dei rapporti che essi intrattengono con la questione politica. Diciamo la 
“questione politica” perché l’intento del volume non è tanto quello di esporre la filosofia politica 
di Foucault, Deleuze e Derrida – posto che si possa parlare, per ciascuno di questi autori, di 
una filosofia politica in senso classico – quanto quello di rintracciare all’interno del loro pensiero 
il “segno” della politica.

In effetti, l’ambizione ultima del saggio, è quella di tratteggiare alcune linee guida che servano 
alla comprensione del complesso e ambiguo rapporto che intercorre tra la corrente post-
strutturalista, ben più ampia del terzetto di autori presi in considerazione, e la dimensione 
politica.
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Che vi sia un rapporto tra il post-strutturalismo e la politica è cosa assodata, tanto dalla 
letteratura critica quanto dall’effettiva biografia dei protagonisti di quella stagione. Per limitarsi 
alle scelte di D’Alessandro e Giacomantonio basti pensare al coinvolgimento di Foucault nelle 
battaglie di quegli anni – dal periodo tunisino alla direzione del dipartimento di filosofia 
dell’Università “sperimentale” di Vincennes dopo gli eventi del ’68, dalla fondazione del «GIP – 
Groupe d'Information sur les Prisons» (a cui collaborerà anche lo stesso Deleuze), alla 
partecipazione al vivace dibattito intorno alla riforma della cosiddetta «loi de la pudeur». Si 
pensi anche a Deleuze e all’importanza filosofica e biografica che ebbero per lui vicende come 
quelle della resistenza – cui prese parte il fratello Georges, perdendovi la vita – o eventi come 
il Maggio ’68, quel “joli mai” senza il quale non sarebbe stata nemmeno pensabile un’opera 
come “L’Anti-Edipo”: infatti, non solo, come rilevano D’Alessandro e Giacomantonio, «i concetti 
che ne sono alla base respirano quell’air du temps» e «il Maggio è assolutamente leggibile in 
termini di rivoluzione del desiderio» (p. 52), ma neppure sarebbe potuta nascere la coppia 
Deleuze-Guattari, visto che è proprio a seguito di quell’«avvenimento allo stato puro» che 
inizia la collaborazione tra i due. D’altro canto, per quanto più distante dagli eventi del Maggio 
’68, anche la vita di Jacques Derrida non è certo stata priva di coinvolgimenti in battaglie 
politiche: anch’egli coinvolto nella petizione contro la controversa «loi de la pudeur», è altresì 
implicato in prima linea nella lotta alla «loi Hady» sull’insegnamento della filosofia e non manca 
di sfruttare il proprio indiscusso prestigio internazionale per sostenere cause come quelle del 
gruppo Charta 77 in Cecoslovacchia o di Nelson Mandela in Sudafrica. La politica è insomma 
presente, nella biografia di questi autori, accanto all’impegno filosofico, spesso in forme e in 
modalità che confondono i piani e sfumano la distinzione tra i due momenti. Non si tratta tanto 
e solo di pensiero politico o di riflessione sulla politica, ma piuttosto di un innesco politico del 
pensare: nel post-strutturalismo si fa filosofia per ragioni eminentemente politiche, per quanto 
l’oggetto del filosofare possa essere teoreticamente astratto e involuto. La politica è infatti 
qualcosa di costitutivamente legato all’emergere di queste e di altre filosofie post-strutturaliste 
che, pur collocandosi in campi d’indagine apparentemente “astratti” (come l’estetica, il 
linguaggio, i segni, l’analisi della cultura), hanno inteso la propria presenza in questi territori 
come una scelta politica di campo. Nell’opera di Foucault, per esempio, la stessa scelta dei temi 
d’interesse rappresenta la dichiarazione consapevole di un certo impegno politico. Basti 
pensare a ciò che Foucault dice nelle interviste a Jean François e John De Wit del 22 maggio 
1981 e, soprattutto, a André Berten il 7 maggio di quell’anno: «Si tratta dunque, attraverso 
questa analisi storica, di rendere le cose più fragili, o piuttosto di mostrare perché, e come, le 
cose abbiano potuto costituirsi in questo modo, ma mostrando al contempo che esse si sono 
costituite attraverso una storia precisa […]. Il nostro rapporto con la follia è un rapporto 
storicamente costituito. E dal momento che è storicamente costituito, può essere politicamente 
distrutto» (intervista ora contenuta in M. Foucault, “Mal fare, dir vero. Funzione della 
confessione nella giustizia. Corso di Lovanio (1981)”, Einaudi, Torino 2013, pp. 235). La scelta 
degli oggetti di indagine (la follia, le scienze umane, la prigione, la sessualità) interseca le 
diverse lotte politiche in cui Foucault si impegna, in una coerenza che – ammette lo stesso 
Foucualt – non è teorica ma strategica: «La repressione della sessualità è interessante solo 
nella misura in cui, da una parte, fa soffrire un certo numero di persone, ancora oggi; e 
dall’altra perché ha assunto forme sempre diverse, pur essendo sempre esistita» (M. Foucault, 
Intervista di André Berten, in “Mal fare, dir vero”, op. cit., p. 239). È nell’ottica di una strategia 
esplicitamente politica che vengono determinati gli oggetti di interesse del progetto 
foucaultiano: è perché, in definitiva, ci sono ancora persone che soffrono per il manicomio, per 
la prigione e per la sessualità, persone che sono escluse dal discorso di verità su ciò che è 
«umano», che questi temi vengono rivestiti di un qualche interesse. Non è la speculazione a 
determinare l’oggetto di interesse storico e filosofico, ma lo spessore politico della 
contemporaneità. Lo stesso si potrebbe dire sull’origine del progetto filosofico di Deleuze-
Guattari: «Per Deleuze, il passaggio alla politica», scrive D’Alessandro, «è segnato dalle 
settimane del Quartier Latin, con la loro forza di rottura» (p. 52), al punto da contribuire a 
determinare persino la nozione deleuziana di filosofo e di lavoro filosofico. «Se il filosofo è colui 
che lavora con i concetti, questi hanno sempre un contenuto politico, in quanto mai astratti 
dalla società», continua D’Alessandro, perché «i concetti sono mutevoli e nomadi, pronti a 
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costituire armi per combattere il Potere (con la P maiuscola impressa a fuoco da Foucault), 
ovunque esso si annidi» (p. 52). Forse si potrebbe andare oltre la lettura dello stesso 
D’Alessandro, ricordando come il pensiero, nell’accezione deleuziana, sia sempre una lotta – un 
pólemos – un combattimento-contro qualcosa e qualcuno, in primo luogo contro se stessi. Ma 
questo pensare come combattere contro l’ovvio è anche un esplorare nuove possibilità, identità 
radicalmente alternative, generare concetti nuovi e inediti: «Pensare suscita l’indifferenza 
generale. E tuttavia non è sbagliato dire che è un esercizio pericoloso […]. Non si pensa senza 
diventare altro, qualcosa che non pensa, una bestia, un vegetale, una molecola, una particella, 
che ritornano sul pensiero e lo rilanciano» (cfr. G. Deleuze, F. Guattari, “Che cos’è la filosofia?”, 
Einaudi, Torino 1996, p. 32). Un’idea che in realtà parte da lontano, che si riconnette a un 
certo modo di intendere lo stile de Les Lumières come espressione della funzione 
emancipatrice del pensiero, dove l’emancipazione è in primo luogo una lotta condotta contro le 
convinzioni irriflesse, contro il pregiudizievole autocompiacimento nel «già noto» e nel 
tradizionale. Lo stesso intento, in fondo, che anima l’impresa teorico-politica della 
decostruzione derridiana come impresa illuministica. Un illuminismo che il filosofo non ha mai 
cessato di difendere e rivendicare, soprattutto davanti a quei critici, come Habermas, che 
vedevano nel suo progetto decostruttivo, un oscurantismo segnato da una visione estetizzante 
e vuota della verità. Al contrario, Derrida ha sempre opposto un netto rifiuto ai tentativi di 
identificare la sua prospettiva con una propaggine del postmodernismo o di visioni “deboliste”, 
difendendo sempre la genuina vocazione illuminista della decostruzione. Come ricorda 
Giacomantonio, per Derrida «sono i filosofi e i teorici della comunicazione, del dialogo, del 
consenso, dell’univocità o della trasparenza, a dispensarsi dalla volontà di ascoltare e 
comprendere l’altro e a fare opera di oscurantismo, mentre la decostruzione è da lui [Derrida] 
intesa come una nuova forma di Illuminismo» (p. 81). Ed è un Illuminismo conscio del proprio 
ruolo politico, quello che anima gli intenti della decostruzione: nel suo assumere come ogni 
forma di comunicazione, anche la meno sospetta, tracci da se stessa un segno non detto, un 
ineliminabile rimosso, che ne costituisce la condizione stessa di possibilità, la decostruzione si 
presenta come pratica emancipatrice che, in un certo senso riprende e radicalizza, la portata 
politica di quel «sapere aude» che animò il miglior Illuminismo europeo. È a questa pratica di 
emancipazione che è necessario guardare per realizzare quella «democrazia a venire», fatta di 
«un’alterità senza differenza gerarchica», di cui parla Derrida nei suoi scritti più esplicitamente 
politici (cfr. J. Derrida, “Politiche dell’amicizia”, Raffaello Cortina, Milano 1995; J. Derrida, “Oggi 
l’Europa”, Garzanti, Milano 1991).

Il volume si presenta, in definitiva, come una presentazione dei principali snodi del rapporto di 
Foucault, Deleuze e Derrida con la dimensione dell’agire politico e del legame che in questi 
autori salda in un’unica analisi il livello delle istituzioni politiche e quello della costruzione 
dell’identità sociale e della soggettività. Il libro, da questo punto di vista, mantiene fede ai 
propri propositi e non si configura né come una storia globale del movimento post-
strutturalista, né come un saggio di esegesi storico-critica degli autori in oggetto ma piuttosto 
«un come punto di partenza per ordinare concetti e riflessioni» (p. 9). Da questo punto di vista 
la lettura dell’opera – anche in virtù della scrittura chiara e allo stile piano degli autori – può 
essere utile al lettore che accosti per la prima volta queste tematiche o che non abbia 
un’eccessiva dimestichezza con gli autori trattati, come punto di partenza per ulteriori letture e 
ricerche. D’Alessandro e Giacomantonio, d’altronde, riconoscono onestamente lo stadio iniziale 
della ricerca di cui qui tracciano un primo quadro – più che altro una ricognizione di campo – 
connotata più dall’intento di aprire nuove piste di indagine e cantieri di lavoro che dalla volontà 
di circoscrivere e determinare con precisione una proposta interpretativa definitiva.

Sarebbe tuttavia interessante cercare di intravedere sin d’ora quali potrebbero essere le «linee 
di fuga» di una ricerca su post-strutturalismo e politica. Per quanto le strade da battere siano 
molte e non manchino le implicazioni con le vicende del presente, l’indicazione da seguire 
potrebbe essere quella data recentemente da François Cusset (URL: 
http://philosophykitchen.com/2015/05/actualite-de-la-french-theory/): «sulle rovine di questo 
sogno della French Theory, questo sogno di una performatività politica ed esistenziale della 
teoria, essa [la French Theory] ci può ancora servire a qualcosa? Può ancora chiarire lotte, 
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armare resistenze, dotare di strumenti operativi i dominati che noi tutti siamo?». In altre 
parole: gli strumenti elaborati dalla filosofia post-strutturalista o, se si vuole, dai protagonisti 
della così detta «French Theory», può ancora servire alle nostre lotte presenti? Questa 
domanda credo ne sottenda però un’altra, forse più radicale: quali sono queste lotte in cui 
dovremmo impegnare il nostro pensiero? Quali sono i saperi, le pratiche, i concetti e le 
scritture che occorre oggi impiegare per rendere visibili e quindi trasformabili i nessi politici più 
rilevanti del tempo presente? È la stessa domanda che, secondo Foucault, è nata nel momento 
in cui Kant si è domandato «Was ist Aufklärung?» e che, secondo l’archeologo dei saperi, è 
traducibile in «Che cos’è la nostra attualità? Che cosa accade attorno a noi? Che cos’è il nostro 
presente?». È una domanda sul senso stesso del filosofare: «Io penso che la filosofia, tra le 
diverse funzioni che può e che deve avere, abbia anche quella di interrogarsi su ciò che noi 
siamo nel nostro presente e nella nostra attualità» (M. Foucualt, Intervista di André Berten, in 
“Mal fare dir vero”, op. cit., p. 228). Per rispondere a questa domanda sarebbe necessario 
adottare una prospettiva più ampia di quella offerta dal volumetto di D’Alessandro e 
Giacomantonio, individuando i contorni di una definizione storiograficamente fondata e 
teoreticamente convincente di cosa si debba intendere con termini quali «post-strutturalismo» 
o «French Theory». Bisognerebbe inoltre descrivere la trasformazione della lotta politica 
avvenuta tra la generazione di quel tempo e quella contemporanea, riannodare le continuità di 
un processo e riconoscere come tali le fratture e le discontinuità intercorse. Sarebbe insomma 
necessario comprendere se le proposte dei diversi autori che una letteratura filosofica odierna 
riconosce come appartenenti a uno specifico “stile” siano realmente accomunabili da alcuni 
tratti comuni e da alcune tesi di fondo capaci di costruire una griglia ermeneutica 
coerentemente articolata, in grado di fornire uno strumento di analisi convincente del presente. 
È uno sforzo che si è effettivamente iniziato a fare da tempo – basti pensare che risalgono già 
al 1991/1992 i due volumi di François Dosse sulla “Histoire du structuralisme” – ma che non 
appare per nulla concluso, e che comporta l’impegno dell’attuale generazione di studiosi a fare 
i conti con un passato recente complesso e problematico da gestire nel suo essere in parte 
legato a un mondo che, di fatto, non esiste più.
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----------------------

Korsch e Marx: oggi la sinistra rinasce se si riparte dalle origini

di Aldo Tortorella

Sergio Sabattini ha scritto Da un 
altro tempo. Marx e Engels, la rivoluzione, la Russia (Edizioni Punto Rosso), un libro che è, 
come dice, il libro di una vita. Una vita spesa bene per i compiti rilevanti e difficili cui ha 
assolto come militante politico e dirigente comunista, ma anche, come qui possiamo leggere, 
per questa sua ininterrotta riflessione che ora rende pubblica. Spesso, quando si volge verso 
l’età più avanzata, si indulge al racconto delle proprie personali memorie. Si tratta di 
documenti sempre utili sia per i lettori che desiderano informarsi sul tempo passato, sia per gli 
storici professionali che hanno così modo di paragonare vari punti di vista interni a un 
medesimo tempo, a medesimi eventi, a medesime esperienze umane. Ma il testo di Sabattini è 
ben altra e più impegnativa impresa.

È un testo di riflessione storica e teorica, un itinerario dentro la storia e dentro il pensiero di 
coloro che insoddisfatti del loro presente e del futuro che esso prometteva – come furono gli 
iniziatori del movimento socialista – si sono sforzati di leggere la intima costituzione della 
società e dello stato al fine di prospettare un futuro migliore. Le autobiografie hanno bisogno di 
aprire solo i propri ricordi, per un lavoro come questo bisogna aprire e studiare molti libri per 
porsi le domande e ancor di più per cercare le risposte.

Un tale faticoso e ininterrotto lavoro, compiuto da chi è stato per tutta la sua vita un politico di 
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professione, è un dato rilevante in se stesso in tempi in cui i politici per primeggiare studiano 
essenzialmente per farsi attori televisivi e che, qui da noi, acquistano tanto più potere se sono 
volontari o involontari attori comici.

Ma non è solo la quantità del lavoro che conta in questo sostanzioso volume. Conta la qualità, 
vale a dire la lettura critica dei testi presi in esame e le tesi prospettate attorno all’argomento 
prescelto e chiaramente esposto nella prima parte del volume che viene chiamata 
“introduzione” ma è da sola un ampio saggio sulle teorie della trasformazione sociale a partire 
dalla critica rivolta a Marx ed Engels – e a Kautski e Lenin – prima da Eduard Bernstein e poi 
da Karl Korsch, insigne studioso e comunista tedesco espulso dal Partito comunista di 
Germania negli anni ’20, quando quel partito, ma anche l’internazionale comunista, si avviava 
sulla strada dello scontro con la socialdemocrazia, scontro che favorì la presa del potere dei 
nazisti. Korsch è, esplicitamente, il teorico di riferimento dello scritto di Sabattini e l’ampia 
indagine che segue al saggio introduttivo nelle altre due parti del volume è dichiaratamente 
orientata a confermarne l’analisi critica dell’idea marxiana sulla rivoluzione.

Questa idea viene identificata da Korsch, lo dico all’ingrosso, con la originaria ispirazione 
blanquista. Blanqui, com’è noto, sostenne con assoluta costanza l’idea di rivoluzione come 
insurrezione – e passò quasi tutta la vita in galera. Marx ed Engels – che gli furono e gli 
restarono amici – dopo il 1848 romperanno con la Lega dei comunisti, per la quale avevano 
scritto il Manifesto, e con i blanquisti che la dirigevano in larga misura. Korsh, naturalmente, 
vede bene che la fase matura del pensiero di Marx rappresenta una rottura politica con l’idea di 
rivoluzione come colpo di stato armato.

Ma egli pensa che rimanga ferma l’opinione che l’idea della transizione al socialismo sia 
piuttosto il risultato di una elaborazione da portare alla classe operaia anziché il prodotto della 
sua soggettività, cioè delle sue lotte via via nate nella esperienza storica, per modo che 
starebbe qui l’origine del leninismo vale a dire della esplicita affermazione che la coscienza 
rivoluzionaria è elaborazione di una elite – costituita dal partito rivoluzionario – da portare al 
proletariato, le cui lotte spontanee non supererebbero mai la fase rivendicativa, o al massimo 
sindacalistica. La classe operaia in tal modo, si sostiene, diviene oggetto e non soggetto della 
rivoluzione e dei suoi sviluppi. Lo stalinismo diviene così l’espressione, sia pure degenerata, del 
leninismo, e questo non potrebbe essere separato dall’originaria ispirazione marxiana.

Sabattini, presentando la sua lunga fatica in una breve prefazione, si chiede se queste dispute 
antiche (che arrivano “da un altro tempo”, come recita il titolo) abbiano ancora un senso visto 
che tutto è cambiato. Lo stato creato dalla rivoluzione leninista è crollato. Il movimento 
comunista nato dalla terza internazionale si è dissolto. Il mondo è unificato nel mercato unico 
dei capitali e nel modello capitalistico interpretato da vari sistemi politici. Mancherebbe, cioè, il 
motivo del contendere.

La storia avrebbe già deciso. Io penso, al contrario, che così come non era vero che la 
costruzione sovietica staliniana per il fatto stesso di esistere fosse la prova della bontà di un 
metodo e del socialismo in marcia, così non è vero che la vittoria planetaria del capitalismo sia 
la prova della validità del sistema in cui viviamo e della sua indefinita parennità. Ritengo al 
contrario, che riflettere sul passato, come qui fa Sabattini, non solo è utile, ma è 
indispensabile, proprio quando le sconfitte sono più gravi e pesanti.

Il tempo in cui viviamo dimostra bene che era un’illusione pensare che lo scacco fosse solo dei 
comunisti ivi compresi quelli come i comunisti italiani che avevano seguito la linea della piena 
fedeltà alla democrazia. Sono in crisi radicale i socialdemocratici europei costretti, ove ancora 
contano, a far da sostegno ai centristi più o meno moderati.

Di fronte a questi fallimenti a sinistra, la sua parte più moderata ha pensato che fosse tutto da 
buttar via, anzi da rottamare e che bisognava affrettarsi a mutare non solo la pelle ma tutti gli 
organi interni, il fegato, il cuore e anche il cervello, facendosi liberal-democratici e neoliberisti, 
esecrando le parole antiche e nascondendo le antiche bandiere. Ma è venuta la grande crisi 
iniziata nel 2007 e non ancora finita così che sono entrati in crisi anche i liberal-democratici 
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vagamente progressisti, come i democratici americani o i loro maldestri imitatori di casa 
nostra, vittime della loro indifferenza verso i prezzi che la globalizzazione capitalistica faceva 
pagare a tanta parte dei lavoratori delle metropoli.

E la crisi ciclica particolarmente grave non ha provocato, com’era mito antico, spostamenti a 
sinistra o al centro sinistra, ma in senso opposto, come accadde in vasta parte d’Europa nella 
crisi del ’29 e come viene accadendo oggi negli Stati Uniti oltre che in tanti paesi europei. La 
classe operaia dei paesi economicamente più sviluppati propende in buona misura verso 
movimenti di protesta spesso apertamente di destra.

Uno dei maggiori teorici dell’operaismo italiano, ora esponente del partito al governo, ha 
confinato nella sua giovinezza la propria dottrina spontaneista, dichiarando di essersi accorto 
nel corso degli anni che gli operai vogliono solo un po’ di aumenti del salario e qualche 
miglioramento delle norme lavorative. La sinistra senza popolo dà la colpa al popolo che se ne 
va da un’altra parte, l’operaismo senza operai dà la colpa agli operai, colpevoli di non aver mai 
saputo di essere la “rude razza pagana” che “scala il cielo” e si abbandona ad altre simili 
improbabili imprese.

Dunque, riprendere seriamente il filo di una discussione che ha le sue origini lontane nel tempo 
che il libro di Sabattini rievoca dovrebbe servire a colmare una lacuna che è diventata un mare 
di ignoranza colpevole. Insisto nel credere che il peggior guaio del nuovismo di ieri e delle 
rottamazioni di oggi non sia stato nell’ oblio dei meriti del passato ma nella rimozione d’ogni 
ricerca sugli errori e sulle loro cause, procedura molto più difficile e dolorosa di qualunque 
abiura. Asserire che “tutto era sbagliato” ha lo stesso effetto di dire che “tutto era giusto”: non 
c’è più niente da sapere, da indagare, da scoprire.

Dunque esaminare minutamente (com’è nella seconda parte del volume) le origini stesse della 
vocazione rivoluzionaria dei due giovanotti che poi scriveranno il manifesto dei comunisti e 
saranno tramandati ai posteri come canuti barboni, riprendere in mano la Reinische Zeitung (la 
loro Gazzetta Renana), le loro opere giovanili, i pensieri affidati alla loro corrispondenza per 
vedere l’origine di un pensiero e delle sue lacune è un’operazione non solo interessante, ma 
meritoria perché si sforza di fornire alla tesi di Korsch un ulteriore fondamento. Così come 
l’indagine sulla storia russa e sulle correnti rivoluzionarie che la percorrono dall’ottocento, che 
costituisce la terza parte, fa capire bene le premesse di quella che sarà l’esperienza di Lenin. 
Tra l’altro, visto che di questi tempi si fa un gran parlare, spesso a sproposito, di populismo, 
che è corrente nata e cresciuta in Russia, qui ve n’è una nutrita narrazione e analisi, anche per 
il rapporto che ci fu con il vecchio Marx.

Riprendere la critica di Korsch – comunque – è certamente utile non solo in sede accademica 
per chi voglia oggi ripensare e costruire una sinistra che non c’è più. Tuttavia, anche se non se 
non se ne può disconoscere la fondatezza per ciò che riguarda l’avvio della esperienza 
marxiana, credo che andrebbe anche ricordato che è molto arduo parlare di una dottrina della 
rivoluzione in Marx se non negli anni giovanili.

La unica esposizione ch’egli, nella maturità, fece seppure succintamente della sua visione del 
processo storico sta, come ci insegnano gli specialisti della materia, nella ben nota prefazione a 
“Per la critica dell’economia politica” del ’59 ed è qui che esprime il pensiero su cui Gramsci 
tornerà a più riprese nel carcere e cioè che nessun sistema economico e sociale perisce finché 
non abbia espresso tutte le sue potenzialità e un altro non abbia iniziato a sorgere nel suo 
seno. Qui, in sede teorica, non c’è più alcuna traccia di blanquismo e anzi su questa base 
Engels, che come si sa va tenuto ben distinto dal suo amico e sodale, potrà tendere, forzando il 
pensiero di Marx, a forme di determinismo storico anche sotto l’influenza del darwinismo e del 
positivismo.

Forse, una più attenta considerazione dovrebbe essere posta alla trascurata e vilipesa corrente 
del socialismo neokantiano che fiorì in Germania in quella scuola di Marburgo cui Sabbatini fa 
cenno citando alcuni passi di Cohen che ne fu il principale esponente. Quella scuola riduceva 
forse eccessivamente l’idea socialista ad un imperativo morale e dunque parve contraddittoria 
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rispetto alle analisi di fatto suggerite dall’analisi del Capitale di Marx e presenti nella disputa 
che opponeva Bernstein a Kautski ma anche alle lucide analisi di Rosa Luxemburg che invitava 
a guardar bene la tendenza alla crisi del modello capitalistico e ammoniva a non pensare alla 
democrazia borghese come una realtà stabile dato che quando le forze dominanti si vedessero 
perdute ricorrerebbero a forme repressive e dittatoriali, com’è avvenuto e come può avvenire 
ancora.

Ma alla Luxemburg dobbiamo anche l’ammonimento a Lenin che dissolve la Costituente 
quando, dal carcere, gli ricorda che un partito unico, cioè la soppressione del dibattito e dello 
scontro democratico delle idee, vuol dire un destino di burocratizzazione e dunque alla lunga 
anche la morte del partito – com’è in effetti avvenuto. E le dobbiamo anche il grande 
insegnamento morale con cui ha suggellato la sua vita.

Era contro l’insurrezione spartachista di Berlino del ’19, ma quando la insurrezione fallisce 
rifiuta di fuggire, come altri capi, per condividere la sorte dei compagni lavoratori : e così viene 
catturata e trucidata assieme a Karl Liebknecht. Forse il movimento socialista e comunista 
avanzarono nelle coscienze finchè sono stati anche una scuola di superiore etica pubblica e 
sono decaduti quando hanno cessato di esserlo. Oggi si dice che il Papa cattolico è l’unica voce 
di sinistra perché predica dei principi etici che dovrebbero essere elementari tra cui quello che 
bisogna stare dalla parte dei poveri o che le guerre sono utili solo ai mercanti di armi. A forza 
di dire che non basta dire queste ovvietà, la sinistra si è dimenticata il motivo per cui tanto 
tempo fa è venuta al mondo. Poi ha fatto tanti errori, ma il principale è stato quello di 
barattare l’anima con il potere, perdendo entrambi.

Non è tempo perduto interrogarsi sulle origini. Oggi se si vuole far rinascere una sinistra degna 
è dal rifacimento dei fondamenti che bisogna partire. Così com’è ora, questa terra è invasa 
dalla gramigna e dalle male piante. I vecchi, se ne sono capaci, possono solo dissodare il 
terreno, come fa questo libro di cui va ringraziato Sabattini. Spetterà ai più giovani la nuova 
semina.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10014:aldo-
tortorella-korsch-e-marx-oggi-la-sinistra-rinasce-se-si-riparte-dalle-
origini&catid=20:marxismo&utm_source=newsletter_310&utm_medium=email&utm_campaign=n
ewsletter-sinistrainrete

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

Emmanuel Todd, “Dopo l’impero”

di Alessandro Visalli
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Nel post “La grande partita”, è 
formulata l’ipotesi che la possibile transizione (incerta come tutte) dal globalismo umanista di 
Obama all’apparente unilateralismo muscolare di Trump sia un sintomo di un sottostante largo 
scontro egemonico tra sistemi di élite, e connesse aree di consenso, entro il capitalismo 
anglosassone. C’è la possibilità che si sia ad un punto di biforcazione dei sentieri, come tutti 
intrinsecamente instabile, nel quale diversi network organizzativi ed agenti competono per 
attrarre capitali e risorse verso i propri schemi. Provando ad essere molto sintetici, al prezzo 
della semplificazione di ciò che è complesso, uno scontro tra diversi schemi di espansione 
produttiva, commerciale e finanziaria.

Il nucleo dello scontro è il capitale mobile (quel che si chiama in genere “finanziarizzazione”) 
sfuggito, nella sua logica autopoietica, alla capacità di servire gli obiettivi di lungo termine, ed 
in particolare quell’insieme di istituzioni, esigenze, rappresentazioni, nuclei identitari, patti e 
tradizioni narrative che chiamiamo “nazioni”. Ma sfidare l’egemonia del capitale finanziario 
mobile significa andare allo scontro con un potentissimo network informale di tecnici (con 
relative tecniche e saperi), istituzioni sia pubbliche sia private sia ibride, luoghi di 
addensamento, discorsi e agenti (economici e politici).

Non senza ragione molti dubitano che in campo ci sia davvero questa sfida. Segnalando anche 
le molte relazioni personali del Presidente con il mondo dell’alta finanza e di molti degli uomini 
scelti, individuano nelle retoriche utilizzate per vincere, e nella strana coalizione sociale che le 
ha seguite, solo una tattica, preludio ad un tradimento.

È del tutto possibile, sul piano soggettivo. Ma ci sono forze ed esigenze più profonde in campo; 
molti degli uomini stessi, e delle reti organizzative, dell’alta finanza, e molti più fuori (in 
particolare nel settore dell’industria, ma anche nell’amministrazione) sanno che questo assetto 
globalista ed imperiale non può più reggere. Precisamente che la globalizzazione sotto 
egemonia della finanza erode costantemente le basi del potere economico, politico e militare 
imperiale. Dunque l’interesse a breve termine sta andando in conflitto con il destino a lungo 
termine. Ma, a ben vedere, va in conflitto anche con la stessa sopravvivenza a breve termine, 
date le conseguenze sociali, la disgregazione, l’immane distruzione di risorse umane, 
l’annientamento di ogni centro politico in tutto l’occidente.

Torna, dunque, il momento delle scelte.

Prima di proseguire questo discorso, che richiederà molte letture per essere radicato, 
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prestiamo qualche attenzione al libro che Emmanuel Todd scrive nel 2002, “Dopo l’Impero. La 
dissoluzione del sistema americano”.

La tesi del libro, scritto da un sociologo e demografo francese che però ha una formazione 
anglosassone (Cambridge) subito dopo lo schock delle torri gemelle, è che l’America è in preda 
ad un ripiegamento narcisista che indebolisce in modo decisivo le sue risorse egemoniche 
imperiali, dal lato della capacità di proiettare un universalismo inclusivo ed egualitario, proprio 
mentre tutte le altre basi di forza economica e militare sono sempre più insufficienti. Dunque 
che sia diventata ormai un problema per il mondo.

Gli USA, insomma, vivono di “tributi” che estraggono da clienti e subalterni nel loro vasto 
impero, ma non sono più indipendenti, avendo negli anni novanta ‘scelto’ la strada della 
finanziarizzazione (in modo adattivo). Creano, dunque, tensione artificialmente (e 
teatralmente, colpendo deboli con forze sovrabbondanti, “colpendo l’uovo con il sasso”, come 
scriveva Sun Tzu) per vendere protezione. ‘Predazione’ ed ‘oligarchia’ camminano insieme, 
perché entrambi sono figli della stessa deformazione imperiale, che deve fondarsi sui 
protettorati necessari europeo e giapponese, e sul controllo del rivale russo.

Il demografo francese propone un modello esplicativo generale, costruito sulla relazione tra 
processi di alfabetizzazione, demografici e crisi di ‘modernizzazione’. E propone una visione 
generale dell’orientamento antropologico, fondato sulle forme di socializzazione storicamente 
sedimentate, dei diversi paesi sull’asse “differenzialismo” vs “egualitarismo”.

Sulla base di queste posizioni teoriche Todd vede nella ripresa della Russia (dopo il rischio di 
dissoluzione degli anni di Eltsin), un paese dotato di una forma di universalismo egualitario più 
potente, e individua nella sfida che l’Europa (se volesse prendere la responsabilità di porsi 
come fonte di “regolazione keynesiana” alternativa) potrebbe portare al dominio senza 
egemonia americano, le ragioni della possibile uscita dallo stallo nel quale la potenza 
declinante ha portato il mondo. È, in un certo senso, la struttura della mossa che Trump 
sembra contemplare: ridurre il deficit americano mentre gli altri centri regionali riducono il loro 
surplus, creare un sistema-mondo meno squilibrato, in cui i più “vivano del proprio”, e quindi 
rendersi anche meno dipendenti dai flussi finanziari mobili (che costantemente sviluppano una 
capacità di ricatto verso la logica “territorialista” nazionale). Transitare in un più sostenibile 
mondo multipolare (che non può significare che l’Eurasia si salda, perché in tal caso gli USA 
resterebbero isolati, dunque non significa alleanza tra Europa, Russia e Cina, e neppure tra 
queste ultime due).

Fin qui l’argomento di Todd, che risente certamente dei tempi, e condivide con una parte non 
piccola delle élite europee (scrivendo a dieci anni da Maastricht, e sei anni prima della crisi 
finanziaria) l’idea che l’Europa, abbastanza chiaramente in qualche rapporto con la Russia, 
potrebbe essere protagonista dei futuri assetti egemonici mondiali. E’ quel che abbiamo più 
volte chiamato il sogno della semi-egemonia (cfr. la tesi 8 in “Dieci proposizioni sull’Europa ”).

Ma per capire meglio il testo di Todd, che pur risentendo del clima degli anni in cui fu scritto ha 
molti tratti interessanti bisogna tenere presente che con il clima vengono anche alcune delle 
sue illusioni: come quella che l’Europa potesse divenire un centro di regolazione keynesiana, 
fondato sulla domanda interna, mentre la prevalenza tedesca affermatasi dopo il 2010 ha 
riportato in auge un approccio fortemente “differenzialista”, quello della tesi 8, di tipo 
mercantilista/coloniale, incapace di sviluppare autentica egemonia fuori del circuito limitato dei 
clientes e soci, tra i quali vanno annoverati molti ceti politici e mediatici. Al più questo lascia 
spazio ad una ipotesi di saldatura tra centri imperiali tra il nord Europa e la Russia (ventilata 
nell’ultimo articolo di Caracciolo come possibilità e tentazione ma incompatibile con qualsiasi 
grande strategia anglosassone) che ci potrebbe portare in luoghi della storia molto pericolosi.

Al netto di questa considerazione vale la pena di focalizzare la questione dei “tributo” (p. 82). 
La potenza americana del dopoguerra si fonda su due aree di ‘protettorato’ (ed inizialmente di 
vera e propria occupazione militare, progressivamente ristretta a semplici basi permanenti per 
la protezione) nelle potenze sconfitte. Nel 1998 sono ancora presenti all’estero 260.000 soldati 
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americani, di cui 220.000 in basi di terra, che sono interamente e generosamente pagati dai 
paesi ospitanti come “partecipazione” alle spese, secondo una consolidata abitudine (le truppe 
di Napoleone, ad esempio, quando erano all’estero invariabilmente vivevano delle risorse locali, 
tramite requisizioni, razzie o tributi). Di queste 60.000 sono in Germania e 40.000 in Giappone 
(ovvero il 40%), quindi 35.000 in Corea e 11.000 in Italia. Unendo tutti paesi sconfitti in 
qualche guerra (o aiutati) si arriva a 180.000 uomini, oltre 2/3. In una prima fase, 1990-95, la 
caduta dell’Urss aveva spinto per il ritiro, ma dopo il 1997 il deficit commerciale americano è 
esploso e questo ha spinto a riportare all’estero i militari, le due cose sono legate secondo 
l’autore. Bush aumenta le spese militari in tutto il suo mandato, ma questo è solo un elemento. 
L’America ha un deficit commerciale che all’epoca era superiore ai 500 Mld di dollari all’anno 
(ora è cresciuto ulteriormente), questo significa che deve trovare il modo di pagare le sue 
importazioni, dato che non lo può fare con le esportazioni.

Questo elemento di banale contabilità di base, e dato che non si può come faceva l’Atene 
imperiale, prelevare un phoros per le spese comuni di difesa contro un nemico (i persiani), o 
condurre un saccheggio di guerra sistematico come Roma, porta gli Stati Uniti a ovviare con 
una varietà di mezzi indiretti:

- Intanto vendono armi; ovvero esportano in modo costrittivo e altamente opaco: 32 
miliardi di dollari nel 1997, il 60% del relativo “mercato”.

- Ovviamente non basta (il deficit nel 2000 è 450 Mld), quindi ci sono le rendite 
petrolifere, controllate attraverso multinazionali del settore strettamente intrecciate con la 
politica e considerate sincrone con l’interesse nazionale (come, del resto la nostra).

- E infine, decisiva, c’è la moneta.

Il dollaro riesce normalmente a resistere ad un deficit persistente e continuato per decenni 
(ovvero minore domanda di dollari da parte estera per acquisti commerciali, rispetto alla 
necessità di cambiarli con altre valute, per pagare le importazioni), senza deprezzarsi 
significativamente. E i tassi di interesse sono tra i più bassi del mondo. L’equilibrio è 
interamente affidato ai flussi finanziari liberalizzati, cioè al capitale mobile (tedesco, 
giapponese, cinese, arabo) che affluisce dai paesi in surplus commerciale a quello in deficit, 
comprando titoli. Buoni del Tesoro, azioni, obbligazioni, valori mobiliari.

In sostanza gli Stati Uniti reggono in un equilibrio strutturalmente instabile per effetto della 
vendita continua di beni di investimento con i quali proventi pagano consumi. E i compratori si 
fidano in assenza di alternative anche perché questo paese ha l’esercito e la capacità di 
distruzione che lo rende indispensabile e non sfidabile; fino a che lo è.

Come dichiarò il Segretario di Stato americano O’Neill all’epoca dello scandalo Enron (che 
poteva spaventare gli investitori) l’idea della élite americana è che “l’equilibrio dei conti esteri 
non ha più alcuna importanza”. Ma l’ex ambasciatore Felix Rohatyn precisa anche il volume di 
questa “non importanza”: 1 miliardo di dollari al giorno di entrate finanziarie per pagare un 
corrispondente deficit commerciale. Cioè gli USA devono vendere ogni giorno 1 Mld di titoli a 
qualcuno per comprare le 16.000 macchine (o altri prodotti) europee e giapponesi che 
importano.

Nel 1990 in questo modo i flussi di capitali verso gli Stati Uniti erano di 88 miliardi di dollari, 
man mano che i deficit commerciale esplode, però, aumentano anche questi, e il mondo si 
avvita nella globalizzazione finanziaria. Nel 2001 erano diventati 865 miliardi di dollari. Questi 
flussi si sono anche spostati progressivamente, da investimenti diretti negli anni novanta (anni 
di ristrutturazioni aziendali e fusioni in grande stile), a Buoni del Tesoro nel periodo intermedio 
e soprattutto azioni negli anni successivi al 2000 (c’è stata la piccola bolla dei tecnologici).

Il meccanismo, “in fondo molto semplice”, di questi “tributi” che il mondo paga 
volontariamente allo squilibrio è connesso con l’aumento dell’ineguaglianza. I capitali che si 
accumulano in mani incapaci di spenderli cercano di mettersi al sicuro, la capitalizzazione in 
borsa negli USA cresce del 360% in otto anni tra il 1990 ed il 1998 (in Giappone cala del 15%, 
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ma altrove aumenta comunque di valori vicino al 200%), entrando in quello che l’autore 
chiama (dopo la crisi del 2001, ma prima di quella del 2007-8) “un miraggio”. E del quale 
annuncia un crollo: “la scienza economica dovrebbe speculare, analizzare, prevedere: la caduta 
degli indici di borsa, la sparizione di Enron, l’implosione della società di revisione Andersen 
forniscono piste ed ipotesi. Per le banche europee e giapponesi ogni fallimento americano si 
traduce in volatilizzazione di attivi … un investimento massiccio negli Stati Uniti è l’annuncio di 
una catastrofe imminente” (p.94). Una profezia, direi. “Non sappiamo ancora come e a che 
ritmo gli investitori europei, giapponesi e altri si ritroveranno spennati, ma accadrà”.

Secondo la lettura di Todd il punto cruciale della storia recente, la svolta del sentiero, si 
manifesta quando l’Unione Sovietica collassa, insieme ad essa viene meno l’invenzione della 
guerra fredda (come dice Arrighi) che ha consentito nel dopoguerra a diversi tipi di capitalismo 
(giapponese, tedesco, svedese e coreano è l’elenco di un libro influente come “Il vantaggio 
competitivo delle nazioni”, del 1990 del guru del marketing Michael Porter) di convivere 
calibrando l’accettazione delle regole liberali. A quel momento si iniziò a concepire un mondo in 
equilibrio e ci fu una breve fase di smobilitazione militare. Ma nel primo quinquennio 
l’economia e la società russa continuò a disgregarsi, nel 1995 la produzione si dimezza, 
l’Ucraina, la Bielorussia ed il Kazakistan diventano indipendenti, 75 milioni di persone. Dai 268 
milioni di abitanti dell’Unione Sovietica del 1981 (contro 230 degli Stati Uniti) ai 144 milioni del 
1995 (mentre gli USA sono saliti a 285. Una completa inversione demografica.

Nel 1996 sembra ad alcuni allora che il vecchio avversario sia sul punto di disintegrarsi. È 
questo il momento in cui alle élite americane si presenta “l’opzione imperiale”, e il sogno di 
vincere definitivamente la “partita di scacchi” (l’anno in cui appare “La grande scacchiera” di 
Brzezinski è il 1997). La globalizzazione finanziaria, che riduce anche la pluralità di capitalismi 
all’unico modello anglosassone, accelera negli stessi anni, e i flussi puramente finanziari verso 
gli USA esplodono da 60 a 271 Mld. Ciò consente di distribuire consumi senza produzione, 
ovvero di “comprare tempo” (Streeck) garantendosi insieme il consenso del sistema industriale 
(che vuole pagare poco il lavoro, esternalizzando quando può e ricattando comunque), dei 
lavoratori e delle classi medie (alle quali il sistema finanziario offre l’alternativa al reddito del 
facile indebitamento).

Si tratta di un abbandono al corso naturale delle cose, i decisori americani sono “privi di 
volontà”, interamente catturati dal gioco miope e ravvicinato delle lobby. Ovvero interamente 
piegati alla logica autoaccrescitiva del capitale. Questa non-scelta univa il vantaggio di 
accontentare gli spiriti animali del capitale (con cospicui vantaggi anche personali) e di 
garantirsi comunque il consenso. È la famosa “terza via”.

Dunque questa “classe dirigente priva di volontà” (p.118) porta il mondo e gli stessi Stati Uniti 
su un sentiero pericoloso, mentre “un’opzione nazionale a lungo termine sarebbe stata 
infinitamente più sicura”. La massa continentale del paese e la concentrazione del suo sistema 
finanziario (alla fine limitato a poche unità aziendali, sia pure enormi, e poche decine di 
migliaia di persone), lo rendevano possibile e più stabile, ma bisognava concentrarsi sulla 
regolazione della finanza, la protezione dell’industria, ed una politica multilaterale basata su un 
riconoscimento reciproco (quel che altrove chiama universalismo egualitario).

Meglio abbandonarsi invece al corso degli eventi e trarne beneficio immediato, quindi prendere 
la “china infinita” del deficit commerciale e l’opzione imperiale che vi è strutturalmente legata. 
Ma questa ipotesi comportava un rischio: che i rivali si riprendessero, lasciando l’America 
esposta in condizioni di debolezza strutturale (ovvero impoverita e dipendente dai flussi 
finanziari che sono volatili per loro natura). Come dice passando “da una posizione semi-
imperiale ad una pseudo-imperiale”.

Ma come si è arrivato a questo punto?

Brevemente, nel 1945 (per la transizione dalla egemonia inglese rinvio ad Arrighi) gli Stati 
Uniti si ritrovano in una posizione di assoluta preminenza, ad essere insieme la fabbrica del 
mondo e la sua cassaforte e insieme avendo l’esercito più potente. Per risollevare i vecchi 
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centri e insieme controllarli, dirigendo i flussi di capitale verso di loro nel mentre li rendevano 
dipendenti dalla protezione garantita dal sistema militare-industriale cresciuto all’ombra delle 
due guerre, ci fu “l’invenzione della guerra fredda” (e quel suo collaterale che è il processo di 
unificazione europea al suo inizio).

Entro lo schema di ordine degli Accordi di Bretton Woods, e delle sue “istituzioni” (FMI, OCSE, 
BM), avviene quindi la crescita ordinata e in certi termini condivisa del dopoguerra; fino a che 
la contemporanea espansione delle spese di protezione (e la guerra del Vietnam) e la crescente 
pressione di un sistema industriale cresciuto in Europa (Germania, Francia, Italia, Inghilterra) e 
in oriente (Giappone), portano in deficit contemporaneamente la bilancia commerciale e quella 
pubblica USA.

La centralità del dollaro nel sistema prevedeva la finzione della possibilità del cambio in oro, e 
le riserve americane, pur ingenti, erano ormai palesemente insufficienti ad onorare tale 
impegno nei confronti della enorme massa di dollari detenuti all’estero sotto forma di riserve. 
In una condizione in cui si vendevano ormai più merci di quante se ne comprassero 
dall’America l’Inghilterra e la Francia posero la questione e questa ultima ruppe gli indugi 
inviando un incrociatore a chiedere l’oro. La risposta, dopo una breve crisi diplomatica di Nixon 
fu la sospensione (e poi cancellazione) del privilegio di cambio in oro. Come ovvio l’incrociatore 
non sfidò le portaerei USA.

Dal 1971-73 esplode la turbolenza di cambi (alla quale l’Europa cerca di rispondere con lo 
SME) e si espande enormemente la finanzia, di fatto ormai libera di creare denaro dal nulla, nel 
sempre più complesso gioco ad incastri fuori delle giurisdizioni.

Dopo il 1989 gli USA restano senza avversario, e quindi anche senza missione, ma si 
trasformano, come detto in nazione sempre più “predatrice”, vivendo di fatto alle spalle del 
mondo intero. Il loro militarismo diventa “teatrale” e rivolto a ricreare l’effetto della guerra 
fredda senza disporre più di uno sfidante reale.

La versione di impero che prende piede in questa circostanza è in qualche modo simile al 
modello ateniese della Lega di Delo, in cui le potenze maggiori fornivano navi e le minori 
denaro, il phoros. Alla fine, la protezione verso i persiani si mutò in quella verso Sparta e 
l’accordo in una dittatura democratica. Durante questa storia la stessa struttura sociale della 
città egemone, e i suoi equilibri politici, mutarono, come accadde anche a Roma (in modo più 
pronunciato) gli ingenti tributi crearono una ricchezza non derivante dalla produzione, e il 
territorio più ricco dell’Europa del tempo, cominciò inavvertitamente a declinare. Alla fine “una 
minoranza piena di ricchezza dominava una popolazione proletarizzata” che viveva in sostanza 
dei benefici dell’impero. Le classi sociali intermedie collassarono e la plebe fu nutrita e distratta 
con sempre crescente difficoltà (p.62).

La plutocrazia si contrappose a quel punto alla plebe senza quasi filtri tra le due. Si tratta dello 
stesso processo, derivante allora come ora da una globalizzazione politico-militare, che si sta 
manifestando e nel quale la ricchezza, è il punto centrale, “non deriva da un’attività 
direttamente produttiva ma da un effetto di dominazione politica sul mondo esterno” (p.73).

Questo fenomeno si accompagna in qualche modo anche all’involuzione della democrazia: 
oligarchia, proletarizzazione e disattivazione politica e predazione vanno insieme (per un’analisi 
di parte della letteratura sulle trasformazioni della democrazia nell’età neoliberale si può vedere 
l’ultimo post).

Il problema è che gli Stati Uniti non hanno le risorse sufficienti a sostenere questa sfida, né 
militari (il loro esercito di terra non riesce a combattere contro avversari seri, e neppure a 
subire perdite senza che i prezzi politici salgano in modo insostenibile) né industriali e neppure 
finanziarie. Hanno ancora una posizione di relativo predominio, ma non sufficiente ad essere 
l’unico egemone (per leggere una valutazione in parte diversa si può confrontare il libro del 
2015 di Joseph Nye “Fine del secolo americano?  ”).

Inoltre, è una delle tesi del libro, l’universalismo anglosassone è di tipo differenzialista, quindi 
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inadatto a consentire una proiezione di egemonia realmente globale. Gli americani, in 
sostanza, sono orientati dalle loro esperienze e strutture sociali, nel “codice antropologico 
iniziale” (che si radicano sino alla famiglia ed alla gestione delle esperienze di parentela) a 
considerare gli uomini differenti gli uni dagli altri. Invece i popoli che “hanno una struttura 
familiare egualitaria in cui i fratelli vengono definiti come equivalenti – fu il caso di Roma, della 
Cina, del mondo arabo, della Russia e della Francia nordorientale – tendono a considerare 
come uguali gli uomini e i popoli” (p.97).

I popoli in cui, viceversa, i fratelli non sono eguali – Atene, la Germania – “non riescono a 
sviluppare una percezione egualitaria degli uomini e dei popoli”. Tendono a separare il mondo 
nella loro percezione in superiori e inferiori (notoriamente classificano, ad esempio, i popoli del 
sud -definizione in cui c’è l’Italia intera, dalle Alpi alla Sicilia – come “inferiori”).

Gli anglosassoni sono una sorta di ibrido, ma si orientano verso il “differenzialismo”, dunque un 
universalismo debole ed insufficiente a garantire un’autentica integrazione. Il modo di trattare 
indiani e neri è un monito.

Ora, in particolare dopo il “ripiegamento” degli anni duemila è chiaro che un impero non può 
essere differenzialista. Per la stessa ragione alla insufficiente egemonia tedesca in Europa 
mancherà sempre qualcosa.

Nel 2002, si cominciava a vedere che qualcosa non funzionava nel sogno unilaterale 
americano: la Russia aveva ripreso una sua capacità di coesione e si riaffacciava come 
potenziale controegemone, almeno regionale sfidando la superiorità militare, in particolare nei 
teatri di terra; il processo europeo rappresentava una sfida altrettanto forte.

La Russia propone in sostanza all’Europa da fare da contrappeso alla forza americana, in 
qualche modo offrendo protezione ad un costo inferiore, non avendo bisogno di sostenere uno 
squilibrio tra produzione e consumi della stessa entità. Inoltre l’universalismo russo, per il 
quale tutti gli uomini sono eguali dalla nascita, è del tipo capace di espansione generale e non 
allontana le minoranze (p.143).

Senza che la Cina entrasse nel suo radar (anche se alla data stava crescendo, accelerando, da 
venti anni) Todd inquadra l’altra sfida egemonica essenziale nella stessa Europa, che si è 
dotata di un’arma contro il principale fattore di potere ed equilibrio americano sin dai primi 
anni novanta: l’euro. Una moneta chiaramente progettata con un occhio a questa sfida di 
potenza (e l’altro al controllo dei subalterni, siano essi paesi del sud o classi lavoratrici, da 
parte del “differenzialista” maggiore, la Germania).

Per l’autore l’Europa ha una potenza economica (siamo prima del declino relativo avviato con la 
grande crisi del 2008) in grado, se organizzata dalla coppia franco-tedesca, di sfidare nel 
medio termine quella americana, diventata per lo più da protettrice del mondo sua predatrice.

Ma per “infrangere il sistema americano”, oltre all’alleanza con la Russia, ci vorrebbe una 
“maggiore concertazione economica tra le nazioni europee” (che si aspetta dall’euro) e la 
nascita di un bilancio comune. Se questo non sarà “l’euro scomparirà”, ma se fosse potrebbe 
sfidare l’unica reale funzione residua e ragione di essere della priorità americana, il suo ruolo di 
consumatore di ultima istanza. Cioè il ruolo di “regolatore keynesiano della domanda”.

Come noto dall’osservazione di questi ultimi anni l’Europa ha scelto la strada opposta: di vivere 
della domanda americana, cioè di esportazioni, accettando il ruolo subalterno disegnato dal 
finto egemone americano.

Ha scelto di contrapporre alla domanda gonfiata dal debito verso l’interno e attrattiva di 
investimenti dall’esterno americana la simmetrica politica di austerità, rivolta a proteggere i 
creditori tedeschi (e francesi).

Un francese avrebbe potuto prevederlo.
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Per viaggiare felici…

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Per viaggiare felici bisogna viaggiare sorpresi, vale a dire 

non avere scopo, per poter scegliere, in qualunque 

momento, l'occasione giusta per una sosta imprevista. In 

altre parole, la forza del viaggio sta in ciò che ci porta fuori 

rotta.

—
 

P. Manoukian, L’arte di perdere tempo. Piccola celebrazione della sosta e degli 
imprevisti, Portogruaro 2017, p. 31 
(via mastrangelina)

Fonte:mastrangelina

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

Le rivelazioni di Valentina Tereshkova

Un bluff le immagini del rientro dallo spazio
La prima donna in orbita e il trucco sovietico del '63: «Quelle 
immagini le abbiamo girate di nuovo perché ero ferita»
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Valentina Tereshkova

MOSCA — Altro che avventura felice e trionfale. Il viaggio della prima donna 

nello spazio si trasformò in un’odissea che per poco non si concluse tragicamente 

con la navicella sparata verso l’infinito. Il ritorno a terra poi fu particolarmente 

brusco tanto che si rese necessario «girarlo» di nuovo per i cinegiornali dopo un 

soggiorno della protagonista in ospedale. A 70 anni appena compiuti Valentina 

Tereshkova, la prima donna nello spazio, ha deciso di raccontare la verità su quel 

viaggio che si inquadrava nella lotta senza quartiere che le due superpotenze 

avevano ingaggiato anche fuori dall’atmosfera terrestre.

Così, in un clima di contrapposizione estrema (perfino sui termini: 

cosmonauti per l’Urss, astronauti per gli Usa), l’exploit di Valentina «doveva » 

essere un successo come lo erano stati quelli di Yuri Gagarin due anni prima e 

della cagnetta Laika nel 1957. In un’intervista a Komsomolskaya Pravda la 

Tereshkova racconta che all’inizio il lancio, quel 16 giugno 1963, era andato bene. 

«Fino all’ingresso nell’orbita terrestre» ha spiegato. Dopo una trentina di giri 

intorno alla Terra, però, i tecnici si accorsero di un tragico errore. La navicella 

Vostok, con le sue orbite, «si stava allontanando dal pianeta e non avvicinando». 

Presto sarebbe sfuggita alla attrazione terrestre per perdersi nello spazio. Dal 

centro di controllo furono impostate le necessarie correzioni. Ma i guai per la 

povera Valentina non finirono.

La navicella era minuscola, lei rimase legata al sedile con la tuta e il casco 

addosso per tutte le 70 ore e 50 minuti del volo. L’assenza di peso la faceva star 

male. «A un certo punto ho vomitato», ha raccontato. Il secondo giorno ha 

iniziato a farle male la gamba destra, al terzo il dolore si era fatto insopportabile. 

Il casco premeva su una spalla, un rilevatore sulla testa le causava un continuo 

prurito, le condizioni all’interno della tuta col vomito e tutto il resto si posso solo 

vagamente immaginare. Le navicelle Vostok non erano in grado di assicurare la 

sopravvivenza dei cosmonauti al momento dell’impatto con la superficie 

terrestre. Così, dopo il rientro, Valentina fu «sparata fuori» da una carica 

esplosiva, come avviene sui jet in caso di emergenza.

«Ero terrorizzata mentre scendevo col paracadute », ha raccontato. «Sotto 

di me c’era un lago e non la terra ferma. Ci avevano addestrato a questa 
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eventualità ma non sapevo se avrei avuto la forza necessaria per sopravvivere». 

Il vento, fortunatamente, la spinse via. Ma nell’impatto Valentina sbattè la faccia 

contro il casco e si provocò un gran livido sul naso. Era dolorante, sporca, 

semisvenuta e venne portata subito in ospedale. Ma per l’onore dell’Unione 

sovietica il rientro della prima donna dallo spazio doveva essere trionfale. Così, 

appena si riprese, fu riportata nella stessa zona con una tuta immacolata e 

pronta a esibire il suo miglior sorriso per le cineprese. Cinque mesi dopo il 

Segretario generale Krusciov potè annunciare al mondo un altro colpo a 

sorpresa: il primo matrimonio tra cosmonauti.

Valentina e Andriyan Nikolayev, terzo uomo nello spazio, divennero marito e 

moglie. Si dice che a imporre l'unione furono i medici. Volevano vedere che figli 

sarebbero venuti fuori.

Fabrizio Dragosei

07 marzo 2007
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bicheco

Il mare è tutto azzurro

Il mare è tutto azzurro.

Il mare è tutto calmo.

Nel cuore è quasi un urlo 

di gioia. E tutto è calmo.

Sandro Penna

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

20170619

La grazia di mancare il bersaglio

buiosullelabbraha rebloggatosoggetti-smarriti
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Fonte:pelle-scura

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

Decisione ECJ su The Pirate Bay
La Corte di Giustizia Europea si esprime sulle responsabilità del tracker torrent e sulla violazione 
del diritto d'autore messa in atto. Gli ISP europei dovranno bloccare l'accesso alla Baia e ai suoi 
simili, ma la pirateria scomparirà per sempre?

 
Roma - L'Unione Europea sta dando un giro di vite allo streaming illegale e alla condivisione di 
file audiovisivi pirata. Lo sta facendo attraverso   nuove decisioni della Corte di Giustizia in tema di 
tutela del copyright. Al fine di arginare un fenomeno quanto mai esteso come quello della pirateria 
online è stato decretato che "rendere disponibile e gestire una piattaforma online per la condivisione 
di opere protette da copyright, come The Pirate Bay, può costituire una violazione del diritto 
d'autore". L'ultimo baluardo dei pirati sembra dunque, dopo tante vicissitudini, in serio pericolo.
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Per la Corte di Giustizia "la baia" non può sottrarsi dalla responsabilità associata al compimento di 
diversi crimini. Innanzitutto è contro la legge rendere disponibili opere protette da copyright ai 
suoi utenti (oltre 5 milioni) quando e dove vogliono, garantendo una manutenzione costante del sito 
(pulizia dei torrent non più funzionanti, condivisione sul forum, aggiornamento dei link e via 
dicendo) compiuta direttamente dai gestori. Ma non solo. I gestori infatti sono accusati di 
pubblicizzare esplicitamente la possibilità di scaricare materiale protetto da copyright in 
maniera illegale. A pesare vi sarebbe dunque un tema di intenzionalità che andrebbe inoltre a 
braccetto con il tema del profitto derivante dallo sfruttamento di materiale audiovisivo senza 
averne chiaramente i diritti. Proventi che provengono dalla pubblicità presente sulla piattaforma.

Enzo Mazza, CEO di FIMI (Federazione dell'industria musicale italiana) ha così commentato la 
notizia: "La decisione della Corte di Giustizia è molto importante in quanto chiarisce molti elementi 
che portano le piattaforme online ad essere responsabili per il caricamento di contenuti da parte 
degli utenti. La decisione è anche significativa per quanto riguarda la problematica del value gap e 
del ruolo di piattaforme di video sharing come Youtube. Le posizioni dei giudici di Lussemburgo 
seguono in modo lineare il ragionamento già seguito a suo tempo dalla Cassazione italiana nel caso 
attivato da Fimi contro Pirate Bay. Ora questa decisione sarà fondamentale anche nel dibattito al 
Parlamento EU sulla proposta di direttiva copyright".
Nel tempo molte alternative a Pirate Bay hanno optato per la ritirata, basti pensare a 
ExtraTorrent e TorrentHound, mentre ondate di   azioni legali si levavano da parte di major 
discografiche e case di produzione, supportate da organismi governativi. Eppure il sito con base in 
Svezia ha continuato la resistenza dal 2003, anno della sua nascita, soffrendo al massimo solo di 
qualche settimana di assenza forzata, da cui ne è spesso uscito rafforzato e arricchito di nuove 
funzionalità, come il   supporto streaming nativo.

La   battaglia legale avviata nel 2009 da parte del gruppo antipirateria olandese Stichting Brein 
sembra però aver preso oggi una direzione differente, trovando un rinnovato supporto delle 
istituzioni europee. "Ora che la Corte Europea "ha dichiarato che i siti di file-sharing come Pirate 
Bay stanno infrangendo il copyright, dovranno essere bloccati dagli ISP in Europa" - ha dichiarato 
uno degli avvocati, guardando ovviamente a Ziggo e XS4ALL, due dei provider che sostengono la 
baia (e che sono riusciti a   ribaltare nel corso delle loro battaglie le accuse di colpevolezza nei loro 
confronti).

Nell'esprimere il proprio giudizio, l'Estrema Corte Olandese (lo scontro legale tra BREIN e gli ISP 
che rifiutavano di mettere offline Pirate Bay è depositato in questo Stato) si è trovata in alcune 
occasioni in difficoltà per via di vuoti normativi, dovendo appellarsi alle istituzioni europee affinché 
chiarissero una volta per tutte il ruolo di responsabilità da attribuire alle piattaforme di 
condivisione. Anche in Italia il sito è stato posto sotto sequestro e in seguito   dissequestrato per 
evidenti lacune normative. Quel chiarimento oggi è arrivato, e dichiara colpevole Pirate Bay come 
altri suoi simili. È evidente che questa decisione avrà   forte impatto su numerosi siti Internet e 
servizi di condivisione, ma che dopo 14 anni di attività i pirati possano essere pronti ad una resa 
sembra una possibilità alquanto remota.

Quel che emerge invece chiara è la forte opera di epurazione in tema di software, come la recente 
crociata nei confronti degli   add-on per Kodi che consentono di sintonizzarsi sui canali streaming 
pirata.

Mirko Zago
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fonte: http://punto-informatico.it/4391250/PI/News/decisione-ecj-the-pirate-bay.aspx
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Sentirete parlare di Chris Bachelder
di   Christian Raimo pubblicato sabato, 17 giugno 2017 

di Christian Raimo

Sentirete parlare di Chris Bachelder nei prossimi anni: è evidente che questo scrittore di 
Minneapolis del 1971 – portato in Italia da Martina Testa, prima come editor di minimum fax (il suo 
primo libro tradotto, Orso contro squalo, è del 2004) e ora di Sur – è dotato di una maestria, di un 
controllo dello stile sulla pagina e della struttura narrativa e di un immaginario così personale che i 
suoi prossimi romanzi potranno consacrarlo al di là dei cultori che già oggi possono riconoscere 
nell’Infortunio uno dei testi più coraggiosi e inventivi di questa nuova stagione letteraria americana, 
giustamente guidata da quegli autori come Charles D’Ambrosio, Tom Drury o Kent Haruf capaci di 
guidarci nel vasto continente di suburbi e vicinati, laghi e deserti che sta tra le città delle due coste 
oceaniche.
L’infortunio (la traduzione meticolosa e raffinata è di Damiano Abeni) è un libro spiazzante, con 
una trama singolare: un gruppo di ventidue amici sulla quarantina, appassionati di football 
americano, tutti maschi, si rivedono – come ogni anno – in un albergo anonimo per rimettere in 
scena con uno scrupolo al limite dell’ossessione religiosa un’azione concitata, dolorosa e diventata 
stranamente leggendaria della storia del football americano: il bruttissimo infortunio occorso nel 
1985 a Joe Thiesmann per un placcaggio da parte di Lawrence Taylor.
Anche a riguardarla su youtube, quest’azione ha un che di magnetico; e l’idea di scriverci un 
romanzo attorno ha a che fare con una prospettiva etica oltre che artistica che emerge in un climax 
che all’inizio sembra solo sperimentale, ma che – forte della lezione del postmodernismo americano 
– riesce a trovare, nella capacità virtuosistica di guidare il coro dei personaggi, nella trama 
suddivisa in microscene collegate come in una rete orizzontale, nei dialoghi che sembrano avvenire 
sotto una lente documentaristica, la perfetta fenomenologia di cosa vuol dire oggi diventare adulti 
per una generazione di maschi.
È come poter assistere all’espansione spazio-temporale di quel momento di intimità che esiste in 
qualunque spogliatoio all’inizio o alla fine di una partita tra amici, che sia football o calcio o basket. 
Un’intimità che non implica una conoscenza reale: la vita famigliare che viene aggiornata, in una 
sorta di lungo malinconico resoconto di una vecchiaia che lentamente arriva, dei compromessi che 
facciamo pur di sopravvivere e essere amati.
I maschi quarantenni descritti da Bachelder sono commoventi: goffamente perversi, 
problematicamente paterni, nostalgici e inadeguati, una teoria di figure che sembra aggiornare la 
fenomenologia degli uomini schifosi di David Foster Wallace fino a includere anche noi: 
disfunzionali o no, spesso incapaci di avere una reazione sensata agli accidenti della vita, in fondo 
soli. Il rito collettivo, seppure in questa forma quasi parodica, diventa così l’unica possibilità di 
creare una comunità, provvisoria come quella che si crea intorno a un gioco.
Ma L’Infortunio è anche di più: è un libro che si confronta con la letteratura contemporanea e il 
rischio che corre di lasciarsi inglobare dalle altre forme di rappresentazione. Per questo alla 
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presentazione a Roma, Bachelder ha detto che rispetto al suo fortunato esordio, Orso contro squalo, 
una satira sulla televisione, ha capito che non voleva far parte di un’ondata di scrittori acuti e 
moralisti, che gli sembrava una forma di deresponsabilizzazione mascherata da intelligenza, e che 
preferiva avere a cuore temi come l’invecchiamento dei corpi, la paura di perdere gli affetti o le 
persone a noi care. È una prospettiva che rivendica il ruolo politico e morale del postmoderno 
classico – quello di maestri ancora poco letti in Italia, come John Barth o Stanley Elkin – come 
formula per occuparsi in modo non parassitario o ancillare di una società che già iperrappresentata, 
autoironica, spettacolare.

[Questo articolo è uscito su Tuttolibri, inserto culturale della Stampa.]
Christian Raimo

Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le 
raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e 
Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco 
Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo 
Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di 
animali? (Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e 
Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 
Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 
2014).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/sentirete-parlare-chris-bachelder/

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

17 Giu

Istigazione all’odio come modello economico
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Il quotidiano Libero, da molto tempo, insieme a Il Giornale e a qualcun altro (a volte Il Tempo a 
volte La Verità) ha eletto l’odio razziale a modello di business. Evidentemente funziona: 
diversamente non si spiega come simili fogli continuino ad essere placidamente nelle edicole 
nonostante la qualità dei loro articoli. I lettori di Libero (o qualcuno che gli somiglia molto) hanno 
festosamente animato i commenti di questo   post di Filippo Facci, giornalista di Libero che l’Ordine 
dei Giornalisti della Lombardia ha appena sospeso per 2 mesi per un articolo di un anno fa nel quale 
si scagliava contro l’Islam. L’articolo è un pezzo di giornalismo grossolano, chiaramente delineato 
dai toni accesi dell’odio contro i musulmani (che Facci, come tutti, per semplicità riunisce in un 
unico gruppo) e dalla vasta ignoranza dell’autore su questioni storiche e culturali evidentemente 
assai più grandi di lui. Ma è un articolo perfetto per il manicheismo di Libero, per le richieste dei 
suoi lettori e per i commentatori della sua pagina FB.
Resta in piedi la questione se un simile modello economico basato sul’odio e sull’ignoranza (la 
propria, orgogliosamente ostentata, e quella dei propri lettori) debba essere sanzionato da un ordine 
professionale una volta sì e cento no. Rimane intatta, inoltre, la questione se una simile intenzionale 
volontà di offendere vasti gruppi di persone per portare a casa la pagnotta debba essere protetta 
dalla libertà di espressione oppure no. Ultima questione: mi colpisce da sempre la grande silenziosa 
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solidarietà fra colleghi dei giornalisti in TV. Evidentemente nessuna delle grandi firme del 
giornalismo argomentato o riformista, nessuno dei conduttori dei talk show in TV, prova imbarazzo 
ad avere accanto in trasmissione professionisti dell’odio come Sallusti o Feltri o Belpietro. Anche 
per questo profumo di conventicola variamente ostentata la condanna di Facci da parte dell’Ordine 
suona ridicola come non mai.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/06/17/istigazione-allodio-come-modello-economico/

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

Se non conoscete la letteratura proletaria giapponese non conoscete niente
 

Opere sovversive in cui si denunciavano i soprusi dei padroni sui lavoratori e le difficoltà delle 
condizioni di contadini e operai. Ma alcune anche belle dal punto di vista estetico. Obiettivo? La 
Rivoluzione. Ce la faranno? No

di LinkPop 
19 Giugno 2017 - 08:05   

All’inizio del ’900, lo pensarono in tanti: qualcuno doveva raccontare le vite dei lavoratori. Le loro 
fatiche e lo sfruttamento imposto dai padroni, l’ansia di mantenere il lavoro e, al tempo stesso, 
sopravvivere al lavoro, sarebbero rimaste inespresse se non ci fosse stato un pugno di scrittori 
impegnati. Quelli che, oggi, vengono rubricati come “letteratura proletaria”. Un movimento dalle 
linee ideologiche chiare (cioè comunista), dai tratti letterari definiti (cioè raccontare le fatiche dei 
lavoratori), un obiettivo (cioè promuovere la rivoluzione). Va detto subito: se non avesse avuto un 
valore storico, diffondendosi dagli Usa all’Europa fino al Giappone, dal punto di vista estetico non 
andrebbe nemmeno presa in considerazione, tanto modesti sono stati i suoi risultati.
Se i lavoratori non avevano vita facile, in Giappone ebbero problemi anche gli scrittori che 
parlavano dei lavoratori. La letteratura proletaria giapponese nasce nella seconda metà degli anni 
’10 del novecento. Erano autori-lavoratori, cioè raccontavano ciò che avevano vissuto in prima 
persona. Per farsi un’idea, si parla di Karoku Miyachi, con Tomizō il vagabondo (放浪者富蔵), vero e 
proprio capostipite del genere. Per la prima rivista letteraria ispirata al proletariato, però, si 
dovrà aspettare il 1921, quando Omi Komaki, insieme a Hirofumi Kaneko fondarono “I 
seminatori”, (種蒔く人), con l’ambizione non trascurabile di rivoluzionare sia la letteratura che 
la società (non si sa bene in quale ordine di preciso).
Era tutto bene avviato: in Giappone la letteratura proletaria conobbe anche una certa vivacità. Fu la 
prima a raccontare i drammi del terribile terremoto del 1923, per esempio, mentre dalle pagine del 
Fronte Letterario (文芸戦線) altra rivista fondata nel 1924, destinata diventare la più 
importante nel settore, verranno pubblicate opere di scrittori di qualità, come ad esempio 
Yoshiki Hayama (“La prostituta”).
Ma la letteratura, va ricordato, era solo il mezzo. Il fine vero era la rivoluzione. Gli scrittori 
proletari, metà artisti e metà agitatori politici, ricevevano direttive da Mosca che applicavano senza 
esitazione. Sia sui temi da pubblicare, sia sul modo migliore per diffondere le idee comuniste. Prima 
si associarono in una grande organizzazione di artisti e intellettuali proletari, la Napf (Nippona 
Artista Proleta Federacio), nel 1928. Poi – sempre su impulso del Profintern – lavorarono sulla 
democratizzazione delle organizzazioni letterarie, cioè andarono a creare circoli e gruppi di lettura 
tra gli operai e i contadini giapponesi.
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È proprio in quel periodo che viene pubblicato forse l’unico capolavoro del genere, cioè Kanikosen 
pubblicato nel 1929, di Takiji Kobayashi, che descrive le vite difficili dei pescatori di granchi 
giapponesi. Delicato e durissimo al tempo stesso, susciterà un certo scalpore tra gli ambienti 
conservatori – e anche una reazione violentissima.
In Giappone, del resto, il partito comunista era considerato illegale fin dal 1922, anno della sua 
fondazione. Gli artisti delle organizzazioni proletarie erano visti con sospetto, a volte spiati e spesso 
presi di mira in attacchi e repressioni. Fare il rivoluzionario non era un mestiere facile (nemmeno 
negli Usa, per capirsi, erano così visti male). Le tensioni con le forze dell’ordine erano all’ordine 
del giorno. Soprattutto, nonostante il partito fosse escluso dalle competizioni elettorali, i comunisti 
non avevano rinunciato a intervenire nella vita pubblica, appoggiando partiti legali socialisti, più 
vicini alle istanze dei lavoratori e disposte ad appoggiarle.
Tutto questo non piaceva al governo. Il 15 marzo del 1929 marzo decisero di intervenire con una 
repressione durissima. Furono compiuti arresti di massa e in manette finirono moltissimi scrittori. 
Alcuni, come Takiji Kabayashi, vennero torturati a morte. Altri, invece, furono costretti a 
sconfessare in pubblico la propria adesione agli ideali comunisti. Finirà così, con pochi libri belli e 
tanti opuscoli ingialliti. E il Giappone, dalla struttura sociale rigidissima, resterà immune al fascino 
di Mosca.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/19/se-non-conoscete-la-letteratura-proletaria-
giapponese-non-conoscete-ni/34634/
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Anche le donne vittoriane indossavano vestiti 
contraffatti

 

L’industri del calicò in Inghilterra crebbe in un clima di 
deregulation che portò a innumerevoli furti di idee per ricami e 
fantasie. Alla fine gli industriali si coalizzarono e ottennero una 
legge a protezione della proprietà intellettuale

di LinkPop 
17 Giugno 2017 - 08:30 

 
Le merci contraffatte? Non sono certo una novità. Si può dire anzi che abbiano accompagnato la 
storia dell’industrializzazione fin dalla sua nascita. Ad esempio nell’Inghilterra vittoriana: appena 
nasceva un nuovo prodotto, veniva subito piratato. Tanto che i produttori cominciarono a 
lamentarsene in tutti i modi (soprattutto, chiedendo norme antipirateria al governo) e aprendo di 
fatto l’annoso dibattito tra concorrenza e proprietà individuale. Come tutti sanno, non ancora risolto 
del tutto.
Tutto cominciò con la produzione del calicò. Un tessuto di cotone grezzo originario dell’India che 
gli inglesi portarono a forza in madrepatria (tanto che, per incoraggiare l’industria nascente, venne 
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proibito ai produttori indiani di esportare il prodotto finito, ma solo il materiale grezzo). Il nuovo 
tessuto fece girare la testa alle varie lady: la moda impazzò, la produzione andò alle stelle e 
nacquero tipi diversi, con colori e fantasie originali che venivano stampati sul vestito.
Il problema era che gran parte delle varie fantasie veniva piratato nel giro di pochissime ore. Un 
produttore si inventava un nuovo disegno, questo trovava un certo successo e subito veniva copiato. 
Nel giro di poco gli stampatori di campagna ebbero la meglio sugli stampatori di città, e 
cominciarono le prime lamentele. “Siamo abbandonati alla mercé dei pirati”, dicevano, e 
chiedevano provvedimenti all’autorità centrale.
La questione fu oggetto di dibattito: da un lato, gli industriali. Derubati delle idee, danneggiati nel 
calcolo dei guadagni. Dall’altro la dura legge del mercato: il timore era che inserendo nuovi 
regolamenti si sarebbe ridotta l’offerta, impoverendo il panorama delle fantasie. Del resto, gli stessi 
pirati si difendevano dicendo che non esiste un’idea privata. Che nessun disegno era unico in sé, e 
tutto sommato le loro copiature erano miglioramenti. Cosa dovevano fare i regolatori? Proteggere la 
creatività o alimentare la varietà?
Alla fine, scelsero di proibire la pirateria: fu istituito un copyright di almeno nove mesi per ogni 
fantasia sui calicò. E la guerra fu sedata. Le donne continuarono a sfoggiare le nuove tinte, le 
industrie a crescere e i copioni a tentare di rubare le idee altrui. Stavolta, con più prudenza.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/17/anche-le-donne-vittoriane-indossavano-vestiti-
contraffatti/34611/
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Supersex

spettriedemoni
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«C'era una volta un astronauta del pianeta Eros, il mondo del divino erotismo. Nome in codice del nostro eroe 

spaziale: SUPERSEX. Una notte d'inverno degli anni ‘70, la sua astronave, per una grave avaria, si abbatté sulla 

Terra, in una landa deserta del Nord Europa, disintegrandosi quasi subito. L'essere riuscì a mettersi in salvo, ma 

per poter sopravvivere sul nostro pianeta dovette “trasferirsi” in un corpo umano maschile vivente, conferendo ad 

esso i suoi poteri psichici ed intellettivi. Il corpo: quello di Gabriel Pontello, italo-francese, uomo al servizio della 

Legge. Iniziò così per lui una nuova sconvolgente esistenza.»

Dall'introduzione di «Supersex», rivista francese di fotoromanzi pornografici pubblicata in Italia a partire dal 

1977.

Ma che ne sapete voi?

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

buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd
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“Lloyd, ma dove siamo finiti?”

“Credo che sia entrato nel panico, sir”

“A me sembra più una galleria, Lloyd”

“Per l’appunto, sir. Il panico è un passaggio che attraversa le montagne di impegni”

“E come ne usciamo?”

“Ritrovando la calma, sir”

“Intendi dire l'uscita, Lloyd?”

“Intendo il mezzo con cui raggiungerla, sir”

“Accendi i fanali, Lloyd”

“Con piacere, sir” 

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

Ci sono amici e amici: il concetto di amicizia dentro e fuori Facebook

Alessandra Corbetta
:
19 giugno 2017

L’attività prediletta dagli utenti, quando sono connessi su Facebook, è quella di guardare cosa c’è 
nella bacheca degli amici[1].
Dopo molti anni di diffusione e uso di Facebook appare evidente come il concetto di amicizia a cui 
il Social Network fa riferimento sia distinto dall’uso del termine nel linguaggio comune.
Per Aristotele l’amicizia, la cosiddetta philia, è il sentimento che si esprime tra coloro che sono 
buoni e simili nella virtù; scrive Aristotele (Aristotele 1965: 196):
costoro infatti si vogliono bene reciprocamente in quanto sono buoni, e sono buoni di per sé; e 
coloro che vogliono bene agli amici proprio per gli amici stessi sono gli autentici amici.
Il filosofo greco esclude, quindi, nella contemplazione di ciò che è definibile come rapporto 
amicale, sia quello incentrato sull’ottenimento di un vantaggio, sia quello che si fonda 
esclusivamente sul piacere.
Altro aspetto caratterizzante il rapporto amicale è la condivisione; Mauro Ferraresi parla di 
spartizione di un momento importante della vita del soggetto «ben delimitato nel luogo e duraturo 
per un certo lasso di tempo» (Ferraresi 2009: 88).
Il sostrato dell’amicizia, originariamente intesa, poggia quindi su fondamenta solide, cementate 
negli anni e nei luoghi e avente alla base un sentimento autentico e profondo; è il motivo per cui gli 
amici in senso stretto sono, di norma, in numero esiguo.
Scrive, a proposito, Jacques Derrida (Derrida 1995: 209):
Avendo più di un amico, non si ha mai un luogo proprio, anzi a quel punto l’amico diventa non un 
ospite in un alloggio, ma un occupante, un visitatore, un viaggiatore o un vagabondo, che si ferma 
ma non sosta, che si trattiene ma non si accomoda, che, in realtà, si mostra fuori luogo.
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Eppure, in Facebook, il numero medio di amici per ogni utente è di 120, con una variabilità elevata 
dei casi che porta ad avere punte di 500 amici per ogni soggetto; al di là del riferimento al numero 
di Robin Dunbar, che arriva a stimare a 150 il numero di amici che la nostra mente è predisposta ad 
avere all’interno di una rete sociale stabile, bisogna necessariamente ridefinire il concetto di 
amicizia quando lo si relaziona al Social Network in esame.
Creare amicizia in Facebook significa creare relazione; l’approccio che sul Social Network viene 
innescato non ha, infatti, finalità comunicativa in senso stretto, quanto intento fatico (Giaccardi 
2010), che mira alla presa di contatto senza che questa sia necessariamente seguita dall’avvio di 
un’interazione concreta.
La voce “amici” raggruppa quindi amici in senso aristotelico, verso i quali Facebook agisce come 
strumento tra altri per il mantenimento e la gestione dell’interazione; ma anche conoscenti, 
conoscenti di conoscenti e sconosciuti nei confronti dei quali Facebook diventa il mezzo per 
stabilire potenzialmente un contatto: questo contatto è orizzontale, sempre aperto, una porta 
costante sul possibile.
Alessandro Denti individua, a riguardo, una spinta centripeta nel mantenimento dei legami 
comunitari e rivolta verso amicizie consolidate extra-Facebook, e una spinta centrifuga orientata 
verso coloro che non si conoscono o si conoscono poco e che, in quanto tali, esercitano un enorme 
fascino attrattivo nel loro essere accenni di identità (Denti 2015).
Nella sub-modernità, a cui Facebook appartiene, si verifica una sovrabbondanza di sensi e 
informazioni (e non una carenza di senso) su cui il soggetto tende a sovrainvestire (Boccia Artieri 
1998), e ciò accade anche nella gestione delle amicizie, in cui l’assenza di confini è sostituita dalla 
sovrabbondanza di orizzonti e dove la vicinanza si palesa come prossimità a distanza (Ivi).
Il numero di amici, che diventa elemento tra gli altri per l’espressione del sé e che soggiace 
perfettamente alla logica capitalistica dell’accumulo (Ivi), è rappresentativo, quindi, di una realtà 
iperonima rispetto all’amicizia fuori dalla rete che la include ma che, di fatto, la rappresenta in 
minima parte, poiché gli “amici” di Facebook sono perlopiù terre promesse perennemente in 
potenza di essere visitate.
Una similitudine linguistica che possiamo continuare ad adoperare, purché consci della profonda 
diversità semantica, socio-culturale e relazionale tra l’uso della parola amici dentro e fuori da 
Facebook.

[1] Dato emerso con una percentuale del 41,2% dall’8° Rapporto Censis/Ucsi sulla Comunicazione.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media_relazioni/ci-sono-amici-e-amici-il-concetto-di-
amicizia-dentro-e-fuori-facebook/

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

Europeana di Patrik Ouředník
Luca Mirarchi              scrive di libri e cinema per Blow Up e L'Unione Sarda. 

Spesso ci limitiamo a considerare la Storia dell’uomo come una narrazione che si 
sviluppa lungo un asse cronologico lineare. Questa miopia contribuisce a  distaccare l’attualità da 
ogni passato che non sia prossimo: non dare il giusto peso alla dimensione ciclica del tempo riduce 
anche la possibilità di anticipare scenari futuri. Ma se c’è un testo che inquadra gli eventi storici 
come se fossero tutti interconnessi fra loro, senza costringerli a seguire un ordine che rispecchi la 
datazione canonica, questo è Europeana. Breve storia del XX secolo, di Patrik Ouředník, tradotto in 
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venti lingue e ora ripubblicato in Italia da Quodlibet. Si tratta di un flusso ininterrotto di paragrafi 
indipendenti che rimandano l’uno all’altro fino a comporre un puzzle di tessere in apparenza mal 
combinate e tuttavia ineccepibili nel dare forma al Novecento in scrittura. Un’impostazione che 
risulta essere funzionale alla capacità predittiva del libro, che già nel 2001 parlava di una 
“scomparsa della politica tradizionale” e di “internauti che rappresentavano un nuovo tipo di 
cittadino che veniva chiamato hypercittadino”, sottolineando che “a lungo termine l’eccesso di 
informazione era ancora più pericoloso della censura comunista perché non suscitava né reazione né 
volontà di resistere ma ignavia e rassegnazione”.
Ouředník, nato in Cecoslovacchia nel 1957, aveva capito che la società occidentale si era spostata 
“da una concezione tradizionale della storia come continuità della memoria a una concezione della 
memoria come proiezione della discontinuità della storia”. Europeana è a tutti gli effetti un libro 
ricorsivo che retrocede e poi balza in avanti per accostare, senza alcun ordine gerarchico, nuclei 
tematici in apparenza slegati fra loro (dalle due Guerre mondiali alle Barbie, dal razzismo a 
Scientology), spesso dissacrandoli con sferzate di humour:
La gomma da masticare fu inventata da un farmacista americano […] ma si diffuse soltanto negli 
anni Cinquanta e Sessanta grazie ai giovani che la masticavano per esprimere il loro disaccordo con 
la società dei consumi e non avevano ancora otturazioni nei denti.
Il soggetto delle frasi, mai esplicitato (“la psicanalisi fu inventata nel 1900 da un neurologo 
viennese”), corrisponde in genere a una categoria sociale (la gente, i filosofi, gli americani): il 
continuo variare del punto di vista e la mancanza di un’interpretazione univoca richiedono dunque 
un lettore attivo nel rapportarsi al testo.
Europeana è anche un libro combinatorio: il montaggio dei singoli frammenti ha (in sé) una 
funzione significante che rende compiuto il discorso solamente nella sua interezza. Ad esempio, se 
prima si fanno coincidere nazismo e comunismo nell’affermare che la democrazia “minava i 
rapporti sociali e faceva proliferare omosessuali e anarchici e parassiti e scettici e individualisti e 
alcolizzati ecc.”, a breve distanza si accenna al fatto che la prima legge “sulla sterilizzazione degli 
elementi inferiori è stata promulgata nel 1907 negli Stati Uniti”, e che in Svezia, fino al 1975, 
13.810 uomini e 48.955 donne hanno subìto tale pratica. La precisione dei numeri quantifica la 
banalità del male e il senso di stupidità dell’uomo, quasi sempre incapace di trarre insegnamento 
dagli errori commessi. Stupidità che viene ribadita dal collage di luoghi comuni, frasi fatte e slogan 
che scandiscono la scrittura di Ouředník, come se fossero una serie di istantanee reperite 
dall’immaginario del Novecento (“Le automobili erano considerate più importanti nei paesi 
anglosassoni che nei paesi latini dove era più importante avere una bella cravatta ecc.”).
Lo scrittore ceco ha elaborato una struttura linguistica che riflette gli argomenti affrontati, nel 
tentativo dichiarato di offrire “una sintassi originale del Novecento”. La costruzione paratattica 
domina e dà luogo a sequenze di frasi che si susseguono con ritmo serrato, aumentando così il senso 
di frenesia che circonda gli eventi e l’impressione di scollamento che intercorre fra gli individui, 
atomizzati, e la realtà che stanno vivendo (“Nel XX secolo il sesso ha acquisito una grande 
importanza in Europa e a poco a poco è diventato più importante della religione e quasi quanto il 
denaro e tutti volevano accoppiarsi in modi diversi perché il desiderio restasse intatto e gli uomini si 
cospargevano il membro virile di cocaina per prolungare l’erezione”).
È intuibile, a questo punto, che una storia che non ha un vero inizio non possa avere nemmeno una 
fine: da ultimo, rimane addosso la sensazione di aver partecipato a una danza macabra inscenata da 
Ouředník con lucido disincanto, un ballo di fantasmi che ancora proiettano le loro ombre sul nostro 
futuro.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/europeana-patrik-ourednik/
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Prova a parlare con una donna…

buiosullelabbraha rebloggatoanonpeggioredelmondo

Segui

Parlare con una donna è come guardare un bellissimo film

ma recitato in cambogiano

e sottotitolato in sanscrito.

—
 

404, Sull'Importanza dello Studio delle Lingue Straniere, Morte ed Esoteriche (via 
quattrozeroquattro)

Provare a lasciarsi trasportare dalle immagini e dalle note? Alcuni film 
trasmettono emozioni e sensazioni più che pensieri, sarebbe fargli un torto volerli 
capire invece che gustare. (via mantharam)

Al primo approccio puoi anche farti rapire dalle immagini e dalla musica, ma dopo 
un po’ cercare di capire è un imperativo

(via anonpeggioredelmondo)

Fonte:quattrozeroquattro

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

Finanza vaticana

raucci
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Finanza Vaticana…

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

Spettacoli nell’acquario
aitan
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Con questa vignetta intitola “Immigrants” l'iraniano Alireza Pakdel ha meritatamente vinto il “World Press 

Cartoon” di quest'anno.

#immigrazione  #immigrati  #Pakdel  #world Press cartoon  #Acquario  #barconi  #mediterraneo  #mare  #iran
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L’Italia si scanna sui migranti, la Francia attrae i talenti
 

Mentre in Italia il Parlamento dà per l’ennesima volta il peggio di se sulla discussione sullo ius soli, 
Oltralpe Macron lancia la Tech Visa: soldi e permesso di soggiorno agevolato per i migliori talenti 
del mondo

di Francesco Cancellato 
16 Giugno 2017 - 10:08

 
«Voglio che la Francia diventi una startup nation. Una nazione che pensa e si muove come una 
startup. L’impresa è il futuro della Francia». Così il neo Presidente francese Emanuel Macron ha 
lanciato a Parigi un pacchetto di misure per attrarre talenti in Francia. 10 miliardi di euro di 
incentivi, tanto per cominciare. Ma soprattutto il Tech Visa, una procedura agevolata per ottenere 
quattro anni di permesso di soggiorno in Francia riservata ai migliori talenti tecnologici del mondo 
e alle loro famiglie.
«La Francia diventerà il Paese leader nell’iper-innovazione», ha chiosato Macron, uno che quando 
faceva il ministro dell’economia veniva a incontrare gli startupper in Italia, per conoscerli. E 
che si può intestare l’esplosione della nouvelle economie francese, uno dei pochi successi della 
presidenza Hollande. Nel 2015 la Francia è diventata il terzo hub tecnologico europeo per numero 
di startup e investimenti e ha investito in nuove realtà imprenditoriali quindici volte l’Italia: 2,7 
miliardi contro 170 milioni.
Chiamateli come volete, ma pure quelli che Macron sta cercando di attrarre in Francia sono 
migranti economici. Se ci rifiutiamo di chiamarli con quel nome - preferendo expat, talenti, 
cervelli - è semplicemente perché per noi migrante economico è sinonimo di problema, mentre nel 
caso della Francia - che pure ha i suoi ben noti problemi nell’accoglienza e nell’integrazione dei 
migranti e delle seconde generazioni - è evidente siano semplicemente un’opportunità. 
Un’opportunità generatrice di nuove opportunità, di cui beneficerà anche chi talento tecnologico 
non è, sia esso un francese o un altro migrante. Anche gli startupper mangiano, se non ci ricordiamo 
male.
Ecco, forse non ci riflettiamo mai abbastanza. Che ogni Paese ha l’immigrazione che si merita. Che 
quel che attrai è lo specchio di ciò che sei. Che se un’economia è fatta di imprese a basso valore 
aggiunto, di edilizia a cottimo e sacche di informalità/illegalità più tollerate che combattute, 
difficilmente attrarrà i migliori talenti del mondo.
Ecco, forse non ci riflettiamo mai abbastanza. Che ogni Paese ha l’immigrazione che si merita. 
Che quel che attrai è lo specchio di ciò che sei. Che se un’economia è fatta di imprese a basso 
valore aggiunto, di edilizia a cottimo e sacche di informalità/illegalità più tollerate che combattute, 
difficilmente attrarrà i migliori talenti del mondo. Che gli investimenti in scuola, istruzione, ricerca, 
innovazione sono un ingrediente fondamentale non solo per la competitività, ma anche per la tenuta 
sociale di un Paese. Che è questa - la cultura, la formazione, la propensione a innovare e a credere 
nelle idee innovative - la linea che oggi separa chi subisce la globalizzazione e le sue migrazioni e 
chi ne trae beneficio. Non i muri, reali e metaforici, non i diritti di suolo e i diritti di sangue. Che in 
un Paese senza futuro sono solo pezzi di carta che non valgono nulla.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/16/litalia-si-scanna-sui-migranti-la-francia-attrae-i-
talenti/34618/

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

Centopassi

masuokaha rebloggatoscusate-il-disordine

Segui
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ferribotti

Campi espropriati alla Mafia e coltivati dalla cooperativa Libera Terra; il marchio Centopassi è in memoria di 

Peppino Impastato ucciso dalla mafia il 9 Maggio 1978

In queste terre stappate alla mafia, dedicate ai cento passi che ti separavano dalla morte, abbiamo seminato 

giustizia e vendemmiato onestà. Tutto questo perché tu sei morto per la nostra giustizia per difendere la nostra 

onestà. Tutto questo perché tua madre ha trasformato le sue lacrime in unghie, ha rinnegato il suo sangue ha 

preteso ed ottenuto quella giustizia per cui eri morto, tutto questo perché i tuoi amici hanno portato il tuo nome in 

ogni strada mostrandoti come piaga di morte nel costato della Sicilia, e la verità che da noi è derisa, nascosta, 

offesa è stata riconosciuta, è diventata una necessità l’aria con cui possiamo ancora respirare. Ora che i campi dei 

soprusi e del ricatto non sono più abbeverati con il sangue dei giusti, è finalmente è venuto il tempo degli onesti, 

queste terre hanno perso il loro fetore di morte e liberati dalla mafia sono diventati un tuo monumento vivo ed 

eterno per non dimenticate e santificare con il pane e il vino chi come te è stato ucciso per noi, per la nostra terra, 

per la nostra libertà e fede nella legge. Ora mietiamo giustizia e brindiamo con l’onestà, le ombre della morte non 

sono scomparse, i vermi dei morti hanno ancora fame, ma qui, in questa terra affrancata anche con il tuo sangue, è 

stato piantato un seme che noi crediamo, pretendiamo, desideriamo che germogli per sempre.

Fields expropriated to Mafia and cultivated by the Libera Terra Cooperative; The Centopassi brand is in memory  

of Peppino Impastato killed by the mafia on May 9, 1978 .
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In these lands expropriated from the mafia, dedicated to the hundred steps that separated you from death, we 

sowed righteousness and picked honesty. All this because you are dead for our justice to defend our honesty. All 

this because your mother turned his tears into sharp nails, denied his blood he pretended and got that justice for 

which you was dead; all this because your friends brought your name in every street showing it as a death plague 

in the cost of Sicily, and the truth that is hidden from us, hidden, has been recognized, has become a necessity the 

air with which we can still breathe. Now that the fields of abuses and blackmail are no longer drowned with the 

blood of the righteous, the time has finally come to the honest, these lands have lost their death sting and released 

from the mafia have become your living and eternal monument to do not forget and sanctify with the bread and 

wine who like you was killed for us, for our land, for our freedom and faith in the law. Now let us consider 

righteousness, and we worship with honesty, the shadows of death have not disappeared, the worms of the dead 

are still hungry, but here in this land also with your blood is planted a seed that we believe, we pretend, we want 

to sprout forever.

Fonte:ferribotti

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

Qualcosa di diverso che fa incazzare
intecomeunsecondorespiro

«Sa cosa penso io? Che ognuno di noi nasce con qualcosa di diverso in fondo al proprio 

essere. E quella cosa diventa una fonte di calore che dall’interno fa muovere le persone. 

Ovviamente ce l’ho anch’io, ma ogni tanto mi sfugge di mano. Si dilata e si restringe 

dentro di me scuotendomi tutta, ed è una sensazione che vorrei comunicare a qualcuno. 

Ma nessuno mi capisce. Lo so che è anche colpa mia, che mi esprimo male, però nessuno 

mi ascolta sul serio. Fanno finta di ascoltare, ma in realtà se ne fregano.

E’ per questo che ogni tanto mi arrabbio, e finisco col fare cazzate». -Haruki Murakami, 

L’uccello che girava le viti del mondo-

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

Compagni all’autogrill

curiositasmundiha rebloggatolimaotto

Segui
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curiositasmundi

Quando c’era la coscienza della propria Storia e non zerbini tricolori.

--------------------------------
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Il mio silenzio digitale

19.06.2017 | Ma è proprio vero che i social network azzerano la nostra privacy o è solo un 
luogo comune?
Qualche mese fa ho subito un brutto incidente. Ero in vacanza, lontano dall’Italia. Rientrare, fra 
aerei, coincidenze e le mie condizioni fisiche, è stato un problema; sia per me che per la mia 
famiglia. Arrivato in Italia sono stato operato e ho iniziato una lunga convalescenza. Ovviamente la 
notizia non è questa: la notizia – il motivo per cui state leggendo questo pezzo – è che queste cose 
sulla mia disavventura non le ho scritte su Internet.
Scrivo in rete da oltre vent’anni. Il primo post del mio blog personale – che per molto tempo è stato 
aggiornato quasi quotidianamente – è datato 8 giugno 2002. Oltre quindici anni fa. Il profilo Twitter 
sul quale più volte al giorno scrivo stupidaggini varie e altre amenità è stato aperto il 30 dicembre 
2006. Eppure del mio incidente non ne ho scritto né sul blog né su Twitter.
Una delle affermazioni più aleatorie e imprecise che sentiamo ripetere da anni è quella secondo la 
quale, da quando esistono gli ambiti digitali, la nostra privacy si è azzerata (il primo a scrivere 
questa scemenza fu il CEO di Sun Microsystems Scott McNealy, molti anni fa). Che la nostra 
privacy sia morta con Internet è diventato uno di quei luoghi comuni sui quali nessuno si fa più 
troppe domande: è così e basta. Moriremo nudi e indifesi mentre qualcuno ci osserva dal buco della 
serratura.
Una delle citazioni più belle fra quelle che conosco non riguarda un grande scrittore o un poeta 
romantico, ma il cantautore Bruno Lauzi. Il quale, una volta, interpellato sulle ragioni per cui le sue 
canzoni fossero così tristi, rispose: “Perché quando sono allegro esco”. Così, in quei giorni pensavo 
che quella frase di Lauzi forse spiega in parte certe mie scelte di riservatezze così improvvise. Dieci 
minuti prima postavo su Twitter la foto di una spiaggia meravigliosa, dieci minuti dopo ecco, 
improvviso, il mio personale silenzio digitale. Se sono triste – forse – non ho voglia di scrivere su 
Internet: consideratemi, in questo caso, una specie di Bruno Lauzi al contrario.
 
Negli ambienti digitali ciò che celiamo e ciò che rendiamo pubblico non sono elementi a somma 
zero: i social media incrementano sia la nostra esposizione che la nostra privacy
Qualche anno fa Nathan Jurgenson e PJ Rey scrissero un saggio accademico intitolato   The fan 
dance: se vi interessano i temi della privacy si tratta di una lettura imperdibile e controcorrente. 
Cosa dicono gli autori in sintesi? Che negli ambienti digitali ciò che celiamo e ciò che rendiamo 
pubblico non sono elementi a somma zero (quelli in cui se aumenta uno diminuisce l’altro), ma che 
le tecnologie digitali e i social media in particolare incrementano sia la nostra esposizione che la 
nostra privacy. Con tanti saluti a quelli che da anni vi dicono con grande sicumera che la vostra 
privacy è morta.
La metafora del ventaglio usata nel saggio è poi molto interessante. Intanto, già il ventaglio in sé 
nasce come oggetto per rinfrescarsi e diventa, come sovente accade alle tecnologie, qualcosa di 
differente: si trasforma (anche) in uno strumento di comunicazione. Fra la fine del 700 e l’inizio del 
XX secolo le posizioni del ventaglio diventano una vera e propria lingua, utilizzata dalle donne, alle 
quali molti atti sociali erano a quei tempi negati. Ricopio alcuni di questi segni tratti da Wikipedia:
- Cambiarlo alla mano destra: ma come osi?
- Lanciarlo con la mano: ti odio!
- Muoverlo con la mano destra: voglio bene ad un altro!
- Lasciarlo scivolare sulle guance: ti voglio bene!
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- Mostrarlo chiuso e fermo: mi vuoi bene?
- Lasciarlo scivolare sugli occhi: vattene, per favore.
- Far scivolare un dito dell'altra mano sui bordi: vorrei parlarti.
- Appoggiarlo sulla guancia destra: si.
- Appoggiarlo sulla guancia sinistra: no.
- Aprirlo e chiuderlo lentamente e ripetutamente: sei crudele!
- Abbandonarlo lasciandolo appeso: rimaniamo amici.
- Sventagliarsi lentamente: sono sposata.
- Sventagliarsi rapidamente: sono fidanzata.
- Appoggiarsi il ventaglio sulle labbra: baciami!
- Aprirlo molto lentamente con la destra: aspettami.
- Aprirlo molto lentamente con la mano sinistra: vieni e parliamo.
- Colpirsi la mano sinistra con il ventaglio chiuso: scrivimi.
- Chiuderlo a metà sulla destra e sulla sinistra: non posso.
- Aperto massimamente ma coprendo la bocca: non ho uomo.
Il primo testo in cui si fa cenno al linguaggio del ventaglio sembra essere   Le livre de quatre 
couleurs di Louis Antoine de Caraccioli pubblicato nel 1760.
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Tuttavia, quando Jurgenson e Rey parlano della “danza del ventaglio” si riferiscono a qualcosa di 
più recente. Per essere precisi, al burlesque e ai primi striptease nell’America degli anni '30, in cui 
la ballerina, seminuda sul palco (compatibilmente con l’idea di nudità dell’epoca), copre e rivela 
parti del proprio corpo mediante l’uso sapiente del ventaglio.
È una danza di seduzione nella quale chi utilizza il ventaglio decide ogni volta cosa mostrare e cosa 
nascondere, in un equilibrio sapiente fra due differenti esigenze. Sui social media, secondo 
Jurgenson e Rey, avviene lo stesso: ciascuno di noi è in un equilibrio dialettico fra il proprio lato 
pubblico e quello privato. La nostra esposizione e la nostra riservatezza sono due forze che si 
confrontano in un rapporto complesso che assomiglia a una danza.
Nonostante questo, i nostri restano i tempi dell’iperbiografismo. Mai, in nessuna epoca passata, 
abbiamo esposto agli altri, più o meno volontariamente, parti tanto ampie di noi. Sarà importante 
ricordare che si tratta comunque di un iperbiografismo marginale. Esponiamo molto, talvolta 
moltissimo, ma solo quello che vogliamo.
Molti miei contatti di rete amano condividere i propri momenti di grande ansia e difficoltà. Anche 
quelli legati alla propria incolumità. A ciascuno di voi sarà capitato di vedere un post su Facebook 
di un amico che scrive dal letto di un ospedale qualcosa di improvviso del tipo “Domattina mi 
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portano in sala operatoria, incrociate le dita per me”. Nella danza del ventaglio capita sovente che il 
diaframma venga ampiamente abbassato, ma perfino in quelle occasioni non tutto risulterà 
interamente esposto. I commenti a quel post si riempiranno rapidamente di frasi di 
incoraggiamento, abbracci virtuali e richieste di ulteriori informazioni. Tutto OK? Scriveranno 
alcuni, anche a settimane di distanza. Quei commenti e quegli abbracci sono con ogni probabilità la 
ragione di una così ampia esposizione di sé. Qualche anno fa, Salvatore Iaconesi ha portato alle 
estreme conseguenze questo disvelamento intenzionale di sé, condividendo in rete, in un progetto 
artistico e informativo,   La Cura, la diagnosi e, appunto, la cura del suo tumore al cervello.
Molte persone in ogni caso cercano il conforto dei propri contatti nei momenti di grande incertezza 
e questo, tutto sommato, è un aspetto confortante delle relazioni di rete: smentisce, insieme a molti 
altri riscontri, un altro luogo comune che riguarda i social media, quello della loro generica 
tendenza depressiva. Molti studi sociali recenti, del resto, concordano in questo senso.  
 
Nei momenti di grande difficoltà e tensione i miei molti legami di rete diventano relazioni più 
deboli di quanto avrei immaginato
Attraverso la mia personale danza del ventaglio scopro qualcosa di me. Per esempio che nei 
momenti di grande difficoltà e tensione i miei molti legami di rete diventano relazioni più deboli di 
quanto avrei immaginato. Che in simili occasioni il mio ventaglio preferisce nascondere piuttosto 
che mostrare e lo fa al di fuori di qualsiasi perizia tecnica intenzionale. Semplicemente, il mio io 
digitale rimane immobile come se niente fosse davvero accaduto. Che per me il dolore e la paura 
sono sentimenti non condivisibili estesamente fuori dalla cerchia dei miei legami più stretti, per un 
misto di ragioni difficili da descrivere ma che certamente attengono, fosse anche solo in minima 
parte, a qualcosa di magico e vagamente superstizioso legato alla permanenza documentale in rete. 
Alle tracce che resteranno di noi quando tutto sarà finito, quando, nella migliore delle ipotesi, 
saremo guariti.
Attraverso la danza del ventaglio scopro che molte altre persone fanno scelte del tutto opposte e non 
trovo francamente alcuna ragione per biasimarli. Condividono drammi e momenti di difficoltà con 
la velocità che gli attuali strumenti di relazione sociale consentono: in un numero di casi che 
immagino molto consistente ne ricevono conforto.
E questo perché, in fondo, attraverso la danza del ventaglio si replica negli ambienti digitali quello 
che da sempre avviene nelle nostre relazioni sociali usuali. Esponiamo e celiamo parti di noi in un 
incastro complicato che dipende da molte variabili, anche, per esempio, da chi abbiamo di fronte. 
Ognuno di noi è in ogni caso unico e irripetibile e nessuna interfaccia digitale, nonostante i timori di 
molti, sembra essere in grado di interferire troppo con questa nostra unicità.
Io nel frattempo sto abbastanza bene, grazie dell’interessamento.

fonte: https://www.lemacchinevolanti.it/approfondimenti/il-mio-silenzio-digitale

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

Il primo anno di Virginia. In numeri

Luigi Di Gregorio
:
19 giugno 2017
Esattamente un anno fa, Virginia Raggi vinceva il ballottaggio e diventava Sindaco di Roma. 
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A un anno di distanza, proviamo a fare un’analisi quali-quantitativa dell’operato della sua 
amministrazione. Come spesso avviene nelle scienze sociali, uno dei metodi più utili è quello della 
comparazione. Cercheremo cioè di valutare la sua “produttività” in rapporto a quanto fatto dalle 
amministrazioni precedenti nel loro primo anno di mandato. La fonte dei dati è il portale di Roma 
Capitale. L’orizzonte temporale dell’analisi arriva fino alla prima giunta Veltroni, insediatasi 16 
anni fa. Gli atti presi in considerazione sono quelli approvati dalle strutture centrali, ossia, Sindaco, 
Giunta e Assemblea capitolina.

Dal grafico si evince che la “produttività” dell’amministrazione di Virginia Raggi supera, di 
poco (5 atti) quella di Ignazio Marino, mentre è ben lontana dalle amministrazioni precedenti 
(218 atti meno della giunta Alemanno, addirittura 794 meno della squadra del primo Veltroni). Sul 
perché ci sia questo trend in calo possono esserci diverse letture, alcune più “di parte” (la solita 
“colpa delle amministrazioni precedenti”), altre più neutrali e sistemiche: a Roma, come in tutto 
l’Occidente, la politica di professione se la passa male, i partiti di massa non esistono più, e di 
conseguenza la politica diventa più “improvvisata” e necessariamente meno produttiva. A ciò 
andrebbe aggiunto l’aspetto più profondo legato alla “tirannia dell’istante”, per cui viene meno la 
capacità programmatoria (perché non serve) e si predilige la fast politics, ossia la capacità di dare 
risposte – più a parole che con fatti e atti – alle emergenze in tempo reale.
Non entro nel merito di questa discussione complessa. La cosa interessante da notare, stando ai 
dati, è che il “sorpasso” di Raggi su Marino avviene solo grazie a un elevato numero di delibere 
dell’Assemblea capitolina. Se infatti ci limitassimo a paragonare ordinanze del Sindaco e delibere di 
Giunta, Raggi sarebbe nettamente indietro. Mi sono chiesto allora come mai l’Assemblea capitolina 
abbia sprintato al punto da surclassare anche i numeri del primo anno di Alemanno. E sono “sceso” 
nel qualitativo, ossia sono andato a verificare l’argomento delle delibere.
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Dalla verifica emerge che, su 181 delibere totali dell’amministrazione in carica, 33 riguardano 
lavori o interventi di somma urgenza e 96 sono relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio. 
Pertanto, si tratta di 129 delibere su 181 (oltre il 70%). Per intenderci, nel primo anno di Marino le 
delibere di quel tipo furono 4 su 56 (il 7%) e nel primo anno di Alemanno addirittura 4 su 111 (il 
3,6%). Svelato l’arcano, dunque: non esiste una contraddizione tra la bassa produttività e capacità 
programmatoria di Sindaco e Giunta rispetto all’altissima capacità dell’Assemblea. 7 volte su 10, 
l’Assemblea ha deliberato sul passato o su un presente “emergenziale”.
Un altro aspetto da considerare, nel primo anno di mandato, è quanto hanno inciso gli atti 
relativi ad assunzioni, comandi o distacchi sul totale delle delibere di Giunta e delle ordinanze del 
Sindaco, che conferiscono gli incarichi. In pratica, ho cercato di capire se il totale di Virginia Raggi 
sia più basso perché, semplicemente, ha fatto meno assunzioni o è intervenuta meno sul personale, 
concentrandosi dunque su altro.
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In questo caso, l’amministrazione Raggi si colloca pienamente in linea con quella di Marino, 
mentre quella di Alemanno è intervenuta maggiormente sul personale nel suo primo anno. Tuttavia, 
ciò non basta a modificare la “graduatoria”, nel senso che, anche dopo aver “fatto la tara” di tali atti, 
la giunta Raggi resta indietro di 50 delibere di Giunta rispetto a Marino e di quasi 150 rispetto ad 
Alemanno.
Complessivamente, emerge un quadro in linea col “tendenziale” direbbero gli economisti. 
Sembra, cioè, che le amministrazioni di Roma siano, col passare del tempo, sempre meno 
produttive. Questo dato, se letto con l’aggravarsi e lo stabilizzarsi di problemi enormi e complessi 
che attanagliano la città, non può che essere preoccupante.
Al di là dei numeri, la preoccupazione maggiore infatti è “qualitativa”. Nel primo anno di 
Alemanno (senza andare troppo indietro nel tempo) fu varata la legge sul commissariamento del 
debito, si avviò l’iter per la riforma di Roma Capitale, si iniziò a lavorare alla candidatura olimpica 
Roma 2020 e cominciò un lungo lavoro di ascolto e di confronto con la Commissione per il Futuro 
di Roma Capitale (Commissione Marzano) che portò al primo – e unico – Piano Strategico di 
Sviluppo di Roma.
Voglio dire che, solo 8 anni fa, ancora si governava Roma pensando al futuro. Oggi si fa fatica 
a governarla pensando al presente, se non quello fatto di “istinti e istanti” che dominano lo 
sterile delirio quotidiano dell’emozione pubblica.  
Questa è la preoccupazione più grande: quella di essere come i criceti nella ruota. 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici_roma/il-primo-anno-di-virginia-in-numeri/

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

Una storia terribile che non è mai successa

Circa 150 anni fa, tigri e leoni fuggiti dallo zoo di New York uccisero 49 persone: o almeno così 
scrisse un giornale   

Il 9 novembre del 1874, il New York Herald pubblicò in prima pagina una storia raccapricciante. Un 
gruppo di animali feroci fuggiti dalla zoo aveva ucciso 49 persone, tra cui anche parecchi bambini, 
e ne aveva ferite altre centinaia. «Dodici feroci bestie carnivore sono ancora libere», avvertiva 
l’autore dell’articolo, pubblicato il giorno dopo la strage. La storia occupava tutte le prime pagine 
del giornale, era piena di dettagli, tra cui una dichiarazione del sindaco e una lista, ancora parziale, 
delle vittime. Il pezzo era ricco di descrizioni inquietanti: «È impossibile descrivere le innumerevoli 
scene di dolore e disastro», «gli ospedali sono pieni di feriti», «un sentimento di orrore pervade la 
comunità».
Stranamente, quella mattina nessun altro giornale riportava la notizia. La ragione era molto 
semplice: la storia del New York Herald era del tutto falsa. Come avvertiva una postilla scritta in 
fondo all’articolo: «Non un solo fatto o incidente descritto fino a qui ha avuto veramente luogo». 
L’intera storia, scriveva l’autore dell’articolo, aveva il solo scopo di mettere in guardia i cittadini di 
New York dai rischi che comportava avere uno zoo pieno di animali feroci situato nel centro della 
città. La storia della bufala del New York Herald è stata da poco raccontata nuovamente in   un 
articolo del Washington Post e dimostra come le “fake news”, le notizie false, esistano almeno fin 
da quando esistono le notizie.
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Il giorno dopo la bufala, i commenti del resto della stampa cittadina furono sferzanti. Il New York 
Times, già all’epoca molto rispettato, fu particolarmente stizzito: «È un buon commento alla 
posizione nella quale si trova l’Herald il fatto che questo orribile e disgustoso scherzo non 
abbasserà di molto l’opinione del pubblico su quel giornale. Appare infatti piuttosto vantaggioso 
non avere alcuna dignità da perdere, poiché qualsiasi sconcezza si possa commettere, alle persone 
resterà poco altro da fare che scuotere la testa e chiedersi: cos’altro dovremo aspettarci?».
Il New York Times aveva delle buone ragione per essere così piccato: l’Herald aveva la fama di 
essere uno dei quotidiani meno scrupolosi di tutta la città. Il suo editore dell’epoca, James Gordon 
Bennett Jr., figlio del fondatore del giornale, era famoso per chiedere ai suoi giornalisti di trovare 
sempre nuove storie eclatanti che aiutassero a vendere il giornale – storie, naturalmente, non 
necessariamente vere. Nel suo necrologio, pubblicato dal Tribune nel 1918, veniva riferito un 
episodio di alcuni anni prima che aiuta a descrivere il personaggio. L’episodio si svolge di sera, 
quando Bennet chiama il direttore dell’Herald e gli chiede di trovare qualcosa di “sensazionale” per 
il giorno successivo. Il giornalista risponde che New York quella sera sembrava molto tranquilla. 
Bennett risponde a sua volta: «E allora manda fuori un giornalista e fagli uccidere qualcuno».
Per quanto qualcuno possa avere una cattiva opinione della stampa odierna, all’epoca l’etica 
giornalistica era molto, molto meno rispettata di oggi, racconta il Washington Post. Notizie false, 
nomi inventati, episodi mai avvenuti erano la normalità sulle prima pagine dei quotidiani più 
venduti e diffusi. Anche quando i falsi venivano scoperti, in genere non c’era nessuna conseguenza 
spiacevole per gli autori. A un giornalista scoperto a falsificare sistematicamente decine di storie, 
racconta il Washington Post, il direttore diede il consiglio di non farsi vedere in redazione, ma 
giusto per qualche giorno.
Il massacro dello zoo di New York fu un caso di “bufala” spettacolare, ma di brevissima durata. 
Quarant’anni prima, nel 1835, un’altra bufale era riuscita invece a restare in piedi per settimane. 
L’estate di quell’anno, il New York Sun pubblicò una serie in sei parti nella quale venivano descritte 
le scoperte di un astronomo che sosteneva di aver osservato forme di vita su Marte grazie al suo 
potentissimo telescopio. Il Sun moltiplicò le copie vendute e per giorni a New York non si parlò 
d’altro. La storia, però, era ovviamente del tutto falsa. Il pubblico lo venne a sapere quando l’autore 
delle notizie false raccontò la vera storia a un collega che a sua volta la scrisse sul suo giornale. 
Come nel caso della storia dello zoo, i giornali rivali replicarono sdegnati, ma una fonte dell’epoca 
riferisce che «gran parte dei lettori si fecero una risata a sentire la vera storia».
Un’altra storia falsa che ebbe un successo ancora più ampio e di più lunga durata è quella 
dell’albero mangiauomini del Madagascar. Pubblicata dal New York World pochi mesi prima della 
bufala del New York Herald, trattava del viaggio di un esploratore nell’isola del Madagascar e del 
suo incontro con una tribù locale che offriva sacrifici umani a un grande albero in grado di afferrare 
la vittima con una specie di tentacolo e quindi digerirla lentamente. Ovviamente, non esista alcun 
albero del genere né in Madagascar né in qualsiasi altro posto. Questo però non impedì alla storia di 
essere ripresa in decine di giornali in tutto il paese. Alcuni esploratori arrivarono ad imbarcarsi in 
pericolosi viaggi per rintracciare il misterioso albero. Che la storia non era altro che un bufala venne 
alla fine rivelato, ma soltanto 14 anni dopo la pubblicazione del primo articolo.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/06/19/fake-news-storia/

-----------------------------
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L'eterno ritorno del Nuovo
 

L’ultimo libro di Marco Damilano offre lo spunto per ragionare su un’anomalia specifica della 
politica italiana.

                                         Hamilton Santià                         abita a Torino dal 
1986. È Dottore di ricerca in Storia del Cinema. Si occupa di comunicazione politica e scrive, tra gli 
altri, per Che Fare e Pixarthinking. 

Le parole d’ordine della politica contemporanea – “cambiamento”, “riforme”, 
“onestà”, ad esempio – sono diventate le nuove categorie usate per cercare di uscire, quando non 
semplicemente per mascherare, una situazione terribilmente statica. Questa stasi è il risultato di un 
lungo processo di deterioramento sia del tessuto sociale cui l’organizzazione tradizionale era 
chiamata a rispondere, sia delle istanze e dei messaggi politici. Da un lato, il trionfo dello 
storytelling come metodo di ricerca e organizzazione del consenso (sganciando quindi la narratività 
dalla fattualità); dall’altro, la sconfitta della missione storica di un socialismo che – incapace di 
riorganizzarsi e ricostruirsi attorno alle rinnovate strutture della società – ha generato nella Terza 
Via degli anni Novanta un ibrido sulle prime vincente, ma che ha di fatto inceppato il meccanismo 
dell’alternanza e della dialettica politica.
Un “tradimento” – che ha aperto al mercato, alla finanziarizzazione e alla globalizzazione selvaggia 
adottando i meccanismi di deregulation e ha precarizzato il mercato del lavoro senza adattarlo alle 
nuove esigenze sociali – che ha ribaltato il terreno dello scontro: non più destra vs sinistra, ma alto 
vs basso. Una dinamica che in molti riducono alle istanze del populismo, ma che mette in 
discussione tutto lo spazio politico per come lo abbiamo pensato, la sua geografia, la sua ontologia, 
e anche il suo vocabolario. Senza affrontare la situazione internazionale (dalla vittoria di Donald 
Trump al modello Emmanuel Macron, fino alla recente affermazione – pur non vincente – di 
Jeremy Corbyn), basterebbe concentrarsi sull’attuale e caotico guazzabuglio italiano per capire che 
stiamo vivendo tempi di grande confusione da cui sembra non esserci via d’uscita, intrappolati 
come siamo in un presente permanente che ha annullato ogni prospettiva e annulla ogni differenza 
ideologica proprio perché la gestione del qui-e-ora si basa sul consenso istantaneo, da cercare con 
ogni mezzo, sganciando anche le parole dal suo significato originario. La politica del significante 
vuoto.
Ed è attorno a questo vuoto che parte l’analisi di Processo al Nuovo, ultimo libro di Marco 
Damilano edito da Laterza nella sua ritrovata collana Tempi Nuovi. Il “Nuovo” (appunto) come 
categoria interpretativa della politica italiana, parola d’ordine che ha accompagnato tutta la storia 
recente del paese almeno dal crollo della Prima Repubblica, e il cui dogma ha attraversato tutta la 
Seconda Repubblica.  “Gli uomini nuovi”, “la politica nuova”, “la sinistra nuova”.
“Il Nuovo ha consumato se stesso perché senza progetto. Con il passato, ha buttato via anche il 
futuro. I suoi paladini si sono rivelati clamorosamente inadeguati alle sfide, hanno deluso chi voleva 
cambiare e tradito chi ci aveva creduto.” Una politica appiattita sui risultati elettorali, sui numeri, 
sui bilancini e i contrappesi interni, sulla drammatica autoreferenzialità dei suoi esponenti, 
nell’incapacità di innescare qualsiasi progetto di cambiamento. Per dirla parafrasando la brillante 
pagina satirica di Facebook   Logo Comune, “non conta il cambiamento reale, ma il cambiamento 
percepito”.
La ricostruzione storica di Damilano fa emergere la ricorrenza per cui la politica italiana ha prodotto 
a tavolino il Nuovo come soluzione valida per tutte le stagioni e risposta alla crisi delle istituzioni.
La ricostruzione storica di Damilano fa emergere la drammatica ricorrenza per cui, a ogni giro di 
giostra, la politica italiana ha prodotto a tavolino il Nuovo come soluzione valida per tutte le 
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stagioni e risposta alla crisi delle istituzioni. “Crisi”, altra parola fondamentale dell’attuale lessico 
politico. Una crisi ormai permanente, che si è trasformata in un nuovo stato dell’arte a cui non è più 
possibile rispondere se non con elementi di pura gestione della contingenza. Dal “nuovo” craxiano 
visto come sexy e affascinante contro il “vecchio” cupo e opprimente, l’ottimismo della volontà 
contro il pessimismo della ragione (là dove il vecchio era rappresentato dalla Democrazia Cristiana, 
un ritornello che poi conosceremo perfettamente con Berlusconi, vitale e futurista, contro la sinistra 
triste “che rende la gente triste”); alla questione morale di Berlinguer, che attestava la crisi sistemica 
e la trasformazione dei partiti in macchine di potere e corruttela.
Una storia che arriva da lontano, uno stato di emergenza totale che non permette più soluzioni di 
lungo periodo, ma valide per un orizzonte che si rinnova ogni giorno. Ecco, quindi, le grandi intese 
nate nell’emergenza del governo tecnico di Mario Monti (anche qui, un “uomo nuovo” con un 
progetto politico “nuovo”); il cambiamento inevitabile apportato da Matteo Renzi per segnare uno 
scarto rispetto al governo di Enrico Letta (e cosa c’è di più nuovo di un nuovo anche generazionale, 
che programmaticamente vuole mandare via il vecchio?); il programma in perenne costruzione del 
Movimento 5 Stelle che, dietro il paravento al tempo stesso utopico e distopico della democrazia 
diretta e partecipativa, fa e disfa le sue posizioni su qualsiasi tema secondo la necessità del 
momento, come in una eterna ed estenuante tela di Penelope.
“È il Nuovo come viene fissato agli inizi degli anni Novanta, e che resterà invariato per quasi un 
quarto di secolo. Fino a diventare vecchio”, si scrive a proposito delle metamorfosi della sinistra 
dopo la dissoluzione del Partito Comunista Italiano. Una dinamica, però, valida per qualsiasi altro 
corpo politico. Basta cambiare il nome, un nuovo contenitore, una scorciatoia che sembra 
rispondere a delle supposte domande della società. Un nuovismo che tiene in sé tutte le 
contraddizioni, fino a toccare quella massima dell’anti-politica di palazzo: da Berlusconi, a Renzi, 
passando per Mario Monti – appunto – e chissà cos’altro succederà al prossimo giro elettorale.
Un nuovismo che tiene in sé tutte le contraddizioni, fino a toccare quella massima dell’anti-politica 
di palazzo.
Il “Nuovo” perde tutta la sua carica eruttiva nel momento in cui tradisce le aspettative, in cui si 
conferma solo un vestito diverso per portare avanti le stesse dinamiche. “Il Nuovo si consuma 
perché è incapace di offrire una via alternativa a se stesso. E di mutamento in mutamento la politica 
del nuovo si è smarrita. Ha un grande avvenire dietro le spalle. Che costringe i leader a una corsa 
continua, verso il nulla. Dietro l’eterno presente della nuova politica c’è il nichilismo”. E questa 
corsa produce un nulla, un vuoto. Un riformismo vacuo, inutile, che sembra fare solo danni perché 
non inserito in un disegno collettivo, in un orizzonte, in un flusso storico proiettato per davvero nel 
futuro. Resta “una repubblica senza riforme e senza partiti, senza destra e senza sinistra. E, 
naturalmente, senza vecchio e senza nuovo. Una Repubblica senza.”
In Palombella Rossa, Michele Apicella è un dirigente del PCI che ha perso la memoria in seguito a 
un incidente. Durante la partita di pallanuoto, tutti sembrano fare riferimento a una grande svolta, 
un grande annuncio che il protagonista ha fatto in televisione qualche giorno prima. Apicella non 
ricorda, ma vorrebbe farlo per sapere cosa fare e, soprattutto, dove andare. Questa memoria dissolta, 
sparita, che lascia spazio ad idee che non si sanno esporre (“Cosa c’è che non va, il programma?”) e 
incertezze sul futuro da affrontare con delle idee, appunto, nuove (“Noi siamo uguali agli altri, noi 
siamo come tutti gli altri, noi siamo diversi, noi siamo diversi, noi siamo uguali agli altri, ma siamo 
diversi, ma siamo uguali agli altri, ma siamo diversi”). Durante uno dei numeri flashback in cui si 
inscena la tribuna politica della svolta, Apicella pronuncia il manifesto del Nuovo: “Dobbiamo 
aprire le porte del partito a tutti: ai giovani, alle donne, ai lavoratori, ai movimenti. Noi dobbiamo 
dire: Venite nel partito. Prendetelo. Vediamo insieme cosa possiamo fare. Questo sentimento 
popolare nasce da meccaniche divine” (…e ti vengo a cercare, con la scusa di doverti parlare). Era 
il 1989. Il mondo nuovo si stava presentando all’orizzonte. Qualche anno dopo, Nanni Moretti, 
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svestiti i panni di Michele Apicella, sale sul palco di piazza Navona per constatare che tutto questo 
nuovismo ha prodotto una classe dirigente con cui la sinistra non avrebbe mai vinto.
Il nuovo è evaporato, e con lui sembra non esistere più nemmeno la prospettiva di un futuro. Si 
procede così, sempre uguali a se stessi. Uguali, ma diversi. Come tutti gli altri. In continuo 
movimento, ma statici.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/eterno-ritorno-del-nuovo/

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

Lil Yachty e la fine dei generi musicali

● Elia Alovisi
Jun 19 2017, 1:37pm

Teenage Emotions di Lil Yachty è trap, è pop, è rock, è pop punk, è lounge, è tutto: e se la 
smettessimo di cercare di definire gli artisti in base al "genere che fanno"?
Una delle cose di cui sono sempre più convinto, mentre continuo ad ascoltare il più possibile ciò 
che succede nel fantastico mondo della musica, è che ragionare per generi significa imporsi un 
limite. Un anno fa   si parlava, in questo senso, del concetto di "ibridazione": "[...] più o meno tutti, 
qua dentro, abbiamo giovato dei frutti del processo di atemporalizzazione e ibridazione di una 
qualche materia di partenza, con elementi in apparenza discordanti da essa. Frutti che sì e no hanno 
stabilito nuovi parametri e fornito nuove unità di misura del godibile, e [...] hanno delineato un 
nuovo piano di azione che supera la definizione consona di "genere musicale". In altre parole: le 
macro-regole grazie a cui parliamo di musica, imposte in noi dall'abitudine, hanno cominciato a 
crollare con il progressivo espandersi della materia sonora alla base del discorso.

Insomma, non possiamo più dire "elettronica," "rock," "indie," "rap," "metal," "pop," "cantautorato" 
senza incappare in uno dei seguenti due scenari. 1) Ciò di cui stiamo parlando risulta vago, oppure 
2) Dobbiamo ricorrere a un'eccessiva categorizzazione. Nel primo caso, non diamo abbastanza 
informazioni all'interlocutore per far capire di cosa stiamo parlando; nel secondo, ne diamo troppe 
rischiando di incappare in intoppi comunicativi dati dalle nostre possibili diverse idee del 
significato di determinati concetti—se chiedete prima a Gucci Mane   e poi a Elisa di spiegarvi che 
cos'è la trap otterrete risposte molto diverse.

D'altro canto, usare i generi e i sottogeneri è un'abitudine troppo radicata in noi per poter scomparire 
dall'oggi al domani, e a volte tra interlocutori i significati coincidono senza troppi problemi. Credo, 
tuttavia, che una musica ormai così varia da non poter essere spiegata o raccontata in modo 
verticale e lineare—partendo dalla preistoria, passando per l'antichità, il medioevo, il barocco, il 
rinascimento e così via fino a Fabio Rovazzi—sia quanto di più bello e stimolante l'evoluzione 
poteva metterci di fronte. E lo è perché potenzialmente stimola un ascolto più aperto, libero e vario. 
Certo ha i suoi difetti: la difficoltà di una storicizzazione, la tendenza a gridare alla next big thing, 
una fruizione che rischia di essere superficiale, quello che volete. Ma porta anche alla nascita di 
nuovi stimoli e suggestioni, crea movimenti, ispira generazioni, dà una forma e un suono alla 
contemporaneità.
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Che c'entra Lil Yachty con tutto questo?
Lil Yachty è uno dei personaggi che più rappresenta questo enorme cambiamento. Lo chiamiamo 
tutti "rapper" nonostante lui abbia cercato di fare tutto il possibile per non essere definito tale. Ha 
detto ad   i-D di essere "un brand, non un rapper." Parlando con Ebro, storico DJ della stazione radio 
hip-hop americana Hot 97,   ha dichiarato: "Direi che sono un artista. In fondo—sono qua, e basta. 
Non sono una rock star. Se vieni a un mio concerto puoi pensare che sia un rock star, ma non è ciò 
che voglio." In un'intervista a Billboard,   ha confessato di non sapere neanche cinque pezzi di Tupac 
o Biggie, spingendo Anderson .Paak a   scrivere un tweet indignato.
Pubblicità
Abbiamo cominciato a parlare di Yachty come un rapper perché sono numerosi i punti di contatto 
tra ciò che fa e la concezione generale di "rap": è un ragazzo afro-americano di Atlanta che canta 
con l'autotune usando parole più o meno appartenenti al classico vocabolario hip-hop su produzioni 
elettroniche un po' stucchevoli, ma inseribili nel canone del genere. A un certo punto,   l'invenzione 
della definizione "bubblegum trap" da parte del suo produttore Perry ha infilato il proverbiale 
chiodo nella bara della profondità di interpretazione del prodotto-Yachty: tutti, giornalisti in primo 
luogo, avevano un modo per definire in modo semplice e chiaro ciò che faceva. Trap, ma dolciastra 
e infantile e gioiosa e un po' stramba: bubblegum trap! Possiamo però davvero inventare un nuovo 
sottogenere ogni volta che qualche artista arriva a tirare i fili del tessuto di un genere musicale e si 
infila tra le sue maglie per allargarlo un pochetto e renderlo un posto più vasto e accogliente? No, 
perché non è un modello sostenibile sul lungo periodo—quanti generi potremo inventarci per 
descrivere opere fuori dai generi prima di togliere qualsiasi significato al nostro gesto?
"Minnesota" di Lil Yachty, nella sua versione con contributi di Quavo e Skippa da Flippa.
L'album di debutto di Lil Yachty si intitola Teenage Emotions e marca un netto cambiamento sonoro 
rispetto ai suoi tre mixtape— Summer Songs, Lil Boat e Summer Songs II. Finora Yachty, Perry e i 
loro collaboratori si erano limitati a fare qualcosa che assomigliasse abbastanza al rap da poterlo 
comunque usare come termine di definizione: per quanto "Minnesota" e "1Night" non si basino sul 
tecnicismi hip-hop, hanno comunque abbastanza elementi propri del genere da poter essere definiti 
pezzi rap. Su questo suo primo LP, Yachty ha invece deciso di mettere qualsiasi cosa gli piacesse 
senza farsi troppe paranoie di coerenza stilistica—perfettamente in linea con le modalità d'ascolto e 
fruizione musicale della sua generazione.

In   un pezzo pubblicato su   The Outline, Jeff Ihaza ha parlato di come la playlist stia sostituendo 
l'album nelle nostre gerarchie d'ascolto, in quanto rappresentazione della poliedricità degli ascolti 
del suo curatore: "La playlist, che esiste su [piattaforme come Spotify, Apple Music e Tidal] come 
una serie di pezzi musicali curata, in esclusiva, da un artista popolare, si è evoluta dai vecchi tempi 
in cui era solo una serie di tracce, aggregate rozzamente, appartenenti a un genere specifico o a un 
amorfo 'stato d'animo'." Una delle mie preferite è   quella che Four Tet sta tenendo in piedi da 
qualche mese sul suo account Spotify ufficiale, una porta spalancata sui suoi ascolti, e quindi sugli 
elementi che vanno a costruire il suo suono—uno spazio in cui D'Angelo convive con Lorenzo 
Senni, Jaco Pastorius si scambia suggestioni con Mura Masa e A$AP Rocky, Young Thug dà cinque 
alti a Fela Kuti.

Gli ascolti di Yachty sono molto più popolari di quelli di Kieran Hebden: ogni volta che gli viene 
chiesto quali siano le sue influenze   tira in mezzo Chris Martin e i Coldplay, Lil B, Soulja Boy, i 
Daft Punk e i Fall Out Boy. In altre parole, ascolti che qualsiasi teenager americano nato negli anni 
Novanta può condividere con i suoi pari, dal pop da classifica   al primissimo meme rap, dai 
classiconi dell'electro al pop punk sporcato d'emo di fine anni Duemila. Come si esplicita, tutto 
questo, in Teenage Emotions? In un approccio playlist-iano come quello suggerito da Ihaza, e quindi 
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nella presenza di canzoni totalmente fuori da ogni categorizzazione, prodotte da musicisti che 
Yachty ha piegato ad adottare una visione comunitaria e inclusiva del prodotto musicale.

"All Around Me": Yachty, YG e Kamaiyah col ciuffo e l'eyeliner
"All Around Me" è una collaborazione con due pezzi grossi dell'hip-hop di Los Angeles, YG e 
Kamaiyah. Entrambi sono noti per fare cose piuttosto tradizionali, tra gangsta rap e g-funk. Yachty 
li mette in un pezzo che pare uscito da un bianchissimo college americano di dieci anni fa, una 
versione rap non stronza dell'innocuo teenage pop con le chitarre di band come Cute Is What We 
Aim For, Forever the Sickest Kids, The Maine—tutti prodotti secondari dell'enorme successo di 
band come Fall Out Boy e Panic! At the Disco. Ed è un pezzo prodotto da Lex Luger, uno dei 
fondatori del collettivo 808 Mafia assieme a Southside—cioè una delle persone che potete 
ringraziare se oggi siamo qua a parlare di trap.

A tracciare una linea di collegamento tra la trap e quel mondo ci sono due qualità. La prima è l'uso 
della melodia come strumento emotivo: Yachty canta "I keep bad bitches all around me / I got good 
drank, so my niggas and these bitches can be straight" come Pete Wentz sparava i suoi "One night 
and one more time / Thanks for the memories even though they weren't so great." Il secondo è quel 
misto tra edonismo ed egoismo che i frontmen dell'epoca incarnavano, quell'approccio alla "io sono 
bello e figo e tu sei stronzo/a e ora e vuoi buttarmi giù ma col cazzo che te lo lascio fare, e te lo dico 
ma un po' così, con una strizzatina d'occhio." Yachty canta di come la gente "provi a buttarlo giù," 
ma a lui "non frega niente" finché potrà "dare da mangiare ai suoi amici." E l'immaginario pop punk 
è pieno di tipe stronze che ti mollano e tu che le fai le linguacce e torni dai tuoi amici che ti 
vogliono bene e sempre te ne vorranno—è più o meno lo stesso ragionamento, solo con una diversa 
frequenza d'uso del termine "bitch."

"Bring It Back": Yachty suona (male) il rock
"Bring It Back" è uno dei pezzi più brutti di Teenage Emotions: è un pastrocchio di rockettino 
patinato qualsiasi, quasi alla Killers, con sopra la voce nasale di Yachty a suonare più maldestra e 
fuori contesto che mai, a snocciolare suppliche profonde come la pianura padana a una generica tipa 
che l'ha fatto stare bene: "So che ora sei felice, ma eri più felice con me". Insomma, una versione 
molto peggio riuscita dell'esperimento retrò dell'austriaco Yung Hurn,   "Diamant" della Love Hotel 
Band—basta ascoltare entrambi i pezzi per rendersi conto di come il punto di partenza dei pezzi sia 
lo stesso, sia a livello sonoro che tematico, e di quanto la versione di Yachty sia pacchiana rispetto a 
quella del suo collega europeo.

Nonostante questo, "Bring It Back" è interessante per il modo in cui è contenuta all'interno del 
progetto Teenage Emotions. Ogni tanto, i rapper decidono che vogliono e/o sanno suonare la 
chitarra, e i risultati sono al 99% terrificanti: Lil Wayne   che shredda, Kid Cudi che fa un album che 
suona come una versione loffia e amatoriale di una generica band grunge dello scorso millennio, 
Fedez che   tira giù power chord come solo la migliore cover band di liceali con "Basket Case" e 
"Pretty Fly (for a White Guy)" nel repertorio. Yachty, nonostante suoni a mio avviso comunque 
maldestro, è riuscito a integrare un pezzo come "Bring It Back" nel suo poliedrico continuum 
sonoro. Per la prima volta, forse, non siamo di fronte a un rapper che decide di voler fare rock; 
stiamo ascoltando un tizio a cui piacciono sia il rap che il rock a cui viene meglio il primo ma che 
prova a fare anche il secondo. Questo causa un leggero spostamento in positivo sullo spettro della 
sfiga—non che Yachty sarà mai il nuovo Julian Casablancas, ma già il fatto che "Bring It Back" 
abbia senso di esistere lo rende un pezzo notevole.
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"Better": Yachty e Stefflon Don fanno il pop da spiaggia
"Better" è un pezzo quasi reggae nell'incedere, iper-ottimista: forse il momento di maggior 
spensieratezza della carriera di Yachty, che ha fatto della positività una bandiera a tal punto da 
chiamare un pezzo "We Did It (Positivity Song)". È la versione pop, semi-tropicale, simil-
vaporwave di quello che un post-adolescente americano senza un'idea precisa di cosa significhi 
"reggae" può usare come base per i suoi vocalizzi al dolcificante—ma suona comunque molto più 
efficace e genuina, lasciando stare per un attimo il discorso sull'appropriazione culturale, di un 
prodotto come "Chained to the Rhythm" di Katy Perry, che isola l'intervento di Skip Marley a un 
piccolo verso e qualche leggera suggestione sonora.

La musica di "Better" è a cura degli   Stereotypes, quartetto di produttori affiliato a tamarrate come 
Far East Movement e Iggy Azalea, collaboratori di lunga data di Bruno Mars e con qualche lavoro 
per Justin Bieber nel curriculum. È un pezzo tutto ballonzolante e rilassato, come può esserlo   una 
"I'm the One" di DJ Khaled, ma molto più cheto, tropicale, sognatore e adorabilmente imbranato: " 
Dici che va tutto bene / Ma potrebbe andare meglio / Potrebbe sempre essere meglio di com'è / 
Tutto, nella vita, potrebbe sempre essere meglio di com'è / Non accontentarti di niente di meno, 
perché allora ti perdi qualcosa di più / Nella vita non tutto è sempre piacere / Lavori per trovare un  
tesoro, per poter vivere ancora di più." Generici proclami di auto-affermazione propri del rap, ma 
esposti in un linguaggio così semplice e un'interpretazione così sentita da acquistare una certa 
potenza evocativa. Una modalità che mi ricorda, facendo un parallelo con l'Italia, quella di Laioung. 
Solo, con sotto una produzione pop da classifica calibrata in modo tale da non stonare se affiancata 
a quelle di chi è abituato a creare pezzi per gli strip club di una metropoli americana.

"Made of Glass": Yachty si rattrista su una cosa che sembra lounge music, ambient, 
downtempo
La prima cosa che mi è venuta in mente ascoltando "Made of Glass" è   "Superstar" dei Gentle 
People, un gruppo stradimenticato di metà anni Novanta che faceva elettronica tutta cyber-patinata 
e pacchiana, inizialmente sotto contratto con la Rephlex di Aphex Twin e poi scoppiato nel nulla 
dopo qualche album—d'altro canto, la loro estetica più simile agli Aqua che agli Autechre non ha 
certo aiutato la loro sopravvivenza. Ad ogni modo: ho scoperto "Superstar" grazie a DJ Koze, che 
l'ha inserita   nel suo mix per la serie DJ-Kicks. È un breve momento di nostalgia, senza percussioni e 
cantato col vocoder, portato avanti da un arpeggio di fintissimi synth che imitano uno strumento a 
corda. Credo sia uno dei pezzi più emozionanti, dolceamari, evocativi ed efficaci che ho mai sentito.

"Made of Glass" è prodotta da R!O (collaboratore di Rick Ross e Meek Mill) e Jean Baptiste 
Kouame aka   Free School (nel suo curriculum: Madonna, Nicki Minaj, The Black Eyed Peas, 
Rihanna). Come "Superstar," la sua colonna vertebrale è un giro di synth che sembra provenire da 
un passato prossimo tutto glitter e fruscii. Il testo è, allo stesso modo, una presammale suggestiva: 
Yachty lamenta l'assenza di attenzioni da parte della ragazza di cui è innamorato e si chiede se è 
"fatto di vetro," se lei "lo vede," e se ne esce con dichiarazioni didascaliche strappacuore tipo "Il 
tempo che abbiamo passato assieme / È stato il miglior tempo che abbiamo passato assieme." Non 
ci sono, anche qua, percussioni: solo uno strato sonoro e una voce modificata e lamentosa ad 
alludere a una relazione passata.
Pubblicità
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Conclusioni simil-filosofiche: Musica come rizoma
Il rizoma è una parte sotterranea propria di alcune piante, una sorta di radice che cresce in 
orizzontale sotto il terriccio e da cui spuntano nuovi boccioli e sotto-radici. Verso la fine degli anni 
Settanta, il filosofo francese Gilles Deleuze e lo psicanalista Félix Guattari lo usarono come 
simbolo della loro visione filosofica del mondo: il rizoma è un'anti-struttura, opposta alla verticalità 
della cultura tradizionale. I due   descrissero alcuni principi generali per descrivere le sue qualità 
identificative, ed è un divertente esercizio mentale rendersi conto di come i suddetti possano essere 
applicati alla concezione disordinata e interconnessa di musica di cui abbiamo parlato finora. 
Specifico che non è la prima volta che il termine viene associato alla produzione musicale—vedi 
Simon Reynolds sull'etichetta Mille Plateaux.

Per Deleuze e Guattari, il rizoma è governato da connessione ed eterogeneità: e non c'è niente di più 
facile, all'interno del calderone musicale contemporaneo, trovare artisti che ripudiano l'omogeneità 
per stabilire i collegamenti più vari all'interno del loro output creativo. Il rizoma è caratterizzato 
dalla molteplicità: e non è raro trovare artisti che non considerano più le loro canzoni e i loro dischi 
o mixtape come punti fermi, ma come linee in divenire, continua aggiunta o rimozione di elementi 
senza un approccio ordinato. Il rizoma può essere spezzato in qualsiasi punto senza perdere le 
proprie qualità: prendere la trap e "romperla", nel caso di Yachty, non significa negarla ma inserirla 
in un sistema in stato di flusso. Il rizoma è antidualista: non è in opposizione a una gerarchia 
istituita, ma è l'esplicitazione di qualsiasi possibilità di espressione di un determinato sistema—e 
quando sentiamo musica come quella di Yachty, quindi, non c'è necessità di parlare di "vero" e 
"falso" rap, di "nuova" e "vecchia" scuola. Si tratta solo di musica, arte, espressione disordinata; e 
per questo stimolante e vitale.

Certo, prima che la musica si spogli completamente dall'uso dei generi e diventi un vero rizoma 
dovremo diventare delle sorte di super-uomini capaci di piegare le categorie mentali con cui 
abbiamo sempre ragionato verso forme più liquide, e Teenage Emotions è lungi dall'essere un 
prodotto interamente ibrido. Ma è un buon esempio delle strade che la storia della musica sta 
cominciando a tracciare—sentieri eterni e serpeggianti, interconnessi e caotici, in cui è impossibile 
un punto d'arrivo e unica necessità è l'esplorazione. 

fonte: https://noisey.vice.com/it/article/lil-yachty-teenage-emotions-fine-generi-musicali-rizoma

-------------------------------
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Ripetizioni

sussultidellanimaha rebloggatobuiosullelabbra

pelle-scura

Arrivati a una certa età, tutto quello che dici, è molto probabile che tu l'abbia già detto prima.

Fonte:pelle-scura

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

Fino a che virgola

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

fluxxia

Non so fino a che punto, ma so fino a che 

virgola.

Fonte:fluxxia

-----------------------------------
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L’energia pulita non ci salverà. Solo un nuovo sistema economico potrà 
farlo

di Jason Hickel

Inizia oggi a Bologna il G7 sull’ambiente. Un articolo pubblicato un anno fa sul The Guardian da Jason 
Hickel (pensatore radicale di cui già avevamo apprezzato la chiarezza espositiva) ci offre alcuni spunti 
semplici ed altrettanto evidenti da proporre all’attenzione sulle tematiche ambientali in giorni in cui 
respiriamo una rinnovata spinta della retorica “green” istituzionale. Dall’articolo si evince chiaro come 
una mossa in direzione di un completo rinnovamento delle tecniche di produzione di energia, in modo 
tale che questa sia totalmente pulita, è una condizione necessaria ma non sufficiente per evitare 
eventuali catastrofi ambientali. Bisogna, dunque, ripensare il modello di produzione, affinchè esso sia in 
armonia con le finite risorse ambientali. Un ulteriore pregio (non voluto) dell’articolo di Hickel sta 
nell’accompagnare il lettore fino a un certo scenario di constatazioni, lasciandogli il compito di fare da 
solo un ultimo fondamentale passaggio: il ragionamento dell’autore si ferma infatti di fronte all’evidenza 
che “la decrescita materiale non è incompatibile con alti livelli di benessere umano”, e lascia ai comunisti 
il dovere (ormai annoso) di sottolineare anche come essa sia però assolutamente incompatibile con il 
capitalismo. Un sistema basato sull’accumulazione volta alla ricerca del profitto, possibile solo tramite 
l’estrazione di valore dal lavoro vivo da parte di attori economici in perenne concorrenza tra loro, un 
sistema che non tiene conto della materialità oggettiva e della finitezza del mondo che ci circonda non 
è compatibile con una pianificazione sociale della produzione e con un’accumulazione che rispetti 
l’equilibrio ecologico. A maggior ragione oggi, nel pieno corso di una crisi sistemica che sta 
manifestandosi tramite l’accentuata competizione tra poli che sgomitano per accaparrarsi risorse e 
mercati a svantaggio degli altri e a discapito degli ultimi della Terra (gli stessi che più stanno subendo 
le tragiche conseguenze delle trasformazioni climatiche e ambientali), una equilibrata co-evoluzione 
Uomo-Natura porrebbe inaccettabili limiti sociali al profitto, qualcosa che le nostre classi dirigenti non 
si sognano nemmeno, siano esse rappresentate dal Trump di turno o dai sostenitori dell’inutile accordo 
siglato a Parigi nel dicembre 2015. Un ammonimento dunque contro le sirene della “decrescita”, le quali 
sono un fastidioso ronzio nelle orecchie di chi avrà da temere solo dall’organizzazione degli interessi di 
classe organizzati contro il proprio imperialismo.

* * *

All’inizio di quest’anno (2016, ndt) i media di tutto il mondo hanno annunciato che nel mese di 
febbraio si sono sorpassati i livelli massimi raggiunti della temperatura globale di un 
ammontare scioccante, così come nel mese di marzo. A giugno, i nostri schermi erano pieni di 
immagini surreali dell’esondazione a Parigi, la Senna aveva rotto gli argini riversandosi nelle 
strade. A Londra, le inondazioni avevano fatto riversare l’acqua nel sistema fognario 
esattamente nel cuore di Covent Garden. Le strade a sud-est erano diventate fiumi profondi 
due metri.

Dal momento che questi eventi estremi stanno diventando sempre più comuni, sono pochi 
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quelli che ancora negano il cambiamento climatico. Finalmente si sta cristallizzando un 
consenso intorno ad un fatto cruciale: i combustibili fossili ci stanno uccidendo. Dobbiamo 
passare all’energia pulita, ed in fretta.

La crescita di preoccupazione riguardo ai pericoli dei combustibili fossili rappresentano un 
cambiamento nelle nostre coscienze. Ma non posso fare a meno di temere che abbiamo 
sbagliato il punto. Per quanto l’energia pulita sia importante, la scienza è chiara: non ci salverà 
dal cambiamento climatico.

Supponiamo, giusto per amor di discussione, di essere in grado di soppiantare i combustibili 
fossili e avere un’energia pulita al 100%. Ovviamente questo sarebbe un passo vitale nella 
giusta direzione, ma anche nel migliore dei casi non basterebbe ad evitare catastrofi 
climatiche.

Perché? Perché la combustione dei fossili contribuisce solo al 70% del totale dell’emissioni di 
gas a effetto serra a causa dell’uomo. Il restante 30% deriva da numerose cause. La 
deforestazione è una delle più importanti. Allo stesso modo anche l’industria agricola, che 
degrada il suolo fino al punto in cui comincia ad emettere CO2. Poi c’è l’allevamento industriale 
che produce 90 mila tonnellate di metano l’anno e la maggior parte di ossido nitrico derivante 
da cause antropologiche. Entrambi questi gas sono più potenti rispetto al CO2 per quanto 
riguarda il riscaldamento globale. Gli allevamenti industriali, da soli, contribuiscono al 
riscaldamento globale più di tutte le macchine, i treni, gli aerei e le navi di tutto il mondo. La 
produzione industriale del cemento, dell’acciaio e della plastica sono un’altra grande matrice 
dell’emissione dei gas ad effetto serra, e poi ci sono le nostre discariche, che buttano fuori un 
enorme ammontare di metano – 16% del totale mondiale.

Parlando di cambiamento climatico, dunque, il problema non è solo il tipo di energia che si 
produce, ma anche come questa venga utilizzata. Che cosa faremmo con un’energia pulita al 
100%? Esattamente quello che stiamo facendo coi combustibili fossili: radere al suolo più 
foreste, costruire più allevamenti, espandere l’industria agricola, produrre più cemento e 
riempire più discariche, tutte cose che rilasciano elevati livelli di gas ad effetto serra mortale 
nell’aria. Facciamo queste cose perché il nostro sistema economico ci richiede una crescita 
infinita e per qualche ragione non abbiamo considerato di mettere in discussione ciò.

Pensatela in questo modo. Quel 30% di gas che non viene fuori dai combustibili fossili non 
sono statici. Ogni anno si sommano nell’atmosfera. Alcuni scienziati hanno previsto che le 
nostre foreste tropicali saranno completamente distrutte entro il 2050, rilasciando 200 miliardi 
di tonnellate di carbonio nell’atmosfera. Il terreno mondiale potrebbe degradarsi nel giro di soli 
60 anni, rilasciando ancora più carbonio. Le emissioni dell’industria del cemento cresce ad un 
tasso di più del 9% annuo. E le nostre discariche si stanno moltiplicando a vista d’occhio: Entro 
il 2100 produrremo 11mila tonnellate di rifiuti solidi al giorno, tre volte tanto quanto ne 
produciamo oggi. Passare all’energia pulita non può modificare tutto questo.

Il movimento ambientalista ha commesso un errore enorme. Abbiamo concentrato tutta 
l’attenzione sui combustibili fossili, quando avremmo dovuto puntare a qualcosa di molto più 
profondo: le basi logiche del nostro sistema economico. D’altronde, stiamo usando i 
combustibili fossili solo per alimentare l’imperativa crescita del PIL.

Il problema alla radice è il fatto che il nostro sistema economico chiede una crescita eterna dei 
livelli di estrazione, produzione e consumo. I nostri politici ci dicono che dobbiamo mantenere 
una crescita annua dell’economia globale ad un tasso di più del 3%, il tasso minimo che 
consente alle grandi imprese di fare profitti aggregati. Questo significa che ogni 20 anni 
dobbiamo raddoppiare l’ampiezza dell’economia globale – raddoppiare le macchine, 
raddoppiare la pesca, raddoppiare l’estrazione, raddoppiare i McFlurries e gli iPads. E 
raddoppiarli di nuovo dopo 20 anni.

I nostri più ottimistici sapientoni gridano che le innovazioni tecnologiche ci aiuteranno a 
staccare la crescita economica dall’accumulo di materiale. Ma purtroppo non esistono evidenze 
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del fatto che ciò stia accadendo. L’estrazione e il consumo materiali globali sono cresciuti del 
94% dal 1980, e stanno salendo ancora. Le previsioni odierne mostrano come entro il 2040 le 
miglia di trasporto via mare, via aerea e ferroviaria – con tutte le cose materiali che questi 
veicoli trasportano – verranno più che raddoppiate, quasi esattamente come il tasso di crescita 
del PIL.

L’energia pulita quindi, importante come è, non ci salverà dall’incubo. Ripensare il nostro 
sitema economico invece potrebbe. La crescita del PIL ci è stata venduta come l’unica strada 
da percorrere per creare un mondo migliore. Ma abbiamo robuste evidenze che questo non ci 
fa più felici, non riduce la povertà, e le sue “esternalità” producono tutti i tipi di problemi 
sociali: debito, troppo lavoro, ineguaglianza e il cambiamento climatico. Dobbiamo 
abbandonare il concetto di crescita del PIL come più importante indicatore di progresso, e 
dobbiamo farlo immediatamente – come parte integrante dell’accordo sul clima che verrà 
ratificato in Marocco.

È ora di utilizzare il nostro potere creativo per immaginare una nuova economia globale – una 
che massimizzi il benessere dell’uomo riducendo la nostra impronta ecologica. Non è un 
obiettivo irraggiungibile. Molte nazioni hanno cominciato a raggiungere alti livelli di sviluppo 
umano con bassi livelli di consumo. Infatti Daniel O’Neill, un economista dell’Università di 
Leeds, ha dimostrato che anche la decrescita materiale non è incompatibile con alti livelli di 
benessere umano.

La nostra focalizzazione sui combustibili fossili ci ha cullati nel pensare che avremmo potuto 
continuare con lo status quo a patto di introdurre a pieno regime l’energia pulita, ma questa è 
una pericolosa assunzione semplicistica. Se vogliamo allontanare la crisi imminente, dobbiamo 
affrontare le cause sottostanti.

* antropologo presso la London School of Economics

** traduzione a cura di Noi Restiamo – Bologna

fonte: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10024:jason-hickel-l-energia-pulita-non-ci-salvera-solo-un-
nuovo-sistema-economico-potra-farlo&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_312&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
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Crescono in Italia i Comuni “rinnovabili”
19.06.2017 - Unimondo
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(Foto di  
Industria e Formazione)
È in forte crescita in Italia il numero dei Comuni che hanno deciso di investire sulle fonti rinnovabili. Ad 
oggi sono 3021 quelli che producono più energia elettrica di quanta ne consumino le famiglie residenti, e 40 quelli 
full green – cioè dove le energie pulite soddisfano tutti i consumi elettrici e termici (100 per cento rinnovabili) 
riducendo le bollette di cittadini e imprese. È quanto emerge dal dossier di Legambiente “Comuni rinnovabili 
2017. Sole, vento, acqua, terra, biomasse. Lo scenario della generazione distribuita nel territorio italiano”, 
presentato alla stampa l’otto giugno scorso.

Nello scorso anno sono stati installati 396 MW di fotovoltaico, 282 MW di eolico, 140 di geotermico, 513 di 
bioenergie e 346 di mini idroelettrico. Le fonti rinnovabili hanno contributo a soddisfare il 34,3 per cento dei 
consumi elettrici complessivi. Un dato da non sottovalutare, anche se in diminuzione per il secondo anno dopo 
10 anni di crescita. Questo è dovuto al calo delle piogge: infatti il dato negativo arriva dalla produzione 
idroelettrica (-8,9 per cento) con 42,3 TWh, contro i 59,5 del 2014 – quando si era toccato un picco per l’inverno 
particolarmente piovoso. Ma facendo un confronto a dieci anni vediamo come la produzione da energie pulite sia 
passata da 51,9 a 106 TWh.

Per quanto riguarda i Comuni, possiamo affermare che in tutti i 7978 municipi italiani c’è almeno un impianto 
green: quindi il numero è salito da 356 nel 2005 a 7.978 (2016).  Nonostante il calo degli incentivi di Stato, è 
interessante notare come sia aumentata l’energia prodotta dal sole: negli ultimi due anni sono stati realizzati 180 
mila impianti solari fotovoltaici, pari al 25 per cento di tutti quelli installati in Italia – per un totale di 1.310 
MW installati.

Virtuosi al 100 per cento

Nel dossier di Legambiente, realizzato con il contributo di Enel Green Power e in collaborazione con il Gestore 
dei Servizi Energetici GSE, è interessante leggere le storie delle eccellenze dei comuni 100 per cento rinnovabili: 
come ad esempio il comune di Cavalese (Trento), premiato quest’anno da Legambiente. È una realtà che conta 
poco più di 4 mila abitanti, e che ha già intrapreso da diversi anni la strada dell’autosufficienza energetica. Sono 
almeno 102 gli impianti solari fotovoltaici per complessivi 1,1 MW di potenza installata su tetti e coperture, che 
contribuiscono al raggiungimento del risultato di autosufficienza energetica. A questi si aggiunge un impianto 
mini idroelettrico da 706 kW, un impianto a biogas da 1 MW e un impianto a biomassa in cogenerazione da 1 MW 
elettrico e 23,5 MW termici connesso alla nuova centrale di teleriscaldamento, inaugurata a novembre 2016.

C’è poi il comune di Castellamare di Stabia (Napoli), vincitore del premio buona pratica; dove 
l’Amministrazione, grazie ai fondi FESR, ha finanziato un’opera di efficientamento dell’Istituto Comprensivo 
“Luigi Denza” realizzando un impianto solare fotovoltaico da 9 kW, un impianto solare termico da 50 mq, e 
migliorando le prestazioni energetiche e di sicurezza dell’involucro edilizio. Il comune avrà un risparmio di circa 
20 mila euro l’anno. Ci sono infine tre aziende (Società Agricola Arte, Birrificio artigianale Lesster, Nuova Sarda 
Industria Casearia) vincitrici del premio rinnovabili e cibo di qualità unito all’innovazione in campo energetico.

«Il dossier Comuni Rinnovabili – spiega Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente – mostra i successi 
dei territori che credono e scommettono sulle rinnovabili. Ora è il momento di accelerare, non accontentandosi di 
questi risultati. Proprio l’Accordo di Parigi e i nuovi obiettivi europei sul clima e l’energia oggi ci obbligano a 
guardare a come costruire un nuovo scenario di sviluppo delle energie pulite nel nostro Paese, dove si possano 
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cogliere i vantaggi della rivoluzione in corso nel sistema energetico per rilanciare sviluppo e lavoro».

Lorenzo Russo da Cittanuova.it

 Qui l'articolo originale sul sito del nostro partner

via: https://www.pressenza.com/it/2017/06/crescono-italia-comuni-rinnovabili/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pressenza%2FcBtX+
%28Notizie+di+Pressenza+IPA+in+italiano%29

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

“Senza Putin, la Siria avrebbe cessato di esistere”: intervista a padre 
Daniel Maes
19.06.2017 - Ora pro Siria - Redazione Italia

(Foto di  
novarepublika.cz)
Secondo il padre fiammingo Daniel Maes, che vive in Siria dal 2010, la copertura della guerra in Siria si basa su 
menzogne. Il Presidente Bashar al-Assad non è il problema, ma lo sono invece i nostri politici, che sostengono 
l’ISIS e Al Nusra, solo per rovesciare il governo siriano. “I veri capi terroristi si trovano nell’Occidente e nell’ 
Arabia Saudita”.
Padre Daniel Maes, 79 anni, è tornato nel suo paese natale, il Belgio, per trascorrere un periodo nell’Abbazia 
Norbertine al villaggio fiammingo Postel. Nel 2010 ha lasciato il Belgio per la Siria, quando il Paese non era 
ancora in guerra. A Qara ha vissuto momenti critici, soprattutto quando il villaggio di 25.000 persone è stato 
invaso da un esercito ribelle di circa 60.000 uomini. Adesso Padre Daniel Maes è in Belgio per recuperare le 
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forze dopo essersi ammalato in Siria (‘ ho pensato: è la fine ‘) e non tollerava più la cucina locale. Ma è venuto 
in Belgio anche per raccontare alla gente in Occidente la “vera storia” della Siria, poiché i media mainstream 
non scrivono la verità.Verso metà giugno ritornerà con le valigie pieno di aiuti umanitari per la popolazione 
siriana bisognosa.
Intervista di Eric van de Beek 

Russia Insider, 13 giugno 2017

Lei vive in un monastero risalente al sesto secolo D.C., in un paese lontano da casa. Perchè?
Sono arrivato a Qara su invito della madre superiora, Suor Agnes-Mariam. È un bel personaggio. Per anni, lei ha 
girovagato il mondo come un’ hippie. E lei ha il dono di modernizzare la vita del monaco, mantenendone 
comunque l’autenticità. Nel monastero Mar Yakub io ho trovato quello che avevo cercato per tutta la mia vita: 
entusiasmo carismatico, apertura ecumenica, opera missionaria e la cura per i poveri. Il monastero era un rudere 
quando madre Agnes-Mariam l’ha scoperto nell’anno 2000 e dopo sotto la sua guida è stato restaurato in modo 
splendido. Sono venuto come un turista e l’avrei lasciato come un turista, ma madre Agnes-Mariam mi ha chiesto 
se volevo organizzare un anno propedeutico in questo monastero, cioè una preparazione per la formazione al 
sacerdozio, il primo seminario cattolico di tutta la Siria, e così ci sono rimasto.
 
Qual era la sua impressione della Siria prima della guerra? 
Era un bellissimo paese. Come mi aspettavo, mancava la libertà politica. Ma sono soprattutto rimasto sorpreso in 
modo piacevole. Ho apprezzato molto l’ospitalità orientale, e ho sperimentato una società pacifica e ordinata che 
non avevo mai sperimentato prima nel mio paese o altrove. Rubare e insolenza erano praticamente inesistenti. 
Molti gruppi religiosi ed etnici vivevano in armonia tra loro.
Il paese non aveva debiti e non c’erano i senzatetto. Al contrario, oltre 2 milioni di rifugiati dai paesi vicini, come 
l’Iraq, erano curati e trattati nello stesso modo dei nativi siriani. Inoltre, la vita quotidiana era molto economica, 
come il cibo. Scuole, Università e ospedali erano gratuiti anche per noi stranieri. Ho parlato con un chirurgo 
francese che mi ha detto che gli ospedali in Siria erano meglio di quelli in Francia

.Come è cominciato il conflitto in Siria? L’opinione prevalente in Occidente è che le prime proteste a Homs 
sono iniziate pacificamente, e che le cose sono precipitate (escalation) perché il governo ha reagito in modo 
violento.
Questo è una sciocchezza totale. Ho visto con i miei occhi come questa cosiddetta sollevazione popolare si è 
presentata a Qara. Un venerdì sera, nel novembre 2011, sulla strada verso il Vicariato dove ero invitato, ho visto 
un gruppo di circa quindici giovani presso la Moschea centrale. Gridavano che Assad era un dittatore, e che 
doveva lasciare il paese. Poi ho visto altri ragazzi che hanno fotografato queste scene. Hanno fatto tantissimo 
chiasso che mi ha dato i brividi. L’ho riferito al Vicario, ma lo sapeva già. Ha detto che già da tempo erano venuti 
qui alcuni uomini da fuori della Siria, per fare rumore, e invitando i giovani locali a scattare foto e video. Se 
consegnavano questi materiali ad Al Jazeera, avrebbero ricevuto denaro. “

Questo succedeva nello stesso tempo in cui è iniziata la violenza a Homs? 
Doveva essere intorno a quel tempo. Il padre olandese Frans van der Lugt, che viveva a Homs e fu poi ucciso lì, 
aveva anche visto e segnalato tutto questo nelle sue lettere dove scriveva anche che non era la polizia che ha 
iniziato a sparare, ma invece i terroristi nascosti tra i manifestanti.

Il ministro olandese degli affari esteri Bert Koenders ha dichiarato che Assad dovrebbe essere processato 
dalla Corte penale internazionale dell’Aia per i crimini di guerra.
Koenders è proprio come gli altri cosiddetti leader europei. E’ un ragazzino che fa il gioco di imperatore, pur non 
accorgendosi di non aver vestiti addosso. Chiunque, anche con mezzo cervello può vedere che lui è un burattino 
degli americani, dicendo esattamente le cose che è costretto a dire. Colui che serve gli interessi di potenze 
straniere e distrugge la vita delle persone di altre nazioni è un leader terrorista, indegno del nome di un uomo di 
stato.

Assad non ha sbagliato niente?

Guarda l’attacco con il gas velenoso in Goutha, vicino a Damasco, nel 2013, per cui Assad è stato accusato 
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immediatamente. È così difficile capire che i terroristi erano dietro tutto questo?
Un anno prima dell’attacco con il gas velenoso, Obama ha detto che , “l’uso di armi chimiche implica una linea 
rossa”. In quel momento ogni giornalista dovrebbe aver pensato: “questo suona come il Presidente Bush, il quale 
ha detto che ” entro 48 ore, le armi di distruzione di massa dell’Iraq devono venire alla superficie”. Ma i 
giornalisti si lasciano di nuovo ingannare. Una Commissione internazionale d’inchiesta è stata inviata a Damasco, 
accompagnata dai media di tutto il mondo, e subito dopo il loro arrivo, c’è stato questo attacco enorme di gas 
velenoso, praticamente sotto il loro naso. Che tempismo, no? E questo precisamente a Ghouta, che è un’area 
disabitata, dove il popolo era già fuggito molto tempo fa. Entro due ore sono saltate fuori immagini con bambini 
morenti nelle stanze. Immagini di una qualità da Hollywood. Hanno scoperto che alcune foto sono stato scattate 
molto tempo prima e altre foto solo due ore dopo l’attacco. E da nessuna parte c’erano in vista le madri in lutto. 
Tuttavia i padri e le madri erano assolutamente in lutto, ma essi non vivevano a Ghouta. I padri e le madri si 
trovavano a 200 chilometri di distanza, nei loro villaggi nei dintorni di Latakia. Loro hanno riconosciuto i loro 
figli nelle foto. Due settimane prima dell’attacco di gas velenoso infatti, i loro villaggi erano stati attaccati dai 
terroristi, che avevano rapito i loro figli. Così, questi bambini nelle immagini erano infatti bambini rapiti da 
Latakia, che sono stati uccisi per fare un colpo mediatico. Com’è possibile che ci siano tanti stupidi giornalisti che 
non hanno capito questo? Tutto questo è ben documentato nella relazione della madre Agnes-Mariam.

Pensa che non siano stati commessi affatto crimini di guerra da parte delle autorità siriane? Nel mese di 
febbraio, Amnesty International ha pubblicato un rapporto su esecuzioni di massa in un prigione vicino a 
Damasco.
Se, come giornalista, vuoi sapere cosa sta davvero succedendo in Siria, devi venire personalmente in Siria per 
scoprire la verità invece di leggere solo i rapporti di Amnesty. E io vi chiedo: come è possibile che un presidente 
che ha commesso tanti crimini di guerra contro il suo popolo sia ancora vivo e non ancora assassinato in un paese 
affollato di terroristi assassini? E perchè si vedono allora così tante persone in Siria con una foto di Assad sui 
finestrini delle loro auto?

Cristiani, sciiti, drusi e alawiti forse. Ma anche sunniti? 

Assolutamente. La stragrande maggioranza dei sunniti è pro Assad. Se tu vieni a Tartous, dove vivono molti 
sunniti, vedrai non solo immagini di Assad, ma anche di Putin.

Per il rapporto di Amnesty sulla prigione di Saydnaya, decine di testimoni sono stati intervistati. 
Questo è falso. L’ultima storia è che Assad ha cremato migliaia di persone in quella prigione. Questo non può 
essere vero. Questa prigione è così piccola, che non avrebbero mai potuto fare questo in un breve periodo di 
tempo.

Amnesty ha anche detto che non può confermare la storia degli US di cremazioni.
Ma Amnesty non lo ha neanche negato. E nel frattempo, i media hanno ripetuto questa ridicola denuncia così 
spesso che il pubblico ha iniziato a credere che sia la verità.

Come vede il ruolo del giornalismo? Come è possibile che il loro punto di vista sulla Siria sia così diverso 
dal suo?
Per questo devi leggere quel libro del giornalista tedesco Udo Ulfkotte: “Bought Journalists” (giornalisti 
comprati), che scrive della sua propria esperienza. Quando si va contro l’opinione dominante e non si segue lo 
‘script’ (la versione corretta), arriva inevitabilmente lo scontro con i Poteri di fatto. E come conseguenza ti 
mettono fuori dal mercato. In un certo senso posso capire questi giornalisti. Hanno spesso una famiglia di cui 
prendersi cura. Ma io non sono assolutamente in grado di capire come un’organizzazione come ‘Pax Christi’ 
supporta l’assassinio dei cristiani siriani. Agendo nel nome delle comunità ecclesiali, essi promuovono e 
sostengono questi cosiddetti “ribelli moderati”. In questo modo essi si sono messi completamente contro i 
cristiani, i vescovi e i Patriarchi in Siria. Ho visto una presentazione di un cosiddetto esperto di Medio Oriente di 
Pax Christi. Alla fine del suo intervento, ha mostrato le sue fonti. Erano: Al Jazeera, Al Jazeera e Al Jazeera.

Perche tanti paesi vogliono sbarazzarsi di Assad?
Nel 2009 il Qatar domandava a Bachar-al-Assad il permesso di far passare un ‘pipeline’ attraverso la Siria verso il 
Mediterraneo. Assad ha detto di no perché aveva già concesso a Iran e la Russia tale progetto. Poi è cominciata la 
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guerra, e non nel 2011. Non dobbiamo dimenticare che Homs è un luogo importante per il passaggio del 
‘pipeline’. Perciò non è una coincidenza che la violenza è iniziata proprio in Homs e che la stazione televisiva del 
Qatar, cioè ‘Al Jazeera’ lo trasmetteva nel dettaglio.
 
E gli altri paesi? Perché trattano Assad con tanta ostilità? 
Per l’Occidente, è inaccettabile che la Siria sia ancora uno dei pochi paesi con una banca centrale che è veramente 
indipendente e che il paese non avesse nessun debito di stato e così non avesse bisogno di essere ‘salvato’.
E i turchi vogliono solo far rivivere l’Impero ottomano. È scandaloso quello che hanno fatto in Aleppo. La città di 
Aleppo era il cuore industriale della Siria. I turchi hanno smantellato tutte le fabbriche in pochi giorni e hanno 
trasportato il tutto in Turchia.Israele è anche un motore molto importante dietro il conflitto. I sionisti vogliono uno 
stato ebraico puro dal Nilo all’Eufrate. Vogliono tagliare la Siria in Stati piccoli, deboli, che lottano l’uno contro 
l’altro. Come il vecchio motto romano: ‘divide et impera’: dividi e domina. Gli israeliani stanno bombardando la 
Siria, mentre curano i terroristi feriti e forniscono armi.
Penso che il sionismo è così male per l’ebraismo come ISIS lo è per l’Islam. Ma non lo diciamo ad alta voce, 
perché molti potrebbero prendersela.

Gli israeliani dicono che hanno preso parte al conflitto a causa della presenza delle milizie di Hezbollah. 
Questo è vero. Ma Hezbollah è uno dei più grandi movimenti di resistenza. Ho parlato con giovani uomini di 
Hezbollah, e dicono: “Abbiamo iniziato la nostra organizzazione, quando i sionisti sono venuti a cacciarci e 
uccidere le nostre famiglie. E quindi aiutiamo coloro che vengono eliminati nello stesso modo.”

Israele considera Hezbollah come un’organizzazione terroristica. 
È anche grazie a Hezbollah che tanti cristiani e altri siriani sono ancora vivi. Sono venuti in nostro soccorso nelle 
nostre ore più buie. E lo stesso vale per l’esercito siriano e i russi. Se Putin non fosse venuto in nostro aiuto nel 
2015, la Siria avrebbe certamente cessato di esistere.

Si dice che i russi sono venuti in Siria per tenerla nella loro sfera di influenza.
Certamente ci saranno alcuni interessi in gioco. Ma Putin è un vero cristiano, che vuole difendere il cristianesimo. 
E vuole anche un ordine mondiale multipolare, in cui nessun paese domini gli altri. Infastidisce Putin che gli 
americani non rispettano le regole internazionali. Gli americani hanno rovesciato il governo ucraino e poi hanno 
avuto la faccia tosta di dire che i russi hanno risposto così aggressivamente. La Siria è un paese sovrano. Ecco 
quello che Putin sottolinea. Egli dice anche: «Non siamo in Siria per la protezione di Assad, ma per la protezione 
dello stato siriano». La Russia non vuole un altro stato fallito, come l’Iraq e la Libia. E non dimentichiamo: quello 
militare russo è l’unico l’esercito straniero in Siria con il consenso del governo siriano. Che cosa stanno facendo 
gli altri paesi in Siria? Gli americani? I francesi? I sauditi? Non hanno diritto di essere lì. Stanno solo lavorando 
alla distruzione della Siria.

I governi occidentali dicono che stanno combattendo ISIS. Ha dei dubbi? 
Vi ricordate quelle immagini stile Hollywood su come l’ISIS ha fatto la sua entrata in Siria? Una colonna infinita 
di Toyota nuove. Si muovevano attraverso il deserto come bersagli. Non sarebbe stato facile per l’Occidente di 
spazzarli via dalla faccia della terra ? Ma non è accaduto niente. E perché no? E come hanno fatto ad avere tante 
Toyota nuove? Chi gli ha fornito questi nuovi costosi fuori strada?
Ripetutamente sentiamo che l’ISIS ottiene ‘accidentalmente’ armi che erano destinate agli inesistenti ribelli 
moderati, e sentiamo anche che ‘per errore’  hanno bombardato le truppe del governo siriano. Gli Stati Uniti e i 
suoi alleati uccidono qua e là alcuni guerrieri di ISIS, ma queste sono piuttosto delle eccezioni.

I cristiani sono una minoranza in Siria. Come considerano la violenza dell’ISIS, al Nusra e altri gruppi? 
Come un problema dell’Islam? 
Prima di tutto, essi considerano questi gruppi terroristici come strumento politico dell’Occidente per distruggere la 
Siria e per cambiare il regime. E non solo i cristiani, ma anche i musulmani in Siria sono dello stesso parere. Si 
vergognano dell’ISIS e Al Nusra. Dicono: “Questo non è l’Islam.”

Come vedete la violenza nell’Islam?
L’Islam è ambiguo. Il Corano contiene versi molto belli sulla pace. Ma nel Corano si dice anche che i miscredenti, 
i non-musulmani, devono essere uccisi.
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Neanche la Bibbia e la Torah non sono esenti da violenza.

E’ così. Ma le imperfezioni dell’Antico Testamento sono superate nel Nuovo Testamento. E del Corano, si 
potrebbe dire: è l’Antico Testamento senza lo spirito del Nuovo Testamento.

Ma Gesù disse: “Non sono venuto a portare la pace ma la spada.” 

Se uno uccide o ferisce qualcuno con la spada, poi in tutta la cristianità nessuno dirà, “quell’uomo sta seguendo il 
Vangelo”. Ma se un musulmano si fa esplodere in mezzo a un grande gruppo di persone, poi ci sono  musulmani 
che diranno, “in realtà dovrei farlo anch’io, ma non ho il coraggio.”

Ma le vostre esperienze con i musulmani in Siria sono principalmente positive?

Sono sempre stato trattato con la stessa ospitalità dai musulmani come dai cristiani. La Siria è uno stato laico. I 
siriani si considerano in primo luogo come siriani e in secondo luogo come cristiani, sunniti, grapi, alawiti o sciiti. 
È chiaramente visibile nel governo siriano: vi si vedono ministri di varie religioni. Ognuno può essere se stesso. 
La cooperazione armoniosa delle popolazioni è sempre stata una caratteristica della Siria. Si consideravano come 
una sola famiglia. Ho anche incontrato un colonnello dell’esercito siriano, un sunnita, che mi ha chiesto la 
benedizione prima di partire per Aleppo.

Che pensano i cristiani in Siria del sostegno dei governi occidentali ai gruppi jihadisti? 

Soffrono per il fatto che i loro fratelli cristiani in Occidente li hanno abbandonati. Semplicemente non lo 
capiscono.

Forse ci sono cristiani in Siria che approvano il fatto che l’Occidente sostiene gruppi armati? 

Non conosco queste persone, ma se li state cercando, forse li troverete. Ci sono sempre eccezioni alla regola, ma il 
siriano medio si oppone a qualsiasi supporto dell’Occidente verso qualsiasi gruppo armato.

E’ in contatto con qualche politico nell’Unione Europea? 

Ho parlato con Herman van Rompuy, nel 2012, quando era presidente del Consiglio Europeo. Ho avuto 
l’impressione che sapeva a malapena dove era la Siria. Tutto quello che sapeva della Siria era fondato sui rapporti 
che descrivono il paese come la dittatura più terribile del mondo. Quell’incontro mi ha veramente deluso. Quando 
gli ho detto che nella mia esperienza il presidente Assad è sostenuto da una vasta maggioranza della popolazione, 
anche da quella sunnita, lui mi ha guardato come se avessi commesso un sacrilegio. Mi è sembrato che egli fosse 
principalmente preoccupato di non calpestare nessun piede dei membri del Consiglio Europeo. Ho letto che, nei 
Paesi Bassi, i partiti cristiani hanno votato a favore di una proposta di smettere di sostenere l’Esercito Siriano 
Libero, ma il partito di Geert Wilders “Partito della Libertà” ha votato contro. Riesci a capirlo? È perché sono 
sionisti? Se sei contro l’Islam radicale, come puoi votare per il sostegno ai terroristi islamici in Siria?

Molti siriani sono fuggiti in Libano e nelle zone in Siria sotto il controllo dello stato siriano. Che cosa 
distingue questi rifugiati da coloro che fuggono verso l’Occidente?

Tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di fuggire nelle zone controllate dall’esercito governativo lo hanno 
fatto, ad eccezione di quelli che non hanno più speranza per un futuro in Siria.

Giovani uomini che lasciano la Siria per l’Europa sono oggetto di critiche. Gli europei si chiedono: perché 
non lottare per il loro paese e proteggere le loro madri, sorelle e altri membri della famiglia? 

È una disgregazione organizzata. Quei giovani sono stati attratti verso l’Europa, perché l’Europa deve essere 
islamizzata.

Qualsiasi giovane può arruolarsi nell’esercito siriano? C’è un obbligo di servizio militare? 
Sì, l’unico modo per sfuggire all’obbligo di servizio militare è nascondersi o fuggire all’estero. D’altra parte, 
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molti uomini anziani si sono offerti come volontari nell’esercito.

L’Occidente impone sanzioni contro la Siria. Come i siriani riescono a sopravvivere? 
Tanti aiuti sono portati nel paese attraverso la carità. Ma, con mia grande sorpresa – prima della mia partenza dalla 
Siria – ho visto farmaci provenienti da Aleppo. Così, nonostante tutta la devastazione, sono riusciti a ri-iniziare la 
produzione.

In una precedente intervista, lei ha espresso la speranza che il presidente Donald Trump avrebbe apportato 
modifiche alla politica degli Stati Uniti. E’ ancora così fiducioso su di lui? 
Trump ha detto durante la sua campagna elettorale quello che qualsiasi persona sana di mente avrebbe detto al suo 
posto: “dobbiamo smettere di fornire armi ai gruppi di combattenti in Siria, perché non sappiamo chi sono. 
Smettiamola di intervenire in nazioni sovrane. E combattiamo il terrorismo insieme con la Russia. ” Che era un 
messaggio pieno di speranza. Ma nel frattempo è venuto sotto attacco dello ‘deep state’, i veri dominatori del 
paese. Trump ha sparato quei missili verso quell’ aeroporto militare in Siria, probabilmente sotto la pressione dello 
‘deep state’. Tuttavia, ha informato i siriani, così è stato fatto poco danno. La maggior parte dei velivoli erano stati 
già portati via e metà dei missili non sono neanche arrivati. Il giorno successivo l’aeroporto era di nuovo 
operativo.

E‘ in vacanza in Belgio. Tornerà con un cuore riposato in Siria? Ne ha passato di tempi turbolenti…
Nel 2013, Qara è stata presa da un enorme esercito di decine di migliaia i terroristi. Hanno camminato per le 
strade sparando. Noi ci siamo nascosti nei sotterranei del monastero. Dopo una settimana, l’area è stata liberata 
dall’esercito siriano. Questi erano solo 200 uomini! Hanno spinto indietro i terroristi verso il Libano, un gruppo 
dopo l’altro. Infatti i terroristi non formavano un’unità. Hanno anche combattuto tra di loro. Eppure, non c’è 
spiegazione umana del perché i terroristi appena arrivati non hanno preso il monastero.

Non aveva paura in quel tempo?
La maggior parte di noi non aveva paura anche nei momenti in cui abbiamo pensato: ‘E la fine’. Inoltre non 
abbiamo avuto tempo di preoccuparci, perché c’erano bambini, donne e disabili di cui abbiamo dovuto prenderci 
cura. C’era anche un bambino nato mentre eravamo nel nascondiglio. Tutti erano molto preoccupati per gli altri. 
Abbiamo dovuto distrarre i bambini con giochi, preghiere e canti . Dopo pochi giorni, eravamo senza acqua, solo 
con latte e alla fine della settimana ha cominciato a nevicare. Quello fu l’inizio della fine dell’assedio.

 (traduzione di A. Wilking) 

http://russia-insider.com/en/politics/without-putin-syria-would-have-ceased-exist-interview-flemish-priest-living-
syria/ri20084

via: https://www.pressenza.com/it/2017/06/senza-putin-la-siria-avrebbe-cessato-esistere-intervista-
padre-daniel-maes/

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

marsigattoha rebloggatosignorina-anarchia

masoassai
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Io ti voglio fabbricare un capanno

Angiolo Silvio Novaro

marsigatto

Ma chi, quello di fratelli d'Italia? (nel senso dell'inno, non della Meloni)

Fonte:masoassai

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

Giovanni Strazza

buiosullelabbraha rebloggatoboh-forse-mah
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psalmofmyself Disattivato

Giovanni Strazza, The Veiled Virgin

wafertubo

quando il marmo sembra un velo di tessuto, mi viene la pelle d'oca

boh-forse-mah

.

Fonte:gangueiro

--------------------------------
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Paul Mason: «Questa globalizzazione crollerà, l’Occidente sta vivendo la 
sua Perestrojka»

 
Il sociologo britannico parte dall’osservazione degli abitanti di una città inglese per descrivere i 
cambiamenti sociali e psicologici avvenuti nella classe operaia. Oggi, dice, «il progetto della 
sinistra dovrebbe essere quello di salvare la globalizzazione sbarazzandosi del neoliberismo»

di Paul Mason 
20 Giugno 2017 - 10:20  

 
Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo il capitolo “Superare la paura della libertà” a 
firma del sociologo Paul Mason, tratto dal volume “LA GRANDE REGRESSIONE - Quindici 
intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo”, a cura di Heinrich Geiselberger, 
Feltrinelli, 2017.

Leigh, Regno Unito, 1976: è stata la prima volta che ho sentito pronunciare in pubblico la parola 
“negro”. Mi trovavo con mio padre sugli spalti durante una partita di rugby, insieme a circa 
quattromila persone ammassate dietro ai pali. La nostra squadra aveva appena ingaggiato un 
giocatore di colore e quella era la sua prima partita importante.
Negli anni settanta, i tifosi delle squadre avversarie avevano l’abitudine di mescolarsi nelle tribune. 
Quel giorno, però, i tifosi in trasferta si comportarono in modo deplorevole. Ogni volta che il nostro 
nuovo giocatore prendeva la palla, alcuni di loro iniziavano a fare versi da scimmia, mentre altri gli 
urlavano: “Stupido negro!”. La cosa peggiore fu che alcuni tifosi della nostra squadra si unirono a 
loro. Mi sentivo imbarazzato e impotente. Poi accadde che il nuovo giocatore afferrò la palla, 
travolse tre uomini davanti a sé e andò in meta.
Ricordo ancora il silenzio assoluto attorno a noi quando mio padre si voltò verso la folla, allargò le 
braccia e urlò a gran voce: “E adesso cosa ne pensate di quel ‘negro’?”.
Che cosa conferiva a un uomo bianco poco istruito l’autorità di opporsi moralmente al 
razzismo? Mio padre non aveva alcuno status particolare: non era un leader sindacale o un 
attaccabrighe da pub. Era solo il membro di una comunità operaia pronta a esigere il rispetto dei 
suoi valori tradizionali.
Leigh non era una città radicale. Tuttavia, esisteva una forte cultura politica implicita: odio per 
tutto ciò che aveva a che fare con i ricchi; sospetto verso tutto ciò che proveniva dall’esterno; 
diffidenza nei confronti di chiunque esibisse un comportamento che metteva la logica del 
mercato al di sopra della dignità umana, come rappresentanti, esattori del pigione o ladri.
Dal momento che molta della nostra capacità di resistere dipende dall’esclusione degli estranei, si 
capisce come mai il razzismo, quando prende piede fra di noi, diventi crudele. Quando incontravano 
persone di colore, i minatori della generazione di mio padre li rassicuravano con una battuta di Paul 
Robeson nel film The Proud Valley: “Non siamo forse tutti neri laggiù nella cava?”. Ma nessuno era 
preparato per il giorno in cui la cava sparì, portando con sé le fabbriche, le squadre di calcio dei 
lavoratori e i circoli.
All’inizio della recessione del 1980, quando la disoccupazione di massa si fece sentire, mio padre, 
che era stato un ragazzo negli anni trenta, mi disse: “Se ci sarà un’altra depressione, i pregiudizi 
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razziali torneranno”. Alla fine non ci fu bisogno di una depressione.
Nel 2016, due terzi degli abitanti della mia città hanno votato a favore della Brexit. Benché 
nello stesso anno il Partito laburista abbia vinto ancora una volta le elezioni comunali, il partito 
razzista di destra, lo Ukip, è arrivato secondo in metà dei distretti, prendendo il posto dei 
conservatori come principale alternativa ai laburisti. Alle elezioni politiche del 2015, lo Ukip ha 
ottenuto poco meno di novemila voti su quarantacinquemila. In precedenza, nel 2010, circa 
duemilasettecento persone avevano votato per il Partito nazionale britannico, un partito fascista, e 
oggi quei voti sono confluiti nel totale dello Ukip. È prevedibile che in futuro la città diventi un 
centro nevralgico della destra xenofoba.
Nei pub e nei circoli, i vecchi minatori e gli ex rappresentanti sindacali cercano di serrare le fila, 
difendendo il socialismo e l’antirazzismo o addossando la colpa per la povertà e la stagnazione ai 
ricchi e alle politiche di austerità. Il problema è che, quand’anche vincessero, ci sarebbe un prezzo 
da pagare: dover accettare il razzismo e la xenofobia nei luoghi in cui trent’anni fa sarebbero stati 
impensabili.
La cultura della resistenza al capitale è diventata, per alcuni, una cultura di rivolta contro la 
globalizzazione, l’immigrazione e i diritti umani. Come si sia giunti a questo, è una storia che 
non parla solo del fallimento economico del neoliberismo, ma anche del crollo di una 
narrazione. La paralisi della sinistra, invece, non dipende dal suo fallimento nell’avanzare una 
critica economica al libero mercato, ma dall’incapacità di combattere in modo adeguato la battaglia 
narrativa scatenata dall’estrema destra. Esaminare questa guerra delle narrazioni non ha niente a che 
vedere con la classica tesi postmodernista secondo cui il segno precede la cosa significata. Al 
contrario, è diventata una questione di vita o di morte per la socialdemocrazia.
«Leigh non era una città radicale. Tuttavia, esisteva una forte cultura politica implicita: odio per 
tutto ciò che aveva a che fare con i ricchi; sospetto verso tutto ciò che proveniva dall’esterno; 
diffidenza nei confronti di chiunque esibisse un comportamento che metteva la logica del mercato al 
di sopra della dignità umana, come rappresentanti, esattori del pigione o ladri»
L’assalto neoliberista
Il neoliberismo si manifestò con alcuni atti vendicativi: fra il 1980 e il 1981, Reagan e la Thatcher 
adoperarono politiche economiche procicliche per provocare la distruzione delle industrie 
tradizionali, con il fine specifico di atomizzare la classe lavoratrice e neutralizzare l’efficacia dei 
sindacati.
Foucault aveva predetto che saremmo diventati “imprenditori del sé” (1), ma la generazione di mio 
padre aveva altre idee. Per loro, la competizione e il comportamento motivato dal commercio erano 
un tabù. Perché imparassero a pugnalarsi alle spalle, furono necessari anni di disoccupazione e di 
umiliazione nel sistema del welfare, oppure un lavoro nelle fabbriche sempre più pericoloso in 
seguito all’interdizione dei sindacati.
Per il neoliberismo, lo scopo della battaglia era imporre una nuova narrazione sulla vita di milioni 
di persone. I lavoratori di un’intera generazione vennero obbligati a comportarsi come se la 
logica del mercato fosse più importante della logica del luogo o dell’identità di classe, anche se 
non ci credevano.
I salari crollarono. La solidarietà venne meno. Gli outsider archetipici delle nostre comunità – il 
ladro, il truffatore, l’esattore, lo scioperante – divennero gli eroi popolari del thatcherismo, 
organizzandosi in piccole attività: imprese di pulizia, agenzie di sorveglianza, saloni abbronzanti, 
società che aiutavano gli operai a redigere curriculum. Attorno a queste ditte fiorì il crimine 
organizzato, al punto che spacciatori, prostitute e strozzini iniziarono ad aggirarsi per le strade di 
case a schiera in cui un tempo regnava l’ordine.
Tutto questo, a voler essere onesti, ci distrusse. Alcuni lottarono – come i minatori, che 
scioperarono per dodici mesi fra il 1984 e il 1985. La maggior parte, però, cedette senza combattere. 
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Di fronte al neoliberismo, le comunità di proletari adottarono molto presto una strategia di 
resistenza culturale passiva al di fuori del lavoro. Nei luoghi di lavoro – in cui ora dilagavano 
bullismo e sfruttamento –, le persone si conformavano ai nuovi rituali, al nuovo linguaggio e alle 
nuove regole. Ma negli spazi privati o di ritrovo, come la casa, il circolo e il pub, parlavano 
liberamente e trovavano sollievo per le proprie sofferenze.
Gli anni ottanta videro la nascita di una nuova cultura della classe lavoratrice forzatamente separata 
dal lavoro. Nel decennio successivo, tale cultura si fece distante dal lavoro, indifferente a esso e 
concentrata su un mondo al di là di esso.
All’inizio degli anni novanta c’era ancora qualcosa che poteva alleviare la miseria: il credito. I 
banchi dei pegni, scomparsi negli anni trenta, riapparvero: potevi impegnare il tuo stereo di plastica, 
la tua chitarra fatta in Cina, la carrozzina di quando eri bambino. I mutui venivano concessi con 
facilità, non solo a coloro che avevano lavorato e risparmiato, ma anche a coloro che non lo 
avevano fatto. E le carte di credito erano abbondanti, anche per coloro che le prosciugavano 
regolarmente e poi fallivano. A un certo punto arrivarono le compagnie che concedevano anticipi 
sullo stipendio, con tassi di interesse del mille per cento. E soprattutto, dopo l’ingresso della Cina 
nel mercato, la globalizzazione iniziò a ridurre in modo significativo il costo dei beni di prima 
necessità.
Se per i ceti popolari la vita risultava più facile negli anni novanta che negli anni ottanta, ciò era 
dovuto al fatto che il credito e le merci cinesi controbilanciavano il problema principale: la 
stagnazione degli stipendi. Che la globalizzazione e la deregolamentazione finanziaria fossero di 
fatto un bene per i lavoratori divenne il messaggio esplicito della socialdemocrazia. (...)
«I lavoratori di un’intera generazione vennero obbligati a comportarsi come se la logica del mercato 
fosse più importante della logica del luogo o dell’identità di classe, anche se non ci credevano»
Come si è disintegrato il consenso all’immigrazione
Nel dopoguerra, la Gran Bretagna accolse milioni di migranti, al pari di Stati Uniti, Germania e 
Francia. Il razzismo di una minoranza di lavoratori bianchi conservatori si placò quando gli 
immigrati riuscirono a integrarsi nella cultura britannica. Solo un piccolo numero di lavoratori 
bianchi abbracciò il fascismo, in una forma peraltro così violenta da venire subito repressa. Il 
risultato fu che negli anni ottanta i ceti popolari delle grandi città erano ormai multietnici. 
Afrocaraibici, musulmani, indù, somali: all’inizio tutti conobbero l’emarginazione e il razzismo, 
mentre ora sono la regola nei luoghi di lavoro tradizionali, dai trasporti ai supermercati, dagli 
ospedali alle aziende informatiche.
L’ingresso nell’Unione europa di dieci paesi est-europei (A10) ha cambiato completamente questa 
dinamica. Nelle due tappe del processo (inizialmente Romania e Bulgaria erano escluse), il governo 
inglese incoraggiò con entusiasmo i popoli di quei paesi ad abbracciare il diritto di libera 
circolazione degli individui sancito dal trattato dell’Unione europea.
Fin dagli anni settanta, il consenso all’immigrazione era stato preservato grazie a ingressi altamente 
regolamentati, per esempio dal Kenya, dall’India o dal Bangladesh. Gli immigrati dei paesi dell’Est 
Europa, invece, arrivarono in virtù di un diritto, non di un permesso. Non sarebbero mai stati 
cittadini: benché al 2016 siano tre milioni, essi non hanno diritto di voto alle elezioni politiche.
In secondo luogo, l’immigrazione dai paesi esteuropei era stata orientata allo scopo di 
diminuire i salari e peggiorare le condizioni di lavoro, anche se l’esito macroeconomico 
generale fu pressoché impercettibile. La forza lavoro dell’Est si inserì perfettamente nelle nuove 
istituzioni del lavoro precario. E, con le sentenze “Viking” e “Laval” della Corte di giustizia 
europea, venne sancito il diritto dei datori di lavoro a “spedire” i lavoratori a basso costo da un 
paese all’altro.
Un terzo cambiamento fu che, mentre l’immigrazione dall’Africa e dall’Asia era diretta verso le 
città, quella dall’Est Europa confluiva nelle piccole comunità cittadine che non avevano mai 
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conosciuto fenomeni migratori, in cui le reti resilienti che permettevano alle grandi città 
multietniche di funzionare erano scarse e dove il carico a cui dovevano fare fronte i servizi pubblici 
era già alto. La nuova immigrazione lanciò un altro segnale narrativo alla classe lavoratrice del 
Regno Unito già esistente: è questo il tipo di lavoratore che preferiamo – flessibile, silenzioso, 
arrendevole, rispettoso, senza diritti, che contribuisce poco alla vita del demos e che non si aspetta 
nulla in cambio.
«L’effetto narrativo portò alla fine dell’idea di una dimensione economica pubblica: da quel 
momento in avanti, divenne logico pianificare la propria vita in base alla convinzione di poter 
contare solo su se stessi e sulla propria famiglia, e non sullo stato o su una comunità più ampia»
La difesa neoliberista dell’immigrazione dai paesi esteuropei fu innanzitutto fatalistica: è un 
“fatto” della vita moderna che non può essere controllato o revocato. In seguito, quando gli 
studi iniziarono a evidenziare l’erosione dei salari nella fascia più debole del mercato del lavoro, 
tale fenomeno venne giudicato marginale e insignificante o, comunque, controbilanciato da più 
ampi benefici macroeconomici. Quando comprese la grande inquietudine dei lavoratori inglesi per 
la pressione che l’immigrazione esercitava sui servizi, il centro-sinistra credette che la situazione si 
potesse risolvere promettendo di investire denaro nei luoghi interessati, senza curarsi di rispondere 
all’obiezione secondo la quale il denaro avrebbe dovuto essere preso da qualche altra parte.
Il neoliberismo ha ritenuto di poter superare l’ostilità verso l’immigrazione forte del fatto che, per 
trent’anni, ha annullato spazi, individualità e luoghi. Ha creduto che, essendo la globalizzazione un 
processo naturale, inarrestabile, alla fine le persone la avrebbero accettata, come hanno accettato 
ogni altra riforma strutturale. Al contrario, in Gran Bretagna si è scatenata una rivolta di lavoratori 
poveri che ha provocato la prima crepa nella struttura multilaterale del sistema mondiale: la Brexit.
Il 52 per cento dei voti per la Brexit non era composto solo dai lavoratori bianchi. Secondo un 
exit poll, il 27 per cento dei neri e il 33 per cento degli asiatici hanno infatti votato per il leave. 
Inoltre, il 59 per cento di coloro che hanno votato per l’uscita dall’Unione europea appartiene alla 
classe media o alla classe alta. Ma la maggior parte dei voti per il leave proviene dalle piccole città, 
dove ciò che resta della cultura dei ceti popolari si è trasformato in una “identità” la cui 
caratteristica principale è la diffidenza: non solo verso la globalizzazione, ma anche verso la cultura 
liberale e internazionale fondata sui diritti umani che in precedenza aveva alimentato.
Questa finta rivolta dei poveri fu dunque capace di esercitare un’egemonia verso l’alto nei ceti medi 
dei paesi piccoli. L’essere un professionista era associato al votare per il remain nelle città, ma non 
nei piccoli paesi industriali. Dopo il voto numerose persone della classe media hanno ammesso: 
“Benché volessi votare remain, comprendevo la sofferenza dei poveri e quindi, per loro, ho votato 
leave”. Si può disinnescare la rabbia solo comprendendone l’origine. La rabbia dei lavoratori 
bianchi e neri nati in Inghilterra era diretta più verso il sistema dell’immigrazione che non verso gli 
immigrati in quanto tali. Essa era e rimane il simbolo per eccellenza del desiderio neoliberista di 
annullare lo spazio, la comunità e il lavoro non astratto. L’isolamento e la sconfitta del razzismo 
della destra autoritaria e populista non possono essere ottenuti attraverso la sola economia; è 
necessaria una battaglia che riaffermi l’identità proletaria socialdemocratica, all’interno di un 
mondo individualistico e interconnesso.
«La difesa neoliberista dell’immigrazione dai paesi esteuropei fu innanzitutto fatalistica: è un 
“fatto” della vita moderna che non può essere controllato o revocato. In seguito, quando gli studi 
iniziarono a evidenziare l’erosione dei salari nella fascia più debole del mercato del lavoro, tale 
fenomeno venne giudicato marginale e insignificante o, comunque, controbilanciato da più ampi 
benefici macroeconomici»
La battaglia narrativa che ci aspetta
È chiaro dal 2008 che la globalizzazione andrà in frantumi, a meno che non si abbandoni il 
neoliberismo. Questo processo è già cominciato.
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L’attrazione fatale che il neoliberismo ha esercitato sull’élite e su due generazioni di economisti 
professionisti era dovuta alla sua perfezione apparente. Il suo contenuto economico ha confermato 
l’idea che il capitalismo consista fondamentalmente nel mercato, nella sopravvivenza del più adatto 
e in uno stato minimo. La sua forma politica era perfettamente compatibile con l’assunto 
liberaldemocratico fondamentale: noi siamo prima di tutto cittadini, non lavoratori o padroni, e i 
nostri diritti sono innanzitutto individuali, non collettivi. Anche adesso – con Renzi caduto, 
Hollande che si trascina verso la fine del suo mandato (il libro è stato pubblicato poco prima delle 
elezioni in Francia, ndr) e Schäuble che chiede ancora più austerità in Grecia – l’élite sociale e 
politica del neoliberismo stenta a mettere in questione la sua mentalità essenzialista. Una rottura si 
sta invece consumando nella direzione opposta. Il populismo autoritario che sta mobilitando una 
minoranza di elettori dei ceti popolari in tutta Europa rappresenta, al fondo, un’istanza di de-
globalizzazione. La sua natura reazionaria non sta solo nella preferenza per il razzismo, 
l’islamofobia e il conservatorismo sociale, bensì nella totale ignoranza della complessità del 
compito. Il nazionalismo economico di oggi, a differenza di quello degli anni trenta, deve 
smantellare un sistema complesso, organico e resiliente. Quest’ultimo può crollare facilmente – 
attraverso una guerra valutaria o una serie di imponenti cancellazioni del debito –, ma così facendo 
renderebbe le città dei paesi perdenti simili a New Orleans dopo l’uragano Katrina.
Per fortuna, la demografia politica delle masse va in una direzione del tutto contraria a quella degli 
anni trenta. Le libere confessioni e i comportamenti individualisti detestati dall’ultradestra xenofoba 
sono profondamente radicati in un’intera generazione. Secondo YouGov, nel Regno Unito, benché il 
19 per cento delle persone abbia un forte orientamento di destra e il 29 per cento un orientamento 
centrista “autoritario e populista”, la fetta più grande – il 37 per cento – appartiene alla “sinistra 
liberale, internazionalista e filoeuropeista”.(3)
La società moderna non è equiparabile alla Repubblica di Weimar, dove la tolleranza e il 
multiculturalismo non erano che una patina sottile dietro alla quale si celavano mentalità 
reazionarie, gerarchiche e nazionaliste. L’attaccamento ai diritti umani e alla loro universalità, i 
nuovi comportamenti, le nuove convinzioni e i livelli di tolleranza attuali sono il prodotto sia del 
cambiamento tecnologico sia dell’istruzione. Dovrebbero essere estirpati con forza dalle menti, dai 
corpi e dalle microstrutture della maggior parte delle persone al di sotto dei trentacinque anni.
Altrove ho sostenuto che il proletariato industriale non solo ha fallito nell’opporsi al neoliberismo 
durante gli anni ottanta, ma, a seguito della rivoluzione tecnologica, si è visto sottrarre il suo ruolo 
di attore del cambiamento sociale da un gruppo più amorfo che il sociologo Manuel Castells ha 
chiamato “l’individuo interconnesso” (4). Tale gruppo non include solo gli strati più bassi della 
classe dei professionisti e degli studenti, ma anche larghe parti della forza lavoro ordinaria: 
l’infermiera, il barista, il programmatore informatico. Anche quel che rimane della forza lavoro 
industriale con un impiego stabile è ampiamente collegato a questa cultura globalista, in virtù delle 
norme dei luoghi di lavoro in cui si produce alta tecnologia.
In questo senso, l’individuo interconnesso è “la classe lavoratrice sublimata”. Se c’è un agente 
collettivo della storia capace di guidare la transizione al di là del capitalismo, questo è l’essere 
umano giovane, interconnesso e relativamente emancipato. Non si tratta di una classe, benché questi 
individui siano stati in gran parte privati di un futuro economico dal crollo del neoliberismo. Ma se 
li prendiamo e li inseriamo nello scenario degli anni trenta, risulta evidente la possibilità di un 
risultato positivo.
Parlando della nascita del fascismo, Erich Fromm ha tratto la conclusione che esso non fu 
determinato solo da sofferenze economiche, ma anche da una “paura della libertà”. Una mentalità 
autoritaria fece sì che la piccola borghesia tedesca e parte dei lavoratori reagissero alla propria 
impotenza con il “desiderio di essere dominati”.
Fromm ha scritto che la resistenza al nazismo delle organizzazioni dei lavoratori e della borghesia 
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liberale e cattolica, benché fosse forte, a un certo punto venne meno. In primo luogo, in virtù di 
“uno stato di stanchezza interiore e di rassegnazione” (5). In secondo luogo, a causa delle 
conseguenze materiali della sconfitta che i lavoratori tedeschi subirono tra il 1919 e il 1923. Infine, 
perché, intorno al 1930, le ideologie della resistenza si esaurirono.
Oggi, di fronte a Trump, alla Brexit e alla disintegrazione dell’ordine globale, è l’élite politica 
neoliberista di centro a provare sentimenti di rassegnazione e incredulità. Alla classe dei lavoratori 
interconnessi spetta il compito fondamentale di impegnarsi e allearsi con gli internazionalisti nelle 
comunità lavoratrici delle piccole città, coltivare ciò che resta della narrazione che ha permesso alla 
generazione di mio padre di soffocare il razzismo e fondere tutto ciò con una narrazione di speranza 
per il futuro.
«Alla classe dei lavoratori interconnessi spetta il compito fondamentale di impegnarsi e allearsi con 
gli internazionalisti nelle comunità lavoratrici delle piccole città, coltivare ciò che resta della 
narrazione che ha permesso alla generazione di mio padre di soffocare il razzismo e fondere tutto 
ciò con una narrazione di speranza per il futuro»
Lo scopo della socialdemocrazia non è lenire i desideri conservatori dei populisti autoritari. È 
proiettare un’alternativa fiduciosa che incontri i bisogni e le passioni della maggioranza della forza 
lavoro educata e interconnessa. Questo implica un rovesciamento consapevole degli assunti tattici 
della politica della “terza via”. Blair, Clinton, Schröder, Renzi: tutti loro hanno creduto che i 
lavoratori manuali delle piccole città avrebbero sempre votato a sinistra e che la socialdemocrazia 
dovesse rivolgersi alla classe media di centro.
Il crollo del neoliberismo e la lunga erosione del nucleo progressista della cultura dei ceti popolari 
hanno rovesciato questi assunti. Una socialdemocrazia devota ai diritti umani, all’uguaglianza di 
genere, alla libertà personale e alla protezione dei migranti e dei rifugiati deve individuare il proprio 
nucleo nei seguenti attori: i lavoratori delle grandi città; la gioventù interconnessa; i dipendenti del 
settore pubblico; gli impiegati delle grandi multinazionali e dell’alta tecnologia, oltre naturalmente 
alle minoranze etniche, i lavoratori immigrati e le donne.
Una socialdemocrazia nuova e radicale non può scendere a compromessi con la mentalità 
reazionaria che si è impadronita di circa il 20 per cento degli elettori del luogo in cui sono nato. Ma 
può offrire loro una speranza economica. E, soprattutto, può offrire loro denaro – preso in prestito, 
ricavato tassando i ricchi o stampato dalla Banca centrale – da investire in scuole, case, posti di 
lavoro, nel trasporto pubblico e nel sistema sanitario. Oggi è frequente sentire nei programmi 
televisivi degli irriducibili razzisti proletari che preferirebbero vedere la loro economia andare in 
rovina piuttosto che restare nell’Unione europea e accettare l’immigrazione. In un certo senso, essi 
hanno colto perfettamente qual è la posta in gioco. Tuttavia, insieme alle loro famiglie e alle loro 
comunità scopriranno presto che il razzismo non si può mangiare.
Il fallimento della sinistra – e qui includo sia la sinistra radicale di Syriza e Podemos sia i 
socialdemocratici sconfitti – è dovuto all’aver sottovalutato la fragilità della narrazione neoliberista. 
Una volta che una parte di essa è venuta meno, il resto non aveva più senso. Per quanto abbiamo 
criticato il contenuto economico del neoliberismo, abbiamo ceduto alla tentazione di basare la 
nostra narrazione sull’assunto che le sue forme politiche sarebbero durate. Ora la sinistra deve 
combattere il nazionalismo di destra nelle comunità di lavoratori raccontando una storia diversa.
«Mentre la delocalizzazione lasciava sempre più comunità delle ex aree industriali a dipendere 
interamente dal lavoro nel settore pubblico e dal welfare, il Partito laburista fece intendere che non 
avrebbe opposto alcuna resistenza al cambiamento e nemmeno avrebbe protetto le vecchie forme di 
coesione sociale»
Il neoliberismo ha sostituito i vecchi principi di collaborazione e coesione con un racconto i cui 
protagonisti sono gli individui. Persone astratte con diritti astratti: il cartellino sull’uniforme era 
solo a beneficio del cliente o del capo, non serviva a esprimere un’identità. I lavoratori delle 
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comunità sconfitte e abbandonate si sono aggrappati a ciò che rimaneva della loro identità 
collettiva. Ma dal momento che la loro utopia trainante, il socialismo, era stata dichiarata 
impossibile da chiunque tranne che dai partiti socialisti, essi hanno iniziato a fondare la propria 
identità su ciò che restava loro: l’accento, il luogo, la famiglia e l’etnia.
Le politiche della Banca centrale e gli interventi statali, per quanto abbiano scongiurato la 
depressione temuta dalla generazione di mio padre, hanno creato dal 2008 una tendenza alla 
stagnazione: “bassa crescita, bassa inflazione, basso tasso di interesse di equilibrio”, per usare le 
parole del governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney al G20 nel marzo 2016. Ma non ci 
può essere alcun equilibrio in queste circostanze, soprattutto laddove la medicina dell’austerità 
richiede continui attacchi al welfare e ai salari da cui dipendono le comunità a basso reddito.
Finché il neoliberismo raccontava una storia coerente, coloro che ne erano le vittime maggiori 
– i lavoratori poco qualificati delle vecchie città industriali – potevano sopravvivere, anche se 
con una forte identità espressa solo privatamente. Ma tra il 2008 e il 2016 il fascino della 
narrazione neoliberista è svanito, molto prima di quanto non immaginassero i suoi critici. Da questo 
punto di vista, stiamo attraversando un momento analogo a quello attraversato dalla Russia 
durante la Perestrojka.
Alla fine degli anni ottanta, sotto Gorbaciov, molti russi sperimentarono un’improvvisa “crisi di 
coscienza” di fronte alla consapevolezza che il crollo era imminente. Ma fino a quel momento la 
maggior parte delle persone si era comportata, aveva parlato e anche pensato come se il sistema 
sovietico fosse eterno. E malgrado il cinismo rispetto alla sua brutalità, molti sfilavano nelle parate 
e compivano i rituali richiesti dallo stato. L’antropologo russo Alexej Yurchak descrive questi eventi 
in un libro il cui titolo parla da solo: Everything Was Forever, Until It Was No More.
In seguito alla vittoria di Trump, è diventato possibile credere che un crollo analogo avrà luogo in 
Occidente e che a cadere saranno la globalizzazione, i valori sociali liberali, i diritti umani e lo stato 
di diritto. In tal caso, la forma standard del capitalismo diventerà, da Mosca a Washington, un 
nazionalismo oligarchico e xenofobo. Se questo accadrà, ogni progetto di giustizia sociale ed 
emancipazione umana dovrà essere ricalibrato su scala nazionale, proprio come negli anni trenta.
Ma tutto ciò può essere scongiurato. Nella prossima fase, il progetto della sinistra dovrebbe essere 
quello di salvare la globalizzazione sbarazzandosi del neoliberismo. Più nello specifico, come ha 
suggerito Carney, abbiamo bisogno di nuovi meccanismi che eliminino la disuguaglianza e 
ridistribuiscano i benefici del commercio e del progresso tecnologico fra i lavoratori e i giovani. Per 
fare ciò, dobbiamo rovesciare parzialmente le cinque riforme strutturali descritte in precedenza.
• Adottare politiche industriali che riportino i lavori produttivi nel Nord del mondo, senza curarsi 
degli effetti sulla crescita del Pil pro capite nel Sud.
• Obbligare le imprese ad accettare i loro obblighi sociali verso specifiche comunità reali e concrete, 
non verso la società civile in astratto.
• Rinazionalizzare i servizi pubblici fondamentali al fine di renderli economici o gratuiti, 
ottimizzando gli effetti del lavoro precario.
• Sradicare le strutture fiscali off shore e il sistema bancario ombra, riportando miliardi di capitale 
tassabile on shore, così da poter finanziare aumenti rapidi e massicci nella spesa pubblica volti a 
migliorare le condizioni di vita.
• Definanziarizzare l’economia: aumentando i salari, riducendo la dipendenza dal credito, 
stabilizzando i debiti del settore sia privato sia pubblico attraverso cancellazioni, controllo 
dell’inflazione e, quando necessario, verifiche sui movimenti di capitale.
Queste misure non ucciderebbero la globalizzazione, ma la rovescerebbero parzialmente; 
stabilizzerebbero e salverebbero quello che è possibile stabilizzare e salvare nell’economia 
globalmente interconnessa, ma al prezzo di arrestare la globalizzazione, riportarla all’interno di 
condizioni controllate, nella prospettiva di riprendere il progresso, una volta corretti gli squilibri 
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sociali. Che la crescita del Pil nei paesi in via di sviluppo diventi più equa, e dunque rallenti, è un 
problema secondario per i popoli del Nord del mondo.
Gli effetti combinati di queste misure potrebbero avere un impatto immediato, ben prima di 
manifestarsi, diventando una lista di obiettivi coerenti nelle menti di milioni di persone, proprio 
come fece il keynesianesimo brutale del New Deal di Roosevelt negli anni trenta.
Quanto all’immigrazione, nel mondo dei cellulari, di internet e della criminalità organizzata è 
impossibile fermarla senza adottare le misure omicide che abitano i sogni dell’alt-right: recinti 
elettrificati, sospensione del diritto internazionale, omicidi autorizzati dallo stato alle frontiere. 
L’Ocse ha stimato che gli Stati Uniti e l’Unione europea dovrebbero assorbire cinquanta milioni di 
migranti a testa di qui al 2060 per evitare che la crescita scenda a livelli zero.6 È quindi necessario 
ricostituire il consenso per l’immigrazione, a) dirigendola, monitorandola e allocando risorse nei 
luoghi in cui il suo impatto sui servizi pubblici è negativo; b) riformando il mercato del lavoro così 
da impedire che i datori di lavoro sfruttino gli immigrati clandestini come “lavoratori astratti” 
ideali; c) invertendo le politiche di austerità. Un’inversione di marcia dall’austerità alla crescita 
trainata dagli investimenti non solo diminuirebbe in pochi mesi la competizione per gli alloggi, il 
servizio sanitario e i posti a scuola, ma creerebbe un gioco a somma positiva, riformulando 
completamente il dibattito sull’immigrazione.
Con Trump e la Brexit è giunto il tempo di andare oltre la critica economica del neoliberismo. La 
sfida politica ed economica più concreta per la sinistra consiste nella costruzione di una narrazione 
postliberista. Bisogna togliere di mezzo ogni partito, uomo politico, struttura o teoria che sia 
d’intralcio. Perché il tempo gioca contro di noi.

Note 
1 M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978- 1979), Feltrinelli, 
Milano 2005. 2 Devo l’uso del termine “ossigenazione” al suggerimento del romanziere Jim Crace.  
3 J. Twyman, Trump, Brexit, Front National, AfD: branches of the same tree, 16 novembre 2016. 
Disponibile online all’indirizzo: https://yougov.co.uk/news/2016/ 11/16/trump-brexit-front-national-
afd-branches-same-tree/. 4 Cfr. P. Mason, Postcapitalismo. Una guida al nostro futuro, il 
Saggiatore, Milano 2016. 5 E. Fromm, Fuga dalla libertà, Edizioni di Comunità, Milano 1963, p. 
170. 6 Cfr. H. Braconier, G. Nicoletti, B. Westmore, Policy Challenges for the Next 50 Years, in 
“Oecd Economic Policy Papers”, 9, 2014. Disponibile online all’indirizzo: 
http://www.oecd.org/economy/Policy-challenges-for-the-next-fifty-years.pdf.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/20/paul-mason-questa-globalizzazione-crollera-
loccidente-sta-vivendo-la-s/34645/

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

Sotto il letto

buiosullelabbraha rebloggatorispostesenzadomanda

Nessuno gli ha insegnato a raccontare cosa ha dentro e lui 
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ha nascosto tutti quanti i mostri sotto al letto

—
 

Andrea Appino - I giorni della merla

(via

scorreremonelflussodinfinito

)

Fonte:scorreremonelflussodinfinito

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

COSA E’ RIMASTO DELLA “SUMMER OF LOVE”? L’AMERICA 
DIVISA DI OGGI NACQUE 50 ANNI FA A SAN FRANCISCO 

OGGI LA CITTA' CALIFORNIANA È LA CULLA DELLA RIVOLUZIONE DIGITALE: SE I 
FIGLI DEI FIORI VOLESSERO TORNARE A RESUSCITARE LE LORO PASSIONI, AL 
MASSIMO POTREBBERO PIANTARE UNA TENDA FUORI CITTÀ – VIDEO

 
Paolo Mastrolilli per   la Stampa
 
E da quel momento in poi, la civiltà occidentale come l' avevamo conosciuta smise di esistere. La 
tentazione di attribuire ad alcuni eventi un valore storico trasformativo è molto diffusa oggi, forse 
abusata, ma la «Summer of Love» che San Francisco ospitò mezzo secolo fa ha il diritto di rientrare 
in questa categoria.
 
Perché la nostra società cambiò davvero in maniera radicale e definitiva, o quanto meno si spaccò 
come non era mai accaduto prima, piantando i semi di quella frattura culturale che in America non è 
mai stata sanata, e forse resta all' origine delle divisioni violente che vediamo ancora oggi.
 
L' avvento della «controcultura» era cominciato già da tempo, almeno da quando negli anni 
Cinquanta gli scrittori della Beat Generation si erano ribellati ai valori della «Greatest Generation», 
che aveva sconfitto nazismo e fascismo sulle spiagge della Sicilia, la Normandia o Iwo Jima. Poi 
erano arrivati il Free Speech Movement di Mario Savio a Berkeley, e i «teach in» della Studentes 
for a Democratic Society, sullo sfondo del movimento per i diritti civili, la March on Washington 
col discorso «I Have a Dream» di Martin Luther King, le marce di Selma e Montgomery.
 
Il 14 gennaio del 1967 il Golden Gate Park aveva ospitato lo «Human Be-In», in cui il profeta della 
droga psichedelica Lsd, Timothy Leary, esaltò la folla di hippie col famoso discorso «Turn on, tune 
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in, drop out», ossia accendete il cervello, mettetevi in connessione col mondo che vi circonda, e 
abbandonate tutte le cose inutili che la società tradizionale vi ha abituati a considerare importanti. 
Nel frattempo la guerra in Vietnam faceva il resto, provocando la reazione dei giovani costretti a 
combattere, immortalata poi nel film Hair.
 
L' esplosione della frattura culturale e generazionale era matura, a quando arrivò l' estate migliaia di 
ragazzi confluirono sul quartiere di San Francisco all' incrocio tra le strade Haight e Ashbury, 
guidati dal Council for the Summer of Love. I Grateful Dead abitavano tutti insieme in una casa di 
questa zona degradata, e tenevano concerti improvvisati con altri gruppi tipo Jefferson Airplane, 
Who, Jimi Hendrix Experience, Big Brother and the Holding Company con Janis Joplin, oppure 
eventi come la Fantasy Fair.
 
Il movimento dei Digger aveva aperto i Free Store, dove ci si scambiava la merce senza usare i 
soldi, e per chi stava male c' erano le Free Clinic dove ti curavano gratis. Sesso, droga e rock and 
roll, dunque, ma anche la curiosità di esplorare nuove dimensioni dell' essere umano, in 
contrapposizione al concreto sogno americano vissuto dai propri genitori. Parteciparono almeno 
centomila ragazzi, e il fenomeno si allargò al resto del paese. A New York l' epicentro divenne l' 
East Village, con gli scontri al parco di Tompkins Square quando la polizia cercò di abbassare il 
volume della musica nei concerti, o l' assalto di Abbie Hoffman alla borsa di Wall Street. Il 6 
ottobre del 1967 gli organizzatori decisero di tenere un funerale, per decretare la fine della Summer 
of Love.
 
Il messaggio voleva essere che il movimento era diventato nazionale e globale, e quindi la scintilla 
di San Francisco si doveva considerare esaurita. Non spenta, però. Quindi chi voleva mobilitarsi 
poteva e doveva farlo, senza venire in California, ma diffondendo il verbo della contestazione nella 
sua comunità. Infatti seguirono le rivolte alla Convention democratica del 1968, il concerto di 
Woodstock nel 1969, le proteste contro il Vietnam che culminarono nella drammatica sparatoria alla 
Kent State University nel 1970, il Watergate.
 
Oggi San Francisco è diventata la culla della rivoluzione digitale, e affittare una casa di due stanze 
nel ricercatissimo quartiere di Haight-Ashbury costa almeno cinquemila dollari al mese. Qualche 
concerto ricorderà il cinquantesimo anniversario della Summer of Love, ma se i figli dei fiori 
volessero tornare a resuscitare le loro passioni, al massimo potrebbero piantare una tenda fuori città.
 
Qui però, cioè dalla fine, comincia la parte più rilevante della commemorazione, per chi magari all' 
epoca non era neppure nato. Basti pensare, ad esempio, che Hillary e Bill Clinton si fidanzarono 
facendo campagna elettorale per McGovern contro Nixon nelle presidenziali del 1972, oppure che 
Bernie Sanders comprò la sua fattoria in Vermont per 2.500 dollari, proprio quando scappò verso 
nord dai disordini di New York. Nel 1964, invece, Donald Trump si era diplomato alla New York 
Military Academy, era entrato alla Wharton School di economia, e aveva evitato la leva per il 
Vietnam.
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 joan baez a trafalgar square
In altre parole passati i figli dei fiori, esaurite le scorte di Lsd, morti alcuni dei musicisti della 
Summer of Love, la vera eredità rimasta è la spaccatura culturale che ancora oggi divide l' America. 
I figli rifiutarono il modello dei padri, come spesso accade ma con più violenza, e cambiarono la 
società, dal modo di costruire le proprie famiglie a come vivere la sessualità.
 
Ad esempio la rivolta dello Stonewall Inn al Greenwich Village, che molti vedono come l' inizio del 
fenomeno che ha portato oggi alla legalizzazione dei matrimoni gay, avvenne proprio nel giugno del 
1969. L' intero movimento liberal americano di oggi, che ha rialzato la testa proprio con la 
campagna presidenziale di Sanders, affonda le radici in questa epoca, anche se magari i ragazzi che 
lo sostenevano neppure lo sanno. Molte idee originate allora sono oggi parte scontata della nostra 
vita, ma molte sono ancora rigettate da una metà della popolazione, e non solo quella che si è 
rifugiata nella promessa di Trump di rifare grande l' America, cioè riportarla indietro nel tempo. 
Dunque quella spaccatura culturale non è stata sanata, e decide ancora la direzione del Paese.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/strong-span-style-color-ff0000-cosa-rsquo-
rimasto-150239.htm

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

Gli hacker colpiscono Alfano: online informazioni del Ministero degli 
Esteri

20/06/2017 ore 12:28
di   Redazione  
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4
0
Informazioni pubblicate sul sito cyberguerrilla.org

 
Gli hacker colpiscono Angelino Alfano. E online finiscono informazioni del Ministero degli Esteri. 
A dare notizia dell’hackeraggio è stato un breve messaggio, postato ieri su cyberguerrilla.org e 
firmato dai gruppi Anonymous Italia e AntiSec Italy. Si tratta di una breve lettera indirizzata al 
ministro e al pm Eugenio Albamonte, nuovo presidente dell’Anm, nella quale gli hacker fanno 
sapere: «Continuate pure a dilettarvi nelle vostre riunioni al vertice, nelle vostre commissioni… G7, 
G8, Intelligence, sorveglianza, terrorismo. Notevoli come voci di spesa da scrivere nel bilancio 
statale. A pagare, lo sapevamo già, siamo noi Italiani. Nel frattempo vogliate gradire la 
pubblicazione senza censura di parte dei dati sottratti dai vostri preziosi sistemi informatici».

 

(Immagine 
da cyber guerrilla.org)
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HACKERATO ALFANO E MINISTERO DEGLI ESTERI

Seguono nella stessa pagina schermate di informazioni sottratte dal database del Ministero degli 
Esteri. Nei file consultabili spuntano codici pin riservati per Alfano e il premier Gentiloni poi 
informazioni su spese sostenute, vitti, alloggi e viaggi del personale. Tra i costi anche specificati 
quelli di carburante, voli e cene. I numeri, talvolta, sono a 5 zeri.

 

(Immagine 
da cyber guerrilla.org)
 
(Immagini: screenshot da cyberguerrilla.org)

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2221697/hacker-alfano-ministero-esteri/

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

Il teatro di Rezza e Mastrella
 

Un’intervista a due artisti lontani da logiche istituzionali, commerciali e di ricerca.

                                         Graziano Graziani                      è tra i conduttori 
di Fahrenheit (Rai Radio 3), collabora con Rai 5, e ha scritto e scrive per diverse testate, da Lo 
Straniero a Minima & Moralia. Il suo Atlante delle micronazioni è uscito nel 2015 per Quodlibet. 

Qualche anno fa ho fatto un’intervista ad Antonio Rezza prima che andasse in scena. 
Erano i tempi di Fratto X, all’epoca il suo ultimo lavoro, e con la generosità che gli appartiene mi 
disse: “Grazià, io c’ho da sistemà un po’ di cose sul palco. L’intervista la facciamo, ma tu me devi 
venì dietro”. Così è stato. L’ho inseguito con il microfono per una buona mezzora, mentre lui si 
arrampicava sulle americane, spostava fari e oggetti di scena, correndo come un forsennato (come 
fa spesso nei suoi spettacoli). Una volta a casa mi resi conto che l’audio che avevo registrato era 
inservibile, così abbandonai l’idea dell’intervista e ripiegai su un più classico articolo di 

668

http://www.iltascabile.com/author/graziano-graziani/
http://www.giornalettismo.com/archives/2221697/hacker-alfano-ministero-esteri/


Post/teca

presentazione.
Qualche anno più tardi ci ho riprovato. Stavolta assieme a Flavia Mastrella, parte integrante per 
quanto non visibile in scena di quell’anarchico e bizzarro progetto teatrale che risponde al nome di 
“Antonio Rezza”. Ancora una volta ci incontriamo in teatro, al Teatro Vascello di Roma, che per 
molti anni ha ospitato le loro produzioni. Stavolta però chiacchieriamo in modo più calmo. Mi 
interessava soprattutto capire la genesi del loro percorso teatrale e raccontare, attraverso le loro 
parole, come hanno fatto degli artisti fuori da quasi tutte le logiche – quelle istituzionali, quelle 
commerciali, quelle di ricerca – a portare avanti il proprio lavoro.
Il teatro di Antonio Rezza e Flavia Mastrella è qualcosa di completamente fuori schema, difficile da 
ascrivere a un genere, impossibile da imbrigliare in una qualunque etichetta. Nonostante ciò 
continuo, più per istinto che per logica, ad associarlo alla scena della ricerca artistica così come si 
era sviluppata a Roma alla fine del secolo scorso: uno strano connubio di ambienti ed estetiche 
“off” e “off-off”, sperimentazioni di linguaggio, rapporto col pubblico più viscerale che 
intellettuale. Un qualcosa che ancora avvertiva su di sé l’onda lunga della cosiddetta controcultura. 
La causa di questa associazione è dovuta probabilmente all’imprinting che ho avuto rispetto ai loro 
linguaggi, legato soprattutto ai bizzarri cortometraggi in bianco e nero, figli di una radicalissima 
adesione alle dinamiche dell’autoproduzione, in un’epoca ancora non toccata dalla versatilità degli 
strumenti digitali. Credo che da questa conversazione sugli esordi esca fuori un ritratto che 
giustifica almeno in parte questa mia associazione, ma che lascia anche intravedere quanto persino 
il loro rapporto con l’off, la ricerca, la controcultura sia stato profondamente “eretico”. O, direbbe 
forse Antonio Rezza, sinceramente e crudelmente artaudiano.

Avete iniziato a lavorare nel 1987. Come avete cominciato? Dove vi vedevate, dove provavate i 
vostri spettacoli?
FM: Antonio aveva uno spazio del Comune di Nettuno, io uno studio con tre quattro, stanze per 
lavorare.
AR: Il comune di Nettuno ci ha dato gli spazi da quando abbiamo iniziato, noi non abbiamo mai 
chiesto un soldo alle istituzioni, mai. Gli spazi invece sì, e difatti noi ringraziamo sempre il Comune 
di Nettuno per lo spazio che ci dà ormai da 30 anni.
FM: Io invece devo ringraziare mia madre e mio padre che mi hanno dato uno spazio che è stato lo 
spazio giusto per me: lì ho potuto fare tutte le cose.

I primi lavori che avete portato a Roma quali sono? E dove avete provato a bussare per farvi 
ospitare?
AR: Noi facevamo già allora un tipo di teatro coi quadri di scena. Prima di Roma ci sono stati i 
Castelli Romani, dove abbiamo fatto vedere una nostra prima cosa che durava cinque minuti. Dopo 
siamo approdati all’“Al Fellini”, una sorta di teatro-cabaret che faceva cose belle. A dire il vero 
c’erano anche spettacoli con tante parolacce, ma siamo affezionati a quel luogo che non esiste più. 
Era in via Carletti vicino alla Piramide, adesso c’è il Mastroianni.

Come lo definireste quel vostro teatro degli esordi? Più cabaret o più ricerca?
FM: Eravamo partiti con un’idea di teatro che “entrava in macchina”, per così dire, che si può 
adattare e si può trasportare. Però facevamo un lavoro che dava il senso della scena, del teatro in 
senso più ampio. Erano cose sempre molto lavorate, molto studiate: una scena che fa la sua figura 
nonostante si presenti in forma piuttosto disinvolta.

Ve le ricordate le prime reazioni ai primi lavori? Che diceva la gente?
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AR: Noi facevamo già le prove aperte a Nettuno, le prime reazioni le abbiamo avute lì. Poi c’è stato 
l’”Al Fellini”: aveva un palco di appena tre metri per due. La struttura realizzata da Flavia era 
restringibile a due metri, ma anche adattabile a quattro, a sei, a otto. Potevamo entrare praticamente 
dappertutto coi quadri di scena, a partire da Gidio, e quelle cose lì.
FM: All’“Al Fellini” però ci hanno messo un filo tirante apposta per noi, visto che alla fine ci 
andavamo sempre. Hanno fatto i buchi al teatrino per il nostro lavoro.

Quanta gente c’entrava?
AR: Duecento, al tavolino. Era viva l’attività in quel periodo per questi posti, oggi invece quel tipo 
di intrattenimento è stato completamente soppiantato dalla televisione.

Era la fine degli anni Ottanta? E poi negli anni Novanta che è successo?
AR: Poi c’è stato il Forte Prenestino, il primo posto tra il 1990 e il 1995 dove abbiamo fatto Pitecus, 
vari altri centri sociali e La Centrale del Latte.
FM: Cominciavamo ad andare anche fuori Roma, ad esempio a Bologna, al Cassero. Tanti posti 
diversi con tanta gente viva. Era una bella scena, quella che c’era prima.
AR: Nei primi anni noi non potevamo presentare il nostro lavoro nei Teatri Stabili, perché essendo 
indipendenti ce lo impediva una legge secondo cui la programmazione di ogni Stabile può ospitare 
compagnie indipendenti nella misura del 5% della programmazione. Praticamente quelli come noi 
non ci rientravano mai. Possiamo affermare che, per quindici anni buoni, abbiamo fatto risparmiare 
lo Stato. Ad ogni modo c’erano altri spazi. Il primo vero teatro ad averci ospitato è stato il San 
Genesio, nel 1991.
FM: Al San Genesio, a Roma, è andata in scena la prima vera opera che abbia realizzato insieme. Si 
intitolava Vichinghi elettronici e per l’epoca funzionò piuttosto bene.

Che differenza c’era, in quel periodo, tra il pubblico dei centri sociali e quello dei teatri più o 
meno stabili? Che impressione avevi quando facevi lo spettacolo al Forte Prenestino?
AR: Il nostro è sempre stato un pubblico militante, il Forte Prenestino era l’ambiente ideale. Noi 
facevamo i test degli spettacoli finiti lì, perché sapevamo che c’era il nostro pubblico. All’”Al 
Fellini” invece la gente pagava venticinquemila lire, veniva chi aveva soldi da spendere. La 
reazione era diversa all’inizio, nei teatri erano quasi un po’ impauriti. Poi, piano piano, sono entrati 
nel nostro mondo.
FM: Antonio s’arrabbiava perché certe volte non reagivano bene.
AR: Mi incazzavo proprio. Li offendevo. Poi invece si è creato un buon rapporto. Poi siamo andati 
anche all’Alpheus, che faceva delle rassegne e ci ha ospitato anche sul palco grande.

Lì era un pubblico più simile a quello dei centri sociali?
AR: No era un altro pubblico ancora, perché noi ci facevamo mettere di mercoledì, quando 
entravano gli universitari perché il biglietto costava cinquemila lire. Sceglievamo quel giorno 
appositamente, e anche quello era per noi un tipo di pubblico ideale.

Avevi l’impressione che in quegli anni esistessero proprio due circuiti distinti e non 
comunicanti? Il teatro ufficiale andava da una parte mentre locali e centri sociali andavano da 
un’altra?
AR: Sì, certo. Ma adesso non c’è più nemmeno questa distinzione. Adesso o vai accompagnato o 
non vai da nessuna parte. Prima c’era la possibilità di fare un percorso indipendente, magari 
nell’indifferenza delle istituzioni; oggi chi sceglie l’indipendenza a oltranza o è fortissimo oppure 
non esiste.
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FM: Però anche quando abbiamo cominciato noi era difficile proporre cose che risultavano strane. 
Perfino certi centri sociali volevano programmare una sorta di corrispettivo del teatro tradizionale. 
Per esempio al Leoncavallo di Milano non ci hanno mai ospitato.
AR: Verso il 1996-97 abbiamo cominciato a lavorare col Teatro Stabile delle Marche, sotto la loro 
protezione, diciamo. A quel punto anche altri teatri stabili si sono aperti, perché pur non essendo noi 
direttamente sovvenzionati da loro, eravamo entrati in un meccanismo che permetteva agli altri 
teatri di collocare i nostri spettacoli. Anche adesso, del resto, capita di lavorare così, con il Teatro 
Vascello a Roma o i TPE a Torino: grazie a loro possiamo accedere a festival e rassegne che 
sarebbero riservate solo alle compagnie sovvenzionate.

Io ho cominciato a vedere teatro – anche il vostro teatro – in una sorta di circuito alternativo, 
sicuramente squattrinato, composto da una costellazione di spazi che andava dalle 
associazioni, ai teatri privati, ai locali fino ai centri sociali. Era un circuito disomogeneo e 
irregolare, ma in grado di accogliere e far crescere i linguaggi meno conformi e più bizzarri 
che nascevano nel panorama dell’arte indipendente. Oggi, mi sembra non esista più un 
ambiente simile. Siete d’accordo?
FM: Ma non lo so se non esiste più, forse esiste un’altra forma, altri spazi.
AR: No, per me non esiste più. Mi ricordo di rassegne all’Alpheus in cui ognuno si esibiva per 
mezz’ora, nella stessa serata c’erano quattro gruppi per volta. Una situazione molto aperta. Oggi 
non ci sono più situazioni del genere. Anni fa a Roma ce n’erano decine. Ancora fino a qualche 
anno fa qualcosa resisteva. La Locanda Atlantide, ad esempio, è andata avanti fino al 2006, se 
ricordo bene. Poi più niente.

Vorrei parlare dei vostri cortometraggi, che hanno portato il vostro lavoro in televisione. 
Quando avete cominciato a girarli? La consideravate un’attività parallela, rispetto a quella 
teatrale?
AR: Abbiamo cominciato nel 1990. I corti sono finiti su Tele Più, su Fuori Orario. A quei tempi la 
televisione dava molte più possibilità.
FM: Antonio dopo ha fatto apparizioni televisive a ogni livello. Una volta persino con la Parietti a 
Canzonissima. Sono state cose utili per far conoscere il nostro lavoro, perché ogni volta che faceva 
un’apparizione aumentava di un po’ la gente che ci veniva a vedere. Per noi, che il pubblico ce lo 
creiamo da soli, è una cosa importante.

Come sono nati i corti?
FM: Antonio aveva iniziato a fare qualcosa, poi abbiamo continuato insieme, abbiamo portato i 
lavori ad alcuni festival. La prima volta che siamo andati in un teatro di Milano è stato al Teatro 
Litta, dove Franco Quadri ci aveva detto che cercavano gente nuova.

Quando venne a vedervi Quadri per la prima volta?
FM: Era il 1996, dopo che ha visto Escoriandoli, il film. Da allora ha seguito sempre il nostro 
lavoro.

Gli anni Ottanta e Novanta erano anni in cui si sperimentava più o meno rispetto ad oggi, 
secondo voi?
FM: A guardare bene la scena è ancora un po’ quella. Ad esempio tutto il gruppo romagnolo, da 
Ravenna a Santarcangelo. Molti di loro hanno cominciato prima di noi, all’inizio degli anni Ottanta, 
ma sono ancora in giro. Qualcuno è morto, qualcuno ha abbandonato, ma la scena di ricerca non è 
cambiata granché.
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E com’era Roma in quegli anni?
FM: C’erano molti spazi, anche molti “teatrini”. Una Roma off. Noi ne abbiamo attraversati diversi, 
ad esempio a Trastevere. Non tutti pagavano i cachet o dividevano gli incassi: ce n’erano tanti che 
chiedevano l’affitto come i teatri commerciali.

A che condizioni?
FM: Condizioni impossibili, per noi: non avevamo una lira! Quindi andavamo dove ci pagavano. 
Poi se capitava qualcosa divertente da fare, la facevamo. Nei centri sociali non guadagnavi, ma 
almeno rientravi con le spese. Oppure a Milano allo Zelig, nei primi anni Novanta.

È corretto dire che i vostri esordi erano a metà tra il mondo del cabaret e quello del teatro?
FM: Sì, perché dovevamo lavorare. Non volevamo stare senza soldi e non volevamo l’aiuto dallo 
Stato. E allora…

E il pubblico del cabaret come reagiva? Si aspettava cose diverse?
FM: Di norma sì, ma poi reagiva bene. Noi ovviamente non facevamo cabaret, ma se ti pagano che 
non ci vai? Soprattutto all’inizio, quando devi ancora trovarti una collocazione.

Qual è lo spettacolo che considerate la svolta della vostra carriera?
FM: Fotofinish, 2003. Non ci facevano lavorare dal ’98. Avevamo un accordo con una produzione 
di Ancona, che dopo aver visto lo spettacolo non l’ha più voluto. Però noi avevamo già prenotato lo 
Spazio Zero per metterlo in scena Roma per un mese. Abbiamo dovuto decidere in fretta se 
investire tutto quello che avevamo – erano i nostri ultimi risparmi – o se tenerci quei soldi, fare una 
brutta figura e probabilmente non lavorare più. Ora detta così sembra una cosa da niente, ma poteva 
avere un risvolto drammatico. E invece con quel lavoro abbiamo ripreso quota.

Torniamo ai corti. L’idea da dove è arrivata?
AR: Comprammo una telecamera VHS per fare le riprese delle prove. Poi ci accorgemmo che 
bastava uno specchio, perché per come proviamo noi uno specchio era più che sufficiente. Non 
erano spettacoli come quelli di adesso: c’era molta meno parola. A quel punto con la telecamera 
abbiamo cominciato a girare situazioni che ci sembravano più adatte a un linguaggio 
cinematografico. E iniziata così, e poi abbiamo cominciato a  vincere premi a Bellaria, a Torino, in 
tutta una serie di festival di cinema indipendente che oggi non esistono più.
FM: Esistono, in realtà. Ma non si vincono né soldi né materiali. Quindi è inutile.
AR: Noi vincevamo soldi e materiali. Come diceva Morandini, eravamo dei cassaintegrati dei 
festival. Con quei soldi aggiornavamo le risorse tecniche, continuavamo a girare spendendo quei 
soldi per lavoro. Oggi, per un cineasta che comincia ora, questo meccanismo non esiste più. Il 
Festival di Torino, che era l’emblema dei festival indipendenti, adesso è un’altra cosa.

E vi mantenevate col vostro lavoro di artisti?
FM: Io, parallelamente al teatro, ho fatto due lavori fino al ’98 o ’99. Facevo pitture, arredavo 
stanze, dipingevo vetrate.
AR: Io avevo fatto Francesco Mosè che è il primo spettacolo che Flavia ha rielaborato insieme a 
Massimo Camilli. Poi facevo le serate di Satiria con Mauro Fratini alla Locanda Atlantide. Poi 
quando ho conosciuto Flavia, nel 1987, il teatro pian piano è diventato un discorso ossessivo. Flavia 
è stata il mio maestro. Lei già da quando aveva 16 anni lavorava nell’arte e nel settore creativo, 
faceva delle tirate di 10-12 ore al giorno. Per me, che non conoscevo metodi di lavoro, sembrava 
inconcepibile. Poi ho iniziato a provare interesse verso questa “ottusità” e da quel momento lì è 
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partita la giornata di 16 ore di lavoro. Stando vicini quel periodo lavoravamo sempre.

E dal punto di vista economico era sufficiente?
AR: Fino al 1988 ho fatto il cameriere, perché la giornata passava presto. Ho fatto anche diversi 
lavori saltuari, perché andavo all’università, mi servivano per essere indipendente. Poi dall’88 ci 
siamo detti: “O facciamo teatro o non lo facciamo”. Flavia in un certo senso faceva già quello che 
voleva, disegnava e lavorava il vetro. Io invece ho deciso di non fare più niente che non fosse 
questo, con grande difficoltà i primi anni, però abbiamo sempre avuto i nostri che bene o male ci 
aiutavano. Senza stipendiarci, però. I genitori di Flavia, soprattutto, ci avevano messo a 
disposizione gli spazi per lavorare. I miei invece si mettevano a disposizione con qualsiasi altra 
risorsa, perché erano molto preoccupati. Si trattava di interventi minimi, perché io non sono ricco di 
famiglia, mio padre è un ex poliziotto e mia madre un’insegnante. Non hanno mai sovvenzionato 
uno spettacolo, per dire.

Flavia parlava di uno stop produttivo prima degli anni Duemila. Mi racconti com’è andata?
AR: Dal punto di vista produttivo noi abbiamo iniziato subito facendo tanto. Abbiamo toccato 
l’apice nel ’98-’99, dopo tanti anni di lavoro. Poi c’è stata una ritorsione imbecille del sistema 
teatrale: per circa quattro anni non ci hanno dato teatri a Roma e in tutta Italia. Lo Stabile delle 
Marche ci mandò via perché fecero fallimento a causa di uno spettacolo di Giampiero Solari, 
dopodiché ingaggiarono Panariello per risanare il deficit. A noi ci dissero: “Che state a fare qui, ora 
che cambiamo?”. Fino a quel momento, però, il rapporto con le Marche era stato ottimo. Siamo 
diventati nuovamente produttori di noi stessi, in modo ancora più ossessivo. Ma ci è voluto 
Fotofinish per risalire completamente la china produttiva. Dal 2003 non ci siamo più fermati. Però 
quei quattro anni di chiusura sono stati durissimi. Dopo Troppolitani, che per noi era il massimo 
dell’espansione indipendente, e dopo essere stati Venezia com Escoriandoli, dopo che eravamo 
approdati alla TV senza alcun tipo di raccomandazione, ma solo per un incidente di percorso che ci 
portò a fare un programma tutto nostro. Di solito con percorsi come questo qui il lavoro si espande. 
Per noi invece ci fu una chiusura sistematica, forse anche per la sfrontatezza involontaria del nostro 
essere in quegli anni. Fu una vera e propria ritorsione, ma ringraziamo chi ce l’ha fatta, perché da 
questo periodo sono nati lavori come Fotofinish e Bahamuth. Insomma, tutti gli spettacoli più 
cattivi.

Secondo te la televisione sperimentava di più in quegli anni? Oppure lo spazio che vi hanno 
dato è solo frutto di caso e fortuna?
AR: Non so, forse sì. Ma la cosa paradossale è che chi sperimentava in quegli anni è diventato il 
carnefice degli anni successivi. L’Erode del secondo periodo. Salverei solo Guglielmi e Ghezzi, che 
ha sempre continuato a sperimentare. Per il resto non mi viene in mente nessun altro che abbia 
resistito.

Anche in teatro pure succede questo, secondo te? Chi sperimenta, dopo che si è fatto strada 
ritorna nei ranghi? Da giovani incendiari e da vecchi pompieri?
AR: Be’ sì, hai voglia. È inutile mettersi adesso a fare i nomi, ma ce n’è di gente che è partita con 
un certo impeto e poi ha rassegnato le dimissioni alle istituzioni. Cioè ha preferito fare il direttore 
artistico in uno Stabile o in posti importanti, di fatto paralizzando sé stesso come artista. Perché o 
sei schizofrenico, e allora sei in grado di gestire le due attività, oppure per forza di cose una la fai 
male.
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Ci sono degli artisti delle generazioni più giovani che vi piacciono? C’è chi vi cerca per 
chiedere consigli?
AR: Ce n’è di gente interessante. Come Ivan Talarico, ad esempio, e tutto il lavoro che ha fatto 
assieme a Luca Ruocco con i Doppiosenso Unico. Poi in Toscana ci sono gli Omini, anche se 
adesso si sono divisi. Lo stesso Ivan Bellavista, che collabora con noi, fa degli spettacoli suoi e li 
porta in giro con un sistema produttivo simile al nostro. O Ludovica Sistopaoli. In tanti ci cercano 
per chiederci di seguire quello che fanno.

E tu cosa gli rispondi, quando ti cercano?
AR: Che io di teatro non ne capisco un cazzo. E mica solo di teatro: io non capisco un cazzo 
proprio. Nicola Vicidomini, per esempio, è un altro che col nostro metodo produttivo riesce a 
riempire i teatri. Un metodo che è un corpo a corpo col pubblico, che noi non abbandoniamo mai, 
anche se man mano che il pubblico cresce di anno in anno tutto si da più faticoso. Però non puoi 
tirarti indietro. Quando hai abituato delle persone a venire sulla base di un accordo devi rispettarlo. 
E l’accordo è: finché facciamo cose belle tornate a vederci, quando faremo un lavoro brutto potete 
anche non farlo. Questo patto ci dà delle soddisfazioni, perché ci permette di mantenere 
un’indipendenza produttiva. Noi saremmo finiti senza chi viene a vederci, che è la nostra prima e 
unica forma di sovvenzione.
FM: Ad ogni modo, quando degli artisti più giovani ci cercano, li aiutiamo. Antonio gli spiega 
alcune cose io altre.
AR: Flavia può entrare nell’aspetto più tecnico-teorico del teatro. Io posso parlare più dell’energia e 
del ritmo. Ad esempio, di come da una sala piena esca un’energia diversa, che permette allo 
spettacolo di fare degli scatti ulteriori di maturazione.

Della tua generazione quali sono gli artisti che senti più affini?
AR: Questa è una domanda un po’ scomoda. Io ricordo il primo Albanese, che era formidabile, 
aveva studiato con Danio Manfredini. Chiaramente il lavoro che fa Bergonzoni è encomiabile, 
perché lavora per sé stesso. Chiunque lavori per sé stesso ha la nostra ammirazione, quindi mi 
vengono in mente questi due. Chi fa satira non può essere un nostro riferimento, perché la satira si 
appoggia sempre a un sistema.

E rispetto al mondo della ricerca teatrale?
AR: Non saprei. Per lo più mi vengono in mente persone che non ci hanno aiutato e quindi non 
riesco ad essere obbiettivo. Aiutato nel senso di essere aperti, come facciamo noi con alcune 
compagnie più giovani. Per questo quando penso al teatro più che altro mi sento incazzato. Anche 
se, ad essere onesti, ci sono tanti colleghi che apprezzano il nostro lavoro. Anche diversi artisti che 
portano con facilità i loro lavori all’estero, mentre per noi è molto più faticoso. Per vari motivi: in 
primo luogo perché siamo indipendenti e quindi produttivamente non è facile, in secondo luogo 
perché la nostra indipendenza produce un’estetica che non si omologa. Per andare all’estero devi 
mettere attori in mutande e canottiera, far vedere la mafia e la camorra. Un linguaggio che proprio 
non ci interessa.
FM: Abbiamo vissuto una grande solitudine rispetto a quel mondo. Sono rimasta molto delusa dal 
quel periodo.
AR: Anche con i festival il rapporto non è stato buono. Quando la triade Teatro delle Albe, Motus e 
Raffaello Sanzio – che sono più o meno della nostra generazione o poco prima – erano una presenza 
costante al Festival di Santarcangelo, noi eravamo sistematicamente esclusi dalla programmazione. 
Qualche volta abbiamo chiesto perché non ci invitavano e c’era sempre una cazzo di scusa. Che lo 
spettacolo non era pertinente al tema, cose così.
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E secondo te perché?
AR: Io credo che avessero paura del nostro modo di essere, del fatto che siamo così “sbarazzini”. 
Ma quello che mi veniva da rispondergli è: “riconoscete la nostra superiorità e noi saremo 
gentilissimi con voi”.  (si fa una risata, nda)

Con la critica le cose andavano meglio?
AR: La critica e il pubblico sono sempre stati dalla nostra parte. Sempre. I nostri nemici sono i 
direttori artistici che fanno gli artisti.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/il-teatro-di-rezza-e-mastrella/

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

Dubbi e Panarchia

Enrico Pitzianti
:
20 giugno 2017

Qualche giorno fa su L’Indiscreto commentavo l’idea di “panarchia”. Una proposta politica che 
suggerisce di permettere alle persone di vivere nello stesso territorio facendo parte però di 
ordinamenti statali differenti, l’importante è che questi si autosostengano dal punto di vista 
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finanziario e che ogni adesione a qualsiasi ordinamento sia volontaria.
L’articolo è nato dalla lettura di un’antologia uscita recentemente per D Editore,   “Panarchia un 
paradigma per la società multiculturale”. Il testo, essendo una raccolta di scritti di vari autori, è 
privo di un indirizzo specifico, si tratta di un manifesto filosofico, non di un manuale di proposte 
politiche immediatamente attuabili. Lo spazio che separa le idee politiche dalla loro possibile 
applicazione risiede nell’interpretazione che si darà di quelle idee – un po’ come un decreto 
attuativo serve a una legge emanata dal parlamento. Il come colmare questo gap di applicabilità è 
l’urgenza di qualunque interessato o curioso, si tratta della ricerca di un aggancio con la realtà. Ed è 
proprio ciò che ho fatto leggendo Panarchia: ne ho immaginato l’applicabilità, la congruenza con le 
regole vigenti e con l’etica che ne costituisce le fondamenta, così come ho pensato alle possibili 
criticità e le possibilità di “influenza” che un’idea simile potrebbe avere sul dibattito pubblico 
contemporaneo.
Per questo, durante la stesura dell’articolo, ho deciso di sentire via mail il curatore dell’antologia in 
questione, Giampiero de Bellis, uno dei nomi che più si è speso per questa strana idea politica. La 
prima domanda che ho pensato di porre a de Bellis era questa:
 

Ha sentito della questione del coltello sacro del signore sikh proibito da una sentenza del 
TAR? Non crede che sia un esempio del difetto strutturale della logica panarchica? Il diritto 
di poter girare armati come può convivere sullo stesso territorio con chi rivendica il diritto di 
non essere circondato da altri cittadini armati?
 
In questa domanda si riassume il mio dubbio principale rispetto al paradigma panarchico: quello 
della gestione della sicurezza. La mia intenzione era quella di confermare un dubbio, cioè che 
spesso quando “non si sceglie” una scelta, in realtà, la si compie comunque. Voglio dire, scegliere 
un paradigma come quello panarchico significherebbe che quel signore di cultura sikh avrebbe il 
diritto di girare armato. Cosa che io, personalmente, non apprezzerei. E con me molti miei 
concittadini, ne è una dimostrazione il fatto che in Europa sono pochissimi i paesi dove il possesso 
delle armi è liberalizzato.
Ecco materializzarsi il grande problema delle politiche libertarie: la questione delle minoranze. Il 
panarchico dirà che la maggioranza non dovrebbe imporre nulla alla minoranza, nemmeno, come 
nell’esempio poco sopra, che non si giri armati per le strade. Ma l’alternativa non è la pacifica 
coesistenza, l’alternativa è la maggioranza dei cittadini che sarà costretta ad accettare la presenza di 
armi negli spazi pubblici diffusa e incontrollata. Insomma delle due l’una: o la minoranza si adatta 
alle decisioni della maggioranza, o, di fatto, sarà la maggioranza a subire quelle della minoranza.
Comunque sia, dopo l’uscita del mio articolo ho ricevuto una mail dall’autore con alcune 
osservazioni. Le riporto qui di seguito, con l’intento di rendere pubblico uno scambio di idee che, 
chissà, sarà utile agli interessati ad approfondire alcuni aspetti di questa idea politica.
Innanzitutto, de Bellis dice che sbaglio a far rientrare la panarchia nella galassia libertaria:
La differenza sostanziale propria della panarchia è che si tratta di una metodologia che cerca di 
far convivere pacificamente vari orientamenti mentali e pratiche comportamentali (a ciascuno il 
suo). Inserire la panarchia nella galassia libertaria ne mina alle basi la portata innovativa. Questo 
è quanto cercano di fare gli anarco-capitalisti ma è proprio contro questo rischio che mi do da fare 
da alcuni anni. Quindi niente “terza via” ma la via che ognuno vuole imboccare per sé e per quelli 
che la pensano come lui/lei; e niente “né di destra né di sinistra” ma prospettiva a 360° e che 
ognuno scelga il suo grado e si collochi dove vuole.
Pur capendo la differenza con l’anarco-capitalismo, non credo di sbagliarmi e rimango scettico: il 
libertarismo, infatti, è l’unico terreno possibile su cui questa idea si potrebbe fondare dal punto di 
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vista filosofico-politico. Come anche l’unico terreno culturale, dove potrebbe essere discussa e da 
cui poi potrebbe svilupparsi e diffondersi come proposta politica effettiva. Le idee partono 
necessariamente da un terreno, le parole e i discorsi si inseriscono in dei percorsi culturali, politici e 
personali: io che ne ho letto e che ora mi trovo a scriverne, ad esempio, vengo dal luogo più 
fortemente indipendentista d’Italia; il curatore della collana, Ventura, è italo-francese alsaziano, 
altra regione disomogenea rispetto alla cultura nazionale sotto cui risulta. Lo stesso de Bellis è 
svizzero e italiano e la Svizzera è certamente uno degli stati più fortemente federalisti del mondo. 
Insomma, bisogna ricordare che in politica non esistono idee da applicare ex novo alla società, né 
idee che possono viaggiare in solitaria, con tutto intorno il vuoto. L’idea politica viene da qualcosa e 
si rivolge a qualcos’altro – si tratta pur sempre di processi. Questo perché la politica, di fatto, non è 
scrittura di una pagina bianca, ma discussione metodica di intervento e correzione di un testo (lo 
scenario politico attuale) già scritto, e che va avanti con riscritture da secoli.
Successivamente de Bellis ribadisce il paragone tra il potere di coercizione, il più fisico e territoriale 
tra tutti i poteri, e un regime concorrenziale “immateriale” come quello della competizione tra 
compagnie telefoniche. Qui, a rispondere rischierei di ripetere ciò che ho già scritto nell’articolo 
precedente: questo paragone ha delle criticità evidenti.
Chiedevo a de Bellis: “Come farebbero due gendarmi monarchici a non scontrarsi con quelli 
socialisti?” La sua risposta:
è un po’ come chiedersi come fanno due autobus di due compagnie diverse a non scontrarsi 
(seguono il codice della strada), o due compagnie dei telefoni a non accavallare i loro messaggi 
(seguono dei protocolli di comunicazione). In ogni caso, lo scontro tra regimi territoriali diversi nel  
corso del secolo XIX (due guerre mondiali, la guerra di Corea, la guerra in Vietnam, ecc.) e gli 
scontri attuali, fanno apparire lo scontro tra due gendarmi, nel caso davvero si verificasse, roba da  
operetta.
Altra idea dell’autore è che esisterebbe, con la panarchia, un superamento della “realtà di 
maggioranze e minoranze”. Qui, di nuovo, per far sì che sia vero toccherebbe immaginare la 
possibilità di uno stravolgimento del paradigma politico così rapido e assoluto che le idee politiche 
e le ideologie si tramuterebbero in habitus comportamentali. E, come scrivevo poco sopra, credo 
che ciò non possa avvenire. Scegliere il tipo di governo non è come scegliere se utilizzare Telecom 
o Vodafone: non c’è ideologia nello scegliere una compagnia telefonica, come non c’è delega su 
immigrazione, impegno di salvaguardia ambientale o gestione dei flussi migratori, tutte cose 
decisamente ingombranti quando si discute di governi e politica. Riporto le parole di de Bellis:
La panarchia supera la realtà di maggioranze e minoranze (ad es. all’interno di un certo 
quartiere). Sarebbe come temere che gli utenti di Telecom Italia siano maggioritari e, in tal caso, 
possano schiacciare gli utenti di Vodafone. E quando de Puydt parla di maggioranze che 
acconsentirebbero alle minoranze di emigrare in massa parla in termini virtuali: vivere nello stesso  
luogo cambiando club di appartenenza.
Ultimo punto quello dell’organizzazione urbanistica. Io, nel mio articolo, ponevo la questione del 
pericolo a cui si andrebbe incontro nel non avere coesione e omogeneità nell’organizzazione degli 
spazi urbani.
Questo è un tema da non sottovalutare. Al tempo stesso è bene ricordare che alcune idee e pratiche 
geniali dell’organizzazione del territorio (ad es. le città-giardino e il National Trust in Inghilterra) 
sono il frutto di interventi dei cittadini i quali sono intervenuti spesso per salvare interi quartieri 
(Covent Garden) o ambienti rurali dalla distruzione del duo stato-speculatori. Di ritorno da Malta,  
devo costatare, ad esempio, con un certo disagio che l’isola, amministrata da un governo 
socialista, è una colata di cemento.
La risposta è una sorta di tu quoque che non va a segno. Che il governo “socialista” di Malta abbia 
cementificato le coste dell’isola – ammesso che sia responsabilità del governo attuale – non assicura 
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nulla sul come funzionerebbe invece l’urbanistica nel caso di un’organizzazione panarchica. E le 
idee geniali “dal basso” si inseriscono comunque in un contesto regolato e amministrato.
La faccio semplice. L’idea panarchica è certamente fertile, soprattutto in tempi in cui esiste 
l’urgenza improrogabile da parte del sistema politico di legittimarsi, oltre che di arginare l’ascesa 
nazionalsocialista e populista. Eppure, per far sì che un’idea fertile sia discussa e considerata 
credibile è necessario delineare un percorso di applicabilità, mettere nero su bianco i passi necessari 
a trasformare un’utopia in una proposta di effettiva riorganizzazione sociale. In questo senso se 
esiste un banco di prova per il paradigma panarchico non può che essere quello del fronte 
indipendentista europeo, incarnato in un groviglio ora federalista ora glocalista, altre volte 
regionalista. Questo è il paesaggio attuale: separatismi, nuovi nazionalismi e forti spinte 
indipendentiste. Si potrebbe iniziare da lì a proporre delle linee guida panarchiche, ma il mondo là 
fuori, quello fatto di persone, istituzioni e partiti, si rivela spesso come una macchina che sforna 
delusioni, dove le decisioni sono amare come nel paradosso delle due buste. In ogni caso, se ci sarà 
chi ci vorrà provare, non mancheranno gli osservatori.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/economia-civile-solidale_filosofia/dubbi-panarchia/

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

Mi disarma

buiosullelabbraha rebloggatosignorina-anarchia

Mi disarma la disattenzione

la noncuranza

con cui le persone mi calpestano il cuore,

mi disarma la poca voglia che hanno gli altri di me quando io

invece ho voglia di loro,

mi disarma e mi spaventa come

le mie debolezze e la mia fiducia

vengano usate per farmi male,

magari per ridere, per fare una battuta, scherzando, 

mi disarmano le persone quando non si accorgono 

che fanno male, che alle volte sono esistita più per loro
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che per me,

quando non si accorgono di me.

Di me, che raccolgo i più minuti dettagli,

le più minuscole attenzioni che mi regalano,

che li cercherei e li troverei fra la gente;

di me, che per farmi solo scorgere

dovrei urlare

invece sorrido

e aspetto silenziosa

che vedano il mio cuore come io

purtroppo

sento il loro.

—
 

Elinor Scoltock (via milleprimaverepassate)

Fonte:milleprimaverepassate

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

Dove andiamo?

heresiaeha rebloggatoandsomefoolishstuff

Segui
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coprolaliaproletaria

Andrea Pagano

Fonte:coprolaliaproletaria
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Autistici

tattoodollha rebloggatopiovonopistacchi

Segui

Sono autistico.

Convivo con una persona che è nello spettro dell'autismo come me.

Ho un figlio nello spettro, la madre era una antivax, non gli fece fare i vaccini per paura 

diventasse autistico, e BOOM, era autistico ugualmente. Ebbe quella che gli antivax 

chiamano erroneamente “regressione”, in realtà è come si manifesta l'autismo in parte 

dei soggetti. Non lo fece vaccinare, e mi tenne all'oscuro su questa decisione. Morbillo 

nel 2014, danneggiato (sordo da un orecchio e gli causa scompensi sensoriali).

Faccio ironia sulla mia condizione, e vengo insultato\diffamato\minacciato per questo, 

principalmente da bigotti antivax (immancabilmente hanno in bacheca cazzate sulla 

correlazione autismo-vaccini), i quali pretendono che un autistico non parli di come vive 

la vita da autistico aggiungendo dell'ironia, perché altrimenti “offende noi genitori 

sofferenti per l'avere un figlio autistico”, augurandomi di diventare autistico (già lo 

sono), o di ritrovarmi un figlio autistico per capire (grazie, già ne ho uno tale, e con 

grande probabilità dovessi averne un secondo, sarà comunque autistico).

Vengo costantemente attaccato, offeso, diffamato perchè odio le bufale che girano attorno 

all'autismo (non solo le bufale sui vaccini), e perchè sono pro-vaccini e pro-obbligo, ed 

ho delle serie ragioni per esserlo.

Ne elenco 5 delle decine:

-Ho amicizie immunodepresse e so quanto vorrebbero poter uscire di casa senza il rischio 

di prendere infezioni da gente che non vaccina i figli e si mette persino a tossire senza 

metter un fazzoletto sulla bocca. A loro non ci pensate, pensando di avere ragione a 

prescindere.
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-Tra le amicizie e parentele c'è gente immunocompromessa. Ho tra i parenti, mio padre 

cardiopatico e con ASA-triad (asma, poliposi nasale, reazioni avverse ed allergia 

all'aspirina e ad altri FANS), perciò non può usare la cardiospirina. Un raffreddore gli 

diventa bronchite. Una bronchite gli diventa polmonite. È può essergli fatale perché, 

ripeto, è cardiopatico, asmatico, allergico ai FANS (che in un soggetto cardiopatico ed 

asmatici non allergico, i FANS possono salvargli la vita). Mi vaccino per evitare di 

trasmettergli virus influenzali.

-Con la mia ex, ho un figlio che è stato danneggiato dal morbillo, dato che l'infezione ha 

preso zone vicine al cervello, il virus con grandissime probabilità si è insinuato nel 

tessuto cerebrale. Pertanto entro i prossimi 5 anni potrebbe morire di PESS o subire una 

cerebrolesione.

-Tra le mie amicizie ho persone di una certa età che hanno perso un parente o è rimasto 

irrimediabilmente invalido (figli o fratelli\sorelle) a causa delle malattie prevenibili dai 

vaccini: morbillo, rosolia, varicella, meningite. Quelle malattie che “tutti abbiamo fatto e 

siamo ancora tutti qua” (tranne i morti). E se sono gli invalidi da endemiche a parlare, 

vengono attaccati ed insultati dagli antivaccinisti\freevax\controobbligo. Vengono 

definiti “troll”, “pagati dalla lorenzin”, “profili fake”, “bugiardi” semplicemente perchè 

voi imbecilli negate la loro esistenza. Vergognatevi pesantemente.

-Non voglio morire per delle stupide malattie prevenibili e debellabili tramite i vaccini. Se 

sono quel 2% di non responder, ed essendo misofobico compulsivo, non sopporto di 

essere circondato da persone portatrici di germi e patogeni. Mi ammalo molto 

facilmente. Come per mio padre, un raffreddore mi diventa bronchite. Sono asmatico ed 

intollerante a certi FANS. Pertanto una tua mancata vaccinazione antinfluenzale, e 

l'essere portatore di patogeni, può causare in me problemi piuttosto seri.

Quindi, se siete contro l'obbligo, se siete freevax, antivax salcazzocontrovax, fuori dalle 

palle e non rompetemi i coglioni. O passo io agli insulti.

Grazie.

—
 

Daniele Matteo Cereda

(che finché non si decide a venire su tumblr si vedrà sottrarre i pensieri)

Fonte:kon-igi
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Bayer e eroina

azzellaneraha rebloggatounbelievable-facts

Segui

unbelievable-facts

In 1898, Bayer introduced diacetylmorphine which was marketed as a cure for morphine addiction as well as a 

cough suppressant. The drug is better known by its trade name, Heroin.
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Fonte:Wikipedia
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La parola (laica) di Don Milani
di   Emiliano Sbaraglia pubblicato martedì, 20 giugno 2017

Mezzo secolo dalla morte di Lorenzo Milani, e dalla sua “Lettera a una professoressa”. Tanta storia 
è trascorsa, e per la ricorrenza in questo anno diversi libri sono stati scritti, molte parole sono state 
dette, alcune forse non a proposito. E proprio le parole sono al centro della riflessione di Valeria 
Milani Comparetti, la nipote del Priore di Barbiana, nel volume “Don Milani e suo padre”, che per 
l’appunto ha come sottotitolo “Carezzarsi con le parole” (Edizioni Conoscenza).
Valeria Milani (curatrice anche della cronologia del Meridiano Mondadori appena pubblicato) è 
figlia di Adriano, fratello maggiore di Lorenzo (e suo medico personale): il suo punto di 
osservazione è di certo prezioso. Le abbiamo chiesto di questa attenzione nei confronti del valore 
della parola, e racconta come Don Milani sia stato “un prete particolare anche per questo. Entra in 
seminario all’età di vent’anni, già grande, e quindi crescendo in un ambiente completamente 
diverso, affidato alla cura di balie rigorosamente tedesche, da una madre di origine ebraica. La 
figura del padre Albano era del tutto inedita, così come gran parte del resto della famiglia. Noi 
nipoti non sapevamo degli interessi e delle sue attività culturali e lavorative, che invece hanno un 
enorme riflesso per conoscere a fondo la sua personalità”. Il libro ricostruisce con lettere e 
documenti il rapporto del figlio Lorenzo con suo padre, e il legame familiare costituito dallo 
strumento della parola, approfondito nel capitolo iniziale.
Dare la parola(e ascoltare la parola altrui) per don Milani significa ampliare il vocabolario dei suoi 
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allievi e sviluppare una capacità critica che permetta loro di comprendere il mondo, e il senso della 
propria esistenza. In questo modo ogni esperienza si nutre attraverso il filtro della conoscenza, 
ricorrendo a materie e discipline del sapere diverse e tra loro comparate; vale a dire, il tipo di 
educazione ricevuta dal giovane Lorenzo. La parola quale veicolo  affettivo e insieme 
apprendimento, è dunque lo strumento di comunicazione privilegiato nella famiglia Milani, naturale 
elemento di dialogo e confronto; questo stesso strumento si rivelerà decisivo nel rapporto del 
Lorenzo adulto con i ragazzi di Barbiana. Un insegnamento che ancora oggi rimane insostituibile: 
scoprire il terreno di un linguaggio condiviso, dove l’ascolto diviene componente altrettanto 
essenziale di un medesimo percorso di avvicinamento verso l’altro.
Al centro di qualsiasi ragionamento riguardante don Milani il cuore pulsante resta il mondo della 
scuola. Per questo va letto quanto scritto da Andrea Schiavon, che ancora si concentra sull’utilizzo 
determinante della parola sin dal titolo (“Don Milani. Parole per timidi e disobbedienti”, Add 
editore), testimoniando sul campo quanto e in che modo venga diffusa negli istituti scolastici di 
oggi, al nord e al sud della Penisola, anticipando quanto voluto dalla Ministra  dell’Istruzione 
Valeria Fedeli, in queste settimane impegnata in un’iniziativa dal forte contenuto simbolico: 
promuovere in ogni scuola italiana la lettura e lo studio di don Milani, soffermandosi su alcuni 
vocaboli essenziali per diffonderne il pensiero tra le nuove generazioni.
In tal senso, è suggestivo quanto scritto da Eraldo Affinati nel suo “L’uomo del futuro”, altro titolo 
emblematico a cui viene aggiunta l’eredità di intenti raccolta dall’autore: “Sulle strade di don 
Lorenzo Milani” (Mondadori).
Chi conosce il lavoro quotidiano di Affinati attraverso l’attività della scuola Penny Wirton da lui 
fondata, non può non riconoscere una legittima ispirazione. Visitando i locali della sede in un 
giorno qualunque, per osservare le lezioni tenute da insegnanti di ieri e di domani, si ritrova quanto 
espresso nel progetto: “Spesso si parte da zero e si procede con cautela, senza fretta, con persone 
che non hanno mai frequentato una scuola in vita loro e sono appena approdati in questo nostro 
nuovo mondo linguistico: è emozionante vedere come imparano a riconoscere e a riprodurre prima i 
segni, poi le intere parole, e come riescono a comunicare le loro storie , le loro idee e le loro 
speranze”. Già in queste note, la presenza di don Milani appare più viva che mai; e gli ultimi di 
oggi, di varia origine e provenienza, sono i fratelli degli ultimi di Barbiana.
La sua personalità è stata quella di un uomo il quale, come ognuno di noi, può essere criticato e 
criticabile, ma non certo messo in discussione per quanto sia riuscito a costruire per realizzare un 
sistema educativo migliore, migliore perché più aperto, non più condizionato dalla separazione in 
classi sociali, tra genti più ricche e più povere, più fortunate e meno. Un’idea di scuola inclusiva e 
ricettiva; un’idea che torna utile giusto ora, in questi giorni, in queste ore in cui una legge che 
dovrebbe essere in vigore da tempo e da tutti condivisa, quella dello Ius soli, viene osteggiata e 
messa in discussione da persone subdole e in malafede, oltre che (poco) vagamente razziste, in 
evidente e pericoloso ritardo con il divenire della Storia, quella con la maiuscola.
L’appuntamento del 20 giugno, scelto da Papa Francesco per celebrare i cinquanta anni del prete di 
Barbiana nel suo luogo di vita e di istruzione, assume il significato di un risarcimento dovuto, 
seppur tardivo, all’insegnamento umano impartito da un prete troppo spesso in questo mezzo secolo 
allontanato, per non dire rimosso, da gran parte della comunità cattolica italiana. Alberto Manzi, un 
altro grande maestro del nostro passato, ci ricorda che non è mai troppo tardi.

Emiliano Sbaraglia

Emiliano Sbaraglia (Frascati, 1971) è responsabile delle trasmissioni culturali di RadioArticolo1 e 
di UndeRadio, l’emittente-web di Save the Children Italia dedicata al mondo della scuola. Tra i suoi 
scritti Cento domande a Piero Gobetti (2003), Incontrando Berlinguer (2004), I sogni e gli spari. Il 
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’77 di chi non c’era(2007), La scuola siamo noi (2009), Il bambino della spiaggia (2010). 
Collabora con l’Unità e Italiani quotidiano. Partecipa al progetto e associazione “Piccoli maestri”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-parola-laica-don-milani/

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

paul-emicha rebloggatomuliacre

Segui

Il fascismo

—
 

Ennio Flaiano

Il Fascismo conviene agli italiani perché è nella loro natura e racchiude le loro 
aspirazioni, esalta i loro odi, rassicura la loro inferiorità. Il Fascismo è demagogico 
ma padronale, retorico, xenofobo, odiatore di culture, spregiatore della libertà e 
della giustizia, oppressore dei deboli, servo dei forti, sempre pronto a indicare 
negli “altri” le cause della sua impotenza o sconfitta. Il fascismo è lirico, 
gerontofobo, teppista se occorre, stupido sempre, ma alacre, plagiatore, manierista. 
Non ama la natura, perché identifica la natura nella vita di campagna, cioè nella 
vita dei servi; ma è cafone, cioè ha le spocchie del servo arricchito. Odia gli 
animali, non ha senso dell’arte, non ama la solitudine, né rispetta il vicino, il quale 
d’altronde non rispetta lui. Non ama l’amore, ma il possesso. Non ha senso 
religioso, ma vede nella religione il baluardo per impedire agli altri l’ascesa al 
potere. Intimamente crede in Dio, ma come ente col quale ha stabilito un 
concordato, do ut des. È superstizioso, vuole essere libero di fare quel che gli pare, 
specialmente se a danno o a fastidio degli altri. Il fascista è disposto a tutto purché 
gli si conceda che lui è il padrone, il padre.

(via muliacre)

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

Io sono aspromontana

bugiardaeincoscienteha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:soldan56

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

La versione di Gutgeld mani di forbice: “Con la spending review abbiamo 
risparmiato 30 miliardi”

 
Il commissario alla revisione e razionalizzazione della spesa presenta alla Camera i risultati della 
sua azione. "La riduzione rappresenta il 18 per cento della spesa corrente". Le sforbiciate su sanità, 
enti locali, forze dell'ordine. Si poteva fare di più? Per Padoan "sono numeri considerevoli"

di Marco Sarti 
20 Giugno 2017 - 14:38   

Una sforbiciata da 29,9 miliardi di euro. E’ il risultato della spending review relativo al 2017, 
secondo i dati del commissario straordinario per la razionalizzazione e la spesa Yoram Gutgeld. Una 
riduzione che rappresenta il 18 per cento della spesa corrente, al netto del costo del personale. Il 
commissario presenta i dati della sua attività a Montecitorio, nella sala della Lupa. Si poteva fare di 
più? Intanto è importante notare la direzione del percorso intrapreso: se nel 2014 i risparmi si erano 
fermati a poco più di 3,5 miliardi di euro, il prossimo anno arriveranno a 31,5 miliardi . “Adesso 
spero di leggere un po’ meno che in Italia la spending review si è fatta poco o male” commenta il 
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, presente all’incontro. In platea c’è il premier Paolo 
Gentiloni, e con lui diversi esponenti del suo governo. In prima fila segue il dossier spending review 
anche Mario Monti, ex presidente del Consiglio da sempre sensibile al tema.
Non è un mistero. La revisione della spesa è un passaggio ineludibile per ogni governo, soprattutto 
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in Italia. Impegno necessario e per nulla facile (non è un caso se negli ultimi anni si sono succeduti 
diversi commissari). Ora Gutgeld delinea il perimetro della sua azione. Esclusi, tra gli altri, gli 
interessi sul debito e le prestazioni previdenziali, la spesa pubblica corrente aggredibile - quella 
interessata dalla sua azione - ammontava a 327 miliardi di euro nel 2016. Una montagna di 
denaro, composta nel 90 per cento dei casi dal costo del personale e dagli acquisti di beni e servizi. 
Tre le macro aree interessate dall’attività del commissario: sanità, enti locali e sicurezza. 
Parzialmente scampate alla sforbiciata, invece, istruzione e difesa (peraltro già interessata da un 
percorso di riduzione degli organici che porterà i militari da 220mila a 170mila unità). A 
Montecitorio il premier Gentiloni ringrazia Gutgeld. La relazione presentata alla Camera, spiega, è 
“un atto di trasparenza e serietà”. E, contrariamente al sentire comune, è un’attività per nulla 
scontata. “Certamente esistono sprechi nella Pubblica Amministrazione, ma attenzione a chi 
continua, lo leggiamo spesso, a considerare piuttosto facile trovare risorse sottovalutando la fatica 
di individuare risparmi strutturali”.
Gentiloni ringrazia Gutgeld. La relazione presentata alla Camera, spiega, è “un atto di trasparenza e 
serietà”. E, contrariamente al sentire comune, è un’attività per nulla scontata. “Certamente esistono 
sprechi nella Pubblica Amministrazione, ma attenzione a chi continua a considerare piuttosto facile 
trovare risorse, sottovalutando la fatica di individuare risparmi strutturali”
E allora ecco i dettagli. Per contenere i costi del personale non è stato necessario ricorrere a 
licenziamenti. Cosa peraltro di difficile realizzazione. Il blocco del turnover, però, ha portato in tre 
anni a una riduzione negli organici della Pa di 84 mila unità, al netto della scuola. A questa azione si 
è accompagnato, così spiega Gutgeld, il ricollocamento di almeno 20mila unità impiegate nelle 
province e messe a disposizione delle altre amministrazioni. In particolare negli uffici giudiziari. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi, invece, il commissario indica due direttrici 
d’azione: “Il rafforzamento del ruolo storico di Consip come centrale di acquisto nazionale della 
pubblica amministrazione”, anzitutto. E la costituzione, avvenuta dopo due anni di tentativi, di un 
Tavolo dei soggetti aggregatori. Un sistema fondamentale per ridurre le 36mila stazioni appaltanti 
presenti nelle varie pubbliche amministrazioni. Necessario per coordinare gli acquisti e ottimizzare 
le risorse. I risultati sembrano confermare la bontà dell’iniziativa. Se nel 2015 le gare bandite dai 
soggetti aggregatori rappresentavano il 27 per cento del totale, quest’anno si è arrivati all’86 per 
cento. Per un valore stimato di circa 30 miliardi di euro. Intanto, spiega il commissario, in base 
alle gare già aggiudicate si è potuto riscontrare un risparmio medio del 23 per cento.
Diversi gli interventi dell’azione di spending. In tema di Sanità il commissario ricorda il piano di 
efficientamento che finora ha individuato 32 strutture ospedaliere con performance economiche o 
cliniche insoddisfacenti. Strutture a cui adesso le regioni dovranno proporre specifici piani di 
azione. Capitolo Enti Locali: l’introduzione di costi e fabbisogni standard porterà a individuare le 
migliori amministrazioni. Ma avrà anche l’obiettivo di mettere pressione su quelle meno virtuose. 
Nel giro di tre anni, intanto, gli incentivi alla fusione dei piccoli comuni hanno portato 
all’aggregazione di 120 realtà sul territorio. Un risultato importante per la riduzione dei costi, ma 
anche per il miglioramento della qualità dei servizi. Senza considerare la riforma delle province, che 
da sola “ha prodotto un risparmio annuo strutturale di circa 843 milioni di euro”. E poi ci sono le 
forze dell’ordine. Per coordinare l’acquisto di beni e servizi è stato predisposto un apposito tavolo 
tecnico, che ha focalizzato l’attenzione sui servizi di mensa (valore annuo di oltre 420 milioni di 
euro), energia e auto di servizio. In quest’ultimo caso le prime gare aggregate sono state aggiudicate 
e si è già riscontrato un risparmio medio del 15 per cento. Altre risorse arriveranno dalla 
semplificazione dei processi amministrativi. Un esempio? Consentendo ai cittadini di presentare le 
denunce di smarrimento dei documenti presso gli enti responsabili del loro rilascio, si potrebbero 
sfoltire quasi 2 milioni di pratiche l’anno, liberando almeno 500 risorse. Dopo la sperimentazione 
nella provincia di Roma, infine, entro l’estate sarà esteso alle altre città metropolitane un piano di 

688



Post/teca

razionalizzazione dei presidi territoriali di carabinieri, polizia e guardia di finanza. Nella Capitale 
il riassetto ha portato alla soppressione e all’accorpamento di 10 tra stazioni dell’Arma e 
commissariati di polizia, con l’istituzione di 7 nuove strutture. Oltre a una migliore copertura del 
territorio, spiega Gutgeld, si sono risparmiati 2 milioni di euro l’anno in locazioni passive.
Al prossimo esecutivo il compito di raccogliere il testimone: “Per raggiungere il risultato ci vuole 
tempo - racconta Gutgeld - Mi permetto di lanciare un appello alle forze politiche e al governo che 
verrà, perché non mollino la presa”.
“Sono numeri considerevoli” conferma soddisfatto Padoan. Un impegno importante e riconosciuto a 
livello internazionale. ll ministro racconta che l’Italia è regolarmente invitata a presentare le sue 
esperienze di spending review per condividerle con l’eurogruppo. Intanto, mentre Gentiloni 
annuncia che Palazzo Chigi sta esaminando un decreto relativo a nuove regole di bilancio per i 
ministeri, “che devono avere un po’ di tempo per programmare in casa possibili riduzioni di spesa”, 
la legislatura volge al termine. Al prossimo esecutivo il compito di raccogliere il testimone: “Per 
raggiungere il risultato ci vuole tempo - racconta Gutgeld - Mi permetto di lanciare un appello alle 
forze politiche e al governo che verrà, perché non mollino la presa”.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/20/la-versione-di-gutgeld-mani-di-forbice-con-la-
spending-review-abbiamo-/34656/

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

ALIMENTARE, WATSON! - 

SCOPRITE I CIBI CHE AVETE MANGIATO NEL MODO SBAGLIATO 
PER TUTTA LA VITA 

(DAL BACON IN PADELLA ALLE CAROTE CRUDE) E QUALCHE DRITTA PER LA 
CUCINA, TIPO TAGLIARE LA FETTA PERFETTA DI TORTA CON IL FILO INTERDENTALE 
(NON ALLA MENTA)

R.J. Wilson per “Urbo”
 
Pensiamo di saperla lunga in cucina, ma se girassimo sul web scopriremmo di fare un sacco di cose 
nel modo non corretto. Ad esempio, non dovremmo mai cuocere il bacon sulla griglia, va fatto al 
forno, su un foglio di alluminio.
 
Per tagliare le torte non va scelto il coltello ma il filo interdentale (non usato, chiaramente), che è 
precisissimo e non lascia briciole. Se avete caramelle alla menta spezzate, non buttatele, basta 
pestarle nel mortaio, aggiungerle al cacao e all’acqua bollente e fare una cioccolata profumata.
 
Per cucinare il pesce alla griglia, cospargetela prima di succo di limone, così il pesce non si 
attaccherà e non si sfalderà. Potete provare anche con l’arancia, se preferite. La griglia per il waffle 
in realtà è il modo migliore per riscaldare i residui di pizza e far tornare la mozzarella filante.
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Sbagliate a credere che le verdure fresche siano migliori. Le carote cotte, infatti, hanno livelli più 
alti di carotenoidi, e i pelati in scatola hanno più licopene dei pomodori freschi. Una dritta per fare 
uova di forma perfetta? Tagliate una fetta grande di cipolla, mettetela su una padella con un filo 
d’olio e apriteci sopra l’uovo.
 
Le banane vanno capate dall’alto in basso, così da tenere insieme il materiale fibroso. Il tè bianco, 
verde e giallo può stare a mollo un paio di minuti, il nero e l’oolong fino a tre minuti. Se tenete il tè 
a mollo oltre i sei minuti, diventerà amaro indipendentemente dalla qualità.
 

 guida al sandwich perfetto
Prima di formare i cubetti di ghiaccio, bollite l’acqua pe togliere le impurità. Inoltre rimarranno 
molto più puliti e non si ingrigiranno troppo. Per fare un ottimo sandwich in casa, dovete prendere 
bene le misure, tagliare l’affettato in modo che copra ogni angolo del panino. Per evitare che i 
pomodori cadano dagli angoli, avvolgeteli nel prosciutto o nell’insalata.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alimentare-watson-scoprite-span-style-color-
ff0000-cibi-che-150328.htm

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

La serenità di non leggere libri (se corpo e anima ti indicano così)

Michele Fusco
:
20 giugno 2017

La risposta più cool – “L’ultimo di Teresa Ciabatti” (in questo tempo sembra che vada molto dire 
che tuo padre era un povero stronzo) – l’avrebbe data sicuramente il Bomba sveglissimo, 
piazzandogli per soprammercato anche un altro paio di titoli possibili, tipo un McEwan e un nativo 
digitale cazzuto per sembrare più introspettivi e visionari. E invece Paolo Gentiloni, proprio 
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sull’ultima domanda di Mario Calabresi a RepIdee: «Che libro sta leggendo?», ha risposto 
candidamente che non stava leggendo nulla: “Potrei bluffare – così il presidente del Consiglio -, 
conosco titoli in circolazione. A Palazzo Chigi non c’è tempo per leggere libri, ma c’è sempre 
un’altra vita davanti e a me piace molto leggere”.
A Bologna questa risposta ha prodotto due reazioni di segno contrario: l’applauso della platea che 
ha riconosciuto al premier una certa ingenuità e lo sdegno controllato di un editore importante come 
Giuseppe Laterza che ha preso carta e penna e ha scritto a Repubblica una lettera aperta al 
Presidente del consiglio: «Tornando a Roma mi sono chiesto perchè la tua frase mi avesse 
sconcertato». Racconta nelle prime righe del pezzo: «Ci conosciamo da ragazzi. Nei primi anni 
Settanta siamo stati studenti del Tasso a Roma e abbiamo partecipato – con quella stessa passione – 
alle assemblee del Movimento studentesco. Anche per questo sono stato contento della tua nomina a 
Primo Ministro: ti stimo persona competente, onesta e seria». Una premessa che inevitabilmente 
porta Laterza a considerare scandaloso il disimpegno del premier rispetto alla lettura: «Credo che 
leggere un buon saggio non sia sostituibile con altre forme di conoscenza, come un giornale o un 
rapporto statistico (…) Non ho dubbi che la lettura sia un piacere, come hai detto. Ma leggere libri è 
una necessità. E per chi ha un incarico assorbente è una necessità anche prendersi il tempo che la 
lettura di un libro richiede. Per riflettere più liberamente, per collocare le proprie decisioni in un 
contesto più ampio (…) Chi è parte della classe dirigente, sia imprenditore o manager, avvocato o 
medico, giornalista o politico, può permettersi di non leggere libri perché ha poco tempo?». Eccolo, 
il punto etico di un editore come Laterza, non è più una questione di piacere (personale), che 
semmai segue a molte incollature, piuttosto è una questione di responsabilità sociale alla quale un 
uomo pubblico come Gentiloni non dovrebbe mai sottrarsi.
È in questo nodo, il nodo della lettura (obbligata) dei libri, che si nasconde uno dei principi cardine 
della nostra civiltà: il grado di autonomia intellettuale degli individui (e dagli individui). 
Seguendone l’ispirazione, dovremmo considerare la sincerità di un uomo politico come Paolo 
Gentiloni, in quel frangente sulla poltrona più importante d’Italia, come un momento altissimo di 
autodeterminazione anche a rischio, nella migliore delle interpretazioni, di sberleffo e nella 
peggiore, di autentica indignazione come quella espressa da Giuseppe Laterza e, non abbiamo 
dubbi, da molti altri intellettuali del nostro Paese.
Del resto, c’è una domanda più infida e subdola di “Cosa stai leggendo in questo momento?” È una 
domanda che intende indagare il nostro mondo, tesa comunque a giudicarne i parametri, costruita 
esattamente sulle nostre fragilità di uomini fallibili, con un carico di aspettative pregiudizievoli che 
prelude inevitabilmente a uno stato di possibile malessere psicanalitico, il nostro, la sindrome da 
“inferiore”, spingendoci inevitabilmente a dare una risposta purchessia anche se in quel momento, 
come per Paolo Gentiloni, non abbiamo tempo di leggere. O non abbiamo voglia. O non ci sentiamo 
di leggere. Mai sentiremo da qualcuno rispondere: «Nulla». Se dovesse accadere, non disperdete per 
nessuna ragione quella conoscenza, è preziosa. Ognuno di noi, invece, si vergognerebbe un po’, la 
maggior parte richiamerebbe alla memoria qualche tomo inoppugnabile della Storia, chessò un 
Guerra e Pace, per opporlo come un moloch al giudizio dei “migliori”.
Per intenderci: leggere è. E con ciò vorremmo chiudere ogni discussione sull’importanza della 
lettura, che è precondizione. Ma il pendolo tra dovere e piacere, richiamato da Laterza, ci porta in 
un territorio molto delicato. Richiama, se possibile, l’istituzione del voto, che da dovere civico che 
fu (vi era addirittura una segnalazione al casellario giudiziario in caso di non voto) negli anni si è 
trasformato in responsabilità civica. Nel senso che ognuno di noi sa bene il peso sociale che 
rappresenta all’interno di una comunità democratica, ma sa altrettanto coscientemente che una non 
soddisfazione delle opzioni politiche sul campo, potrà anche suscitare un non partecipazione 
altrettanto responsabile.
Naturalmente per i libri sarebbe spericolato e anche un po’ cretino sostenere che al mercato delle 
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opzioni letterarie non vi sia nulla che possa soddisfare il lettore. La storia (ma anche il 
contemporaneo) porta sempre con sé il libro perfetto con cui accompagnarsi. Ma anche se la lettura 
ha sempre, come dire, una risposta pronta, alta, bassa o bassissima, che sia, non è detto che a essere 
pronto sia il lettore. Il quale ha perfettamente diritto a non leggere, se non si sente pronto, se il suo 
animo in quel momento non si dispone a certe condizione, se gli eventi della vita configgono con 
quello stato di serenità o di inquietudine che generalmente accompagnano la lettura. E ciò riguarda, 
gentile Laterza, anche chi culturalmente avrebbe dei doveri in più, in virtù della sua posizione 
all’interno della società.
La sincera ammissione di Paolo Gentiloni sui libri, che com’era prevedibile (gli) costerà, abbatte 
finalmente l’ipocrisia delle convenzioni borghesi, quel mondo da birignao letterario che non aspetta 
altro di incontrarti per strada o a un aperitivo figo e chiederti: «Caro, cosa stai leggendo in questo 
momento?» 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_media/la-serenita-di-non-leggere-libri-se-corpo-e-
anima-ti-indicano-cosi/

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

Condizionatori
periferiagalattica

Ho messo il condizionatore al massimo. Ora la penso come lui.

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

Astrologia: i tre tipi

bidonicaha rebloggatoonionjulius

Segui

astrolocherry

3 types 

aries:

1st type - cute, bubblegum eternal child 

2nd type - impulsive antagonist 

3rd type - seductive risk taker 
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taurus

1st type - earthy artist 

2nd type - mature and maternal figure 

3rd type - gluttonous pleasure seeker 

gemini

1st type - childlike clown 

2nd type - sophisticated socialite / academic 

3rd type - disorganised basket case 

cancer 

1st type - aggressive, moody sensitive 

2nd type - empathetic counsellor 

3rd type - martyred worrier 

leo

1st type - exuberant performer 

2nd type - wants to save the world 

3rd type - hates themselves openly 

virgo

1st type - self critical nervous wreck 

2nd type - cool and composed problem solver 

3rd type - exemplary server 

libra 

1st type - lonely, dependant, and sensitive relationship seeker 

2nd type - formidable leader, justice seeking and moral
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3rd type - airy flirter and artist 

scorpio

1st type - brooding, silent, angry at the world, unstable 

2nd type - curious, fascinating emotional lover, interested in the world and complex 

3rd type - powerful magnetiser, arousing and seductive 

sagittarius 

1st type - uncontrollable and impulsive trickster 

2nd type - philosophical and wise guide 

3rd type - travel hungry, life absorbing wanderer 

capricorn

1st type - consumed labourer, contributing and sacrificial 

2nd type - lazy and lethargic, melancholic and paranoid 

3rd type - regal leader, success story, overcomer of obstacles with grace 

aquarius 

1st type - introverted and misunderstood outsider 

2nd type - playful child, interested by everyone and everything, cool and kind

3rd type - eccentric madman, drunk professor 

pisces 

1st type - spiritual temple, compassionate comforter 

2nd type - addicted daydreamer incapable of dealing with reality 

3rd type - gossipy trickster, two faced and complex 

-C.

Fonte:astrolocherry
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20170621

Lotta de classe

buiosullelabbraha rebloggatosabrinaonmymind
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Fonte:ilfascinodelvago

--------------------------------
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Fabebook impero globale

"Facebook e' di fatto un monopolista e la sua capacita' di crescere e' eccezionale: nei numeri questa 
crisi al momento non si vede e Zuckerberg ha la possibilita' di connettere l'intero pianeta. Ma una 
societa' di questa portata diventa responsabile dell'ordine globale.
Nessuna azienda nella storia ha mai affrontato problemi di tale scala, in termini di varieta' di 
linguaggi e culture".
 
- David Kirkpatrick, giornalista e scrittore (maggio 2017)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/17448/139223334/155449

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

I daddy issues esistono e influenzano la tua vita sessuale

● Leila Ettachfini
Jun 21 2017, 11:29am

Secondo uno studio, la relazione tra padre e figlia influirebbe sulla possibilità che questa adotti 
"comportamenti sessuali a rischio."

Da quando la psicanalisi ha introdotto il concetto di "complesso paterno", si è speculato 
ampiamente sull'ipotetico impatto del comportamento dei padri sulle nostre vite. Specialmente nella 
cultura popolare, si è radicata l'idea che il rapporto tra una donna e il padre nella prima fase della 
vita della prima influisca sulla sfera romantica e sessuale. (Concetto che da qui in poi indicheremo 
con il termine "daddy issues".)
Ma quanto c'è di vero? I ricercatori della University of Utah hanno recentemente deciso di studiare 
quella che definiscono "la forte associazione... che si rileva tra la qualità della paternità e i rischi 
legati al sesso a cui si espongono i soggetti femminili in età adolescenziale."   I risultati, pubblicati da 
Development Psychology in uno studio dal titolo "Impact of Fathers on Parental Monitoring of 
Daughters and Their Affiliation With Sexually Promiscuous Peers," confermerebbero che la 
relazione tra padre e figlia influisce sulla possibilità che questa adotti "comportamenti sessuali a 
rischio."
Pubblicità
I ricercatori definiscono comportamenti sessuali a rischio il sesso non protetto, il sesso sotto effetto 
di droghe o alcol, il sesso con qualcuno che si inietta droghe, con una persona incline a commettere 
abusi, "reazioni sessuali simultanee con diversi partner" o la richiesta di un compenso in cambio di 
atti sessuali.
La ricerca ha raccolto le testimonianze di un gruppo di 202 individui, formati da coppie di sorelle—
così da poter rilevare le differenze (o anche la mancanza di differenze) nel comportamento sessuale 
di ognuna, con la certezza che il padre fosse lo stesso. Le coppie di sorelle sono state scelte in 
famiglie in cui i genitori erano rimasti insieme durante tutta l'adolescenza di entrambi i soggetti, e 
tra quelle di famiglie i cui genitori avevano divorziato prima che la sorella più piccola arrivasse ai 
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14 anni. Le famiglie i cui genitori erano rimasti insieme fungevano da gruppo di riferimento, mentre 
quelle con casi di divorzio hanno reso possibile avere coppie in cui una sorella—la più grande—era 
stata a contatto con il padre per un periodo di tempo più lungo.
Tutte le partecipanti avevano un'età compresa tra i 18 e i 36 anni. A quanto sostiene l'autrice 
principale, la dottoressa Danielle J. DelPriore, i soggetti della ricerca sono ciò che la rende diversa 
dalle precedenti. "Paragonando due sorelle biologiche che sono cresciute nelle stesse condizioni 
famigliari, possiamo escludere la possibile influenza di fattori ambientali o genetici," ha detto a 
Broadly.
Pubblicità
La ricerca si è poi concentrata sulla qualità del rapporto padre-figlia, sulla presenza paterna 
(conoscenza, supervisione, comunicazione e controllo della condotta) e sulla quantità di tempo in 
cui le figlie erano state a contatto con i padri nel periodo dell'adolescenza. Il rapporto padre-figlia è 
stato misurato su due scale: la severità del padre e il suo affetto. Ai partecipanti è stato chiesto di 
dare un voto a questi tratti in una scala da zero a quattro.
I ricercatori hanno scoperto che i padri delle famiglie con casi di divorzio avevano un'influenza 
maggiore sul comportamento sessuale delle figlie più grandi. Quando la qualità della paternità era 
alta, le figlie più grandi erano meno inclini a esporsi a comportamenti a rischio, e allo stesso modo 
di legare con persone che si esponevano a questi rispetto alle figlie più piccole. Allo stesso modo, 
era vero il contrario: se la qualità della paternità tendeva a essere bassa nelle famiglie con casi di 
divorzio, la figlia più grande aveva più possibilità di esporsi a comportamenti sessuali a rischio.
"Abbiamo deciso di concentrarci sulle figlie per via delle precedenti ricerche e teorie," ha detto la 
dottoressa DelPriore in riferimento all'assenza di figli maschi nella ricerca. "L'associazione tra un 
padre assente o una bassa qualità della paternità e comportamenti a rischio durante l'adolescenza si 
è dimostrata più forte per le figlie che per i figli."
Pubblicità
Lo studio offre anche una sezione sul significato pratico delle scoperte. "La ricerca suggerisce che 
una presenza dei genitori e una frequentazione di persone estranee a comportamenti sessuali a 
rischio sono fattori importanti per evitare quegli stessi comportamenti durante l'adolescenza," si 
legge. Sia il controllo dei genitori sia l'influenza degli amici, secondo lo studio, "possono 
rappresentare due fattori modificabili aggiuntivi che possono essere presi in considerazione per la 
prevenzione e l'intervento."
Per adesso, la dottoressa DelPriore crede che il risultato principale di questa ricerca sia questo: 
"quello che contava per il comportamento delle figlie era il periodo di tempo che avevano vissuto 
con i padri ed erano a contatto con il loro comportamenti, nel bene e nel male."
Di fatto, come tutti i cliché, anche i daddy issues hanno un fondo di verità.

fonte: https://www.vice.com/it/article/i-daddy-issues-esistono-e-influenzano-la-tua-vita-sessuale

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

Quante scienze esistono?
 

La biologia è una scienza immatura rispetto alla fisica? O le due sono semplicemente differenti?

                                         Ferdinando Boero                      è professore di 
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Zoologia all’Università del Salento, associato a CNR-ISMAR. Si occupa di biodiversità marina e 
funzionamento degli ecosistemi, e di storia naturale. Ha scritto documenti di indirizzo per due G7 e 
per altri organismi internazionali. 

I l primo scopo della scienza è identificare l’ignoranza, il secondo è di cercare 
di ridurla. La fisica, per gli epistemologi, è paradigma di scienza matura, che “prevede” il 
comportamento della natura attraverso leggi espresse matematicamente. Oltre a prevedere il futuro 
(scienza predittiva), la fisica usa informazioni attuali, come la radiazione cosmica, per ricostruire il 
passato, come l’origine dell’universo. La fisica ha individuato limiti alla possibilità di ridurre 
l’ignoranza e ha identificato l’ignoranza irriducibile, ad esempio con il principio di 
indeterminazione di Heisenberg: quanto più conosciamo la posizione di una particella tanto meno 
ne conosciamo la velocità, e quanto più ne conosciamo la velocità tanto meno sappiamo della 
posizione. Più riduciamo l’ignoranza di un fenomeno, più aumenta l’ignoranza su un altro. 
All’aumentare della complessità, inoltre, la fisica identifica sitemi caotici, non lineari, in cui piccole 
cause possono avere effetti smisuratamente grandi. La teoria del caos spiega perché sia 
intrinsecamente impossibile prevedere il tempo atmosferico nel medio e lungo termine. Se 
conoscessimo perfettamente tutte le condizioni iniziali potremmo prevedere anche i fenomeni 
atmosferici, ma le condizioni iniziali sono talmente tante che possiamo dire che il comportamento 
dei sistemi complessi sia indescrivibile con i mezzi con cui descriviamo i sistemi semplici.
Le previsioni del tempo hanno enormemente migliorato la loro accuratezza a breve termine, ma 
sappiamo che possono fallire nel medio e lungo termine (e, a volte, falliscono anche nel breve). I 
meteorologi non si azzardano, a gennaio, a prevedere il tempo di marzo, per non parlare di quello di 
agosto. Possono però analizzare i dati meteorologici del passato, elaborarli, e confrontarli tra loro. 
Ricostruiscono così la “storia” del tempo meteorologico e definiscono il “clima”, con le sue 
regolarità e irregolarità. Ogni anno è diverso dagli altri, se prendiamo ogni giorno di un anno e lo 
confrontiamo con tutti i giorni corrispondenti di ciascun anno della serie considerata. Ma sappiamo 
che i giorni di aprile di ogni anno saranno più simili tra loro di quanto non lo siano con quelli di 
agosto o di dicembre, e così per tutti i mesi. La variabilità del clima ha una sua regolarità.
La teoria del caos, infatti, pur spiegandoci l’impossibilità di prevedere con precisione il futuro dei 
sistemi complessi, ci dice che questi sono governati da “attrattori”. L’attrattore del clima “attrae” 
tutti i giorni di aprile entro un certo intervallo di variazione. Ogni aprile è diverso da tutti gli altri, 
ma tutti gli aprile sono comunque più simili tra loro di quanto non lo siano rispetto a tutti i gennaio. 
Il cambiamento climatico avviene quando questa regolarità viene meno. A un certo punto, anche nel 
tempo meteorologico, la precisione (e l’accuratezza) della fisica cede il passo alla storia: dalla 
meteorologia si passa alla climatologia: dalla cronaca alla storia. La cronaca ci dice quel che 
succede oggi e lo mette in relazione con quello che è successo nei giorni precedenti. La leggiamo 
sul giornale. E sul giornale leggiamo anche proiezioni che tentano di prevedere il futuro dei giorni 
successivi.
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  Immagine: 'Le Magicien d'Os' di Quentin Garrel/ Kenzo 

Tribouillard/Getty Images.   
Chi vincerà le elezioni? Come andrà la borsa? A volte le previsioni si avverano, a volte no. Ma 
nessuno si azzarda a dire cosa succederà a lungo termine (la storia del futuro), a parte gli oroscopi 
di inizio anno. La storia tratta del passato, e non si azzarda a prevedere il futuro semplicemente 
perché non si può: il futuro non esiste. La storia descrive gli eventi del passato e cerca di 
identificarne le cause, delineando scenari degli eventi passati e, volendo, identificando tendenze che 
ci possano suggerire scenari futuri. Ma non con le equazioni.
Darwin, ne L’origine delle specie, spiega la differenza tra scienze storiche e a-storiche con la 
metafora delle piume:
“Gettate in aria una manciata di piume, e tutte dovranno cadere al suolo secondo leggi definite. 
Ma come è semplice questo problema se confrontato con l’azione e la reazione delle innumerevoli 
piante ed animali che hanno determinato, nel corso dei secoli, i numeri proporzionali e i tipi di 
alberi che ora crescono su quelle vecchie rovine indiane!”
L’azione e la reazione di innumerevoli piante e animali rappresenta una serie di “contingenze” che, 
tutte assieme, determinano la storia e la rendono imprevedibile, allentando i vincoli che la 
renderebbero prevedibile.
I vincoli sono le leggi (la gravitazione universale): essenziali per comprendere il mondo che ci 
circonda, ma non sufficienti per comprenderne la “storia”. Come sono “semplici” i problemi che 
affrontano, ci insegna Darwin. “Nel corso dei secoli”, nella frase di Darwin, è la storia. La foresta 
che vediamo è frutto di una storia, fatta di innumerevoli azioni e reazioni. Non si può descrivere con 
un’equazione.
Una singolarità
Da sempre studiamo due tipi di storia: la storia naturale, e la storia dell’umanità. L’origine 
dell’universo è l’inizio della storia naturale che continua con l’espansione dell’universo stesso. La 
fisica la ricostruisce e ne prevede addirittura l’esito finale. Questa storia dominata da vincoli, però, è 
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caratterizzata da una contingenza: su un pianeta del sistema solare la materia ha assunto uno stato 
inatteso e inaudito, è diventata viva. Comincia così un’altra storia: la storia della vita, una 
singolarità nell’universo conosciuto, che richiede altri strumenti per essere studiata.
La geologia e la paleontologia ci insegnano che per miliardi di anni la terra è stata come tutti gli 
altri corpi celesti, ma poi la materia ha preso vita. Prima con esseri molto semplici, dei quali 
probabilmente non troveremo mai traccia, e poi con esseri semplici, simili ad alcuni batteri attuali. 
Per miliardi di anni la materia vivente è rimasta in uno stato abbastanza semplice, ma poi si è 
trasformata in forme sempre più complesse e quella serie di trasformazioni non si è ancora fermata. 
La biologia studia questa unicità dell’organizzazione della materia. Come sono “semplici” gli altri 
problemi, rispetto a questo. La fisica studia universalità, la biologia studia una singolarità.
Enunciati universali e esistenziali
Dovunque vada, un fisico trova qualcosa da studiare. Persino nel vuoto. Le leggi della fisica 
valgono dovunque, e i fisici si impegnano a trovare l’equazione del tutto: una formula che spieghi 
l’intero universo. Non male come programma. La chimica studia espressioni un pochino più 
complesse, con una serie di fenomeni che hanno generalità sempre più ristretta.
Nel secolo scorso il filosofo Karl Popper ebbe una grande influenza sulla scienza e propose un 
sistema operativo per praticarla: il falsificazionismo. Non possiamo dimostrare che qualcosa sia 
vero: la verità non esiste. Possiamo solo cercare di dimostrare che qualcosa è falso, e se non ci 
riusciamo possiamo solo dire che non è falso, ma non che sia vero. Popper chiede alla scienza di 
formulare enunciati a valenza universale e le chiede, quindi, di essere fisica.
Nel secolo scorso il filosofo Karl Popper propose un sistema operativo per praticare la scienza: il 
falsificazionismo. Non possiamo dimostrare che qualcosa sia vero, possiamo solo cercare di 
dimostrare che qualcosa è falso.
Per spiegare il falsificazionismo, però, Popper non usa la fisica, sceglie l’ornitologia: tutti i corvi 
sono neri. Non ha importanza quante volte troviamo un corvo nero, non potremo mai essere sicuri 
di aver visto tutti i corvi (l’universo corvi). Ogni volta che troviamo un corvo nero non verifichiamo 
tutti i corvi sono neri, dimostriamo la sua non falsità. Un corvo bianco falsifica tutti i corvi sono 
neri. Inutile invocare la genetica che spiega l’albinismo. Tutti i corvi sono neri è falso e la “legge” 
crolla: si deve togliere tutti. Cosa possiamo dire, allora, sul colore dei corvi di fronte a un corvo 
bianco? Esiste un enunciato universale applicabile al colore di tutti i corvi, se troviamo un corvo 
albino? La risposta è: non esiste. Possiamo però formulare un enunciato che “preveda” che 
statisticamente i corvi siano in gran parte neri, ma che sia anche possibile l’esistenza di corvi 
bianchi. In questo caso è possibile “verificare” statisticamente la prevalenza di corvi neri, e trovare i 
meccanismi genetici che prevedono la probabilità statistica che ne nascano di albini. Ma altre 
“leggi” possono entrare in gioco, oltre a quelle della genetica. Se esistesse un predatore che 
predilige i corvi neri e disdegna i corvi bianchi, la “legge” ecologica della selezione naturale 
canalizzerebbe i corvi verso il bianco, e l’enunciato la maggior parte dei corvi è nera, ma alcuni 
sono bianchi potrebbe richiedere una nuova formulazione: la maggior parte dei corvi è bianca, ma 
alcuni sono neri.
Il corvo bianco falsifica l’universalità della presunta legge universale sul colore dei corvi e 
considera singolarità che, a loro volta, si possono presentare con frequenze differenti a seconda 
delle interazioni tra “leggi” che agiscono assieme. La variabilità della materia vivente è il motore 
dell’evoluzione per selezione naturale. I vincoli possono cambiare nel corso dell’evoluzione, e le 
“leggi” sono statistiche, gli enunciati sono esistenziali: prevedono l’esistenza di diverse possibilità: 
le variazioni. Non è quello che chiede Popper alla scienza! Ma dobbiamo adattare la scienza alla 
realtà e non la realtà alla scienza! La materia vivente trasmette le sue caratteristiche da una 
generazione all’altra attraverso processi genetici, ma la selezione naturale, con le leggi 
dell’ecologia, canalizza l’espressione di queste caratteristiche governate dalle leggi della genetica.
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La biologia è la scienza storica per eccellenza (storia naturale) e si basa su enunciati esistenziali 
perché è l’espressione di una singolarità governata da causalità multiple (ecologiche, genetiche, 
anatomiche, fisiologiche, etc.).
Le leggi dell’evoluzione
L’ipotesi della Regina Rossa potrebbe essere considerata una “legge” dell’evoluzione: ogni 
adattamento di una specie svantaggia le specie che con essa interagiscono e queste sopravvivono 
solo se adattano una risposta all’adattamento che le ha svantaggiate. Il che significa che 
l’evoluzione è una reazione a catena in cui ogni cambiamento genera cambiamento. Questa “legge” 
però non prevede, spiega. Ai cambiamenti delle specie dobbiamo aggiungere i cambiamenti 
ambientali, anch’essi generatori di altri cambiamenti nelle specie. La rete di cause ed effetti diventa 
inestricabile, proprio come avviene con la storia dell’umanità.
Le condizioni al contorno continuano a essere regolate da leggi fisiche immutabili. La gravitazione, 
le proprietà degli elementi, la natura delle particelle elementari, del sistema solare e dell’universo 
intero rispondono alle leggi universali della fisica ma, su altre scale di spazio e tempo (quelle in cui 
opera la vita), la singolarità della materia vivente può rispondere alle “contingenze” da essa stessa 
generate e cambiare le proprie caratteristiche.

   
Le scienze che producono enunciati universali sono “predittive” e chi le pratica ama chiamarle 
“dure”. Mentre le scienze che producono enunciati esistenziali sono chiamate “descrittive” e chi 
non le pratica le chiama “molli”. I biologi, spinti dal paradigma popperiano, hanno sviluppato 
un’insana invidia per la fisica e provano da tempo a proporre leggi predittive, matematizzate. Ma 
l’evoluzione stessa mostra come sia intrinsecamente impossibile prevedere la storia naturale. 
Possiamo identificare qualche “legge” genetica e qualche “legge” ecologica, ma quando queste 
interagiscono la situazione diventa talmente complessa che le previsioni “dure” diventano 
intrinsecamente impossibili.
Scienza è musica
La fisica usa un approccio riduzionista. “Riduce” la complessità di un fenomeno ai minimi termini e 
cerca di comprendere le leggi universali che lo governano. Ma il tutto è più della somma delle parti 
che lo compongono. Gli effetti sono cumulativi e spesso non sono lineari. Il riduzionismo basta per 
comprendere l’universo, con l’eccezione del mondo: su questo pianeta, il pianeta vivente, la fisica è 
necessaria ma non è sufficiente. E non sono sufficienti neppure le singole branche della biologia, 
anch’essa sviluppata in modo riduzionista. Non basta la genetica, come non basta l’ecologia. Ci 
vuole la storia naturale.
L’analisi riduzionista deve evolvere in una sintesi olistica in cui le varie branche della scienza 
collaborino per comprendere la realtà. La scienza è come la musica suonata da un’orchestra. Non si 
può comprendere ascoltando il suono di ciascun strumento (disciplina), separato dagli altri. Mettere 
assieme i risultati delle varie scienze, elaborando una scienza unificata, è impresa non solo 
scientifica ma anche filosofica. L’universalità del pensiero Popperiano si applica alla fisica. La 
biologia ha bisogno d’altro e non deve rincorrere la fisica sperando di poter fare altrettanto. Com’è 
semplice questo problema… ammonisce Darwin. Fuori dal nostro pianeta la biologia è 
completamente inutile, e domina la fisica. Possiamo vagare nello spazio e nel tempo universale, ma 
se vogliamo continuare a vivere dobbiamo tornare con i piedi per terra.
Solo un fisico come Stephen Hawking potrebbe suggerire la colonizzazione di altri pianeti per 
salvare l’umanità dalla catastrofe che sta preparando per se stessa. Sugli altri pianeti non ci sono 
ecosistemi simili a quelli che ci permettono di vivere su questo: c’è una sola terra. Se i fisici 
vogliono andarsene, si accomodino. In questo caso possiamo facilmente formulare una predizione 
“dura”: faranno una brutta fine.
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fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/quante-scienze-esistono/

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

GREMBIULINI D'ITALIA 

AH, COME GOTOR: “LOTTI E RENZI, KM ZERO DEL POTERE 
TRACCIATO CON SQUADRA E COMPASSO TOSCANI” 

IL DUCETTO COMINCIA AD AVER PAURA DEI BALLOTTAGGI. LANCIA MESSAGGI A 
PISAPIA, MA L’EX SINDACO ABBRACCIA BERSANI E D’ALEMA SUL PALCO 

Carlo Bertini per   la Stampa
 
Dopo la sparata di Miguel Gotor contro «il familismo di Lotti e Renzi», contro «il chilometro zero 
del potere, dove tutto si svolge in un fazzoletto di terra il cui perimetro sembra sia tracciato con la 
squadra e il compasso toscani», il compagno Ugo Sposetti, già tesoriere dei Ds, scende sconsolato 
le scale sfogandosi con un amico: «Questi qui sono stati abbandonati da Dio e dalla politica».
 
Lo sconcerto di un ex Ds fedele alla «ditta» ma certo non renziano, è solo uno dei segnali di quanto 
profondo sia il fossato scavato su ogni futura intesa elettorale tra Pd e Mdp. Per paradosso proprio 
alla vigilia dei ballottaggi, dove Pd e Mdp vanno a braccetto in decine di comuni italiani.
 
Senza remore, i fuoriusciti che fanno pure parte della maggioranza, bombardano il quartier 
generale, provando a separare le sorti del premier Gentiloni da quelle dei big del partito che lo 
sostiene. «Il governo deve andare avanti, la legislatura deve continuare, ma senza pretendere di 
chiuderci la bocca», è il proclama di battaglia di Pierluigi Bersani.
 
E il Pd chiede la verifica Renzi fa chiedere ai suoi «una verifica di governo», rispolverando un 
termine da prima repubblica e di fatto scodella la patata bollente nelle mani del premier. Che a fine 
giornata chiamato in causa fa trapelare «irritazione» e «sconcerto» per «i violenti attacchi 
personali» nei confronti di Luca Lotti da una forza che sostiene il suo gabinetto.
 
Ma a parte le schermaglie, dietro le stoccate da ambo le parti, il segnale politico che questa frattura 
lascia sul campo è un messaggio che Renzi consegna a chi vuole costruire un cantiere a sinistra: il 
segnale che con questi qui non si governa deve arrivare forte e chiaro al leader di Campo 
Progressista Giuliano Pisapia. Il quale «dopo i ballottaggi dovrà scegliere», tra il Pd e la sinistra 
radicale, come dice Nicola Fratoianni di Sel.
 
Un Pisapia che si appresta ad accogliere il primo luglio in piazza Santi Apostoli, la culla dell' Ulivo, 
sia Bersani che D' Alema, entrambi attesi con il primo invitato a parlare dal palco, mentre si 
rincorrono voci di gruppi unici tra Mdp e i «pisapiani» alla Camera.
 
LA QUESTIONE MORALE
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Ma il processo in aula al renzismo mette «una pietra tombale su ogni alleanza», avvertono i 
renziani. «Quale verifica vuoi fare su legalità e questione morale? Stai sereno», risponde sprezzante 
Gotor ad Andrea Marcucci alla fine di una giornata che consuma la spaccatura più forte tra i due 
fronti che convivevano sotto lo stesso tetto.
 
Renzi non si capacita delle bordate lanciate in aula: Marcucci che dai banchi del Senato è in 
continuo contatto con lui, twitta che «il livore di Gotor fa impressione e la cosa incredibile è che 
Mdp a parole sostiene il governo Gentiloni». Il leader Pd è furente, così come la Boschi e gli altri 
ministri renziani a sentire il braccio destro di Bersani ricordare che l' Ulivo è nato dal solco della 
battaglia contro Sindona e la P2.
 
ELEZIONI L' 11 MARZO
E al di là di quanto potrà avvenire in tempi di elezioni - la data che gira è quella della seconda 
domenica di marzo, il giorno 11 - lo scarto dei bersaniani fa scattare un warning sul governo: è 
questo il segnale di allarme, «perché c' è un problema di tenuta quando su ogni voto c' è un pezzo di 
maggioranza che sistematicamente va da un' altra parte», sentenzia uno degli uomini del segretario.
 
«Devono capire che su Luca non possono sparare», sibila un tipo solitamente mite come il toscano 
David Ermini. Che con la sua uscita ad Omnibus, «se dovesse andare sotto il governo, non si può 
far finta di nulla», fissa la linea fin dalla mattina, sfoderando la minaccia nucleare del tutti a casa 
usata come deterrente contro tutte le teste calde.
 
«Sulla legge di bilancio - scuote il capo il viceministro dell' Economia Enrico Morando uscendo 
dall' aula - ci aspettano decisioni impegnative, non certo lacrime e sangue, ma scelte che hanno 
bisogno di una maggioranza coesa...». Ecco il nodo da sciogliere: chi voterà la finanziaria?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/grembiulini-39-italia-ndash-ah-come-gotor-ldquo-
lotti-renzi-km-150381.htm

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

COLPI DI MAGLI (IDA) 

TORNA IL LIBRO-INTERVISTA DEL ’96 IN CUI L’ANTROPOLOGA PROFETIZZO’ I RISCHI 
DELL’IMMIGRAZIONE E L’INTEGRAZIONE IMPOSSIBILE: “GLI ISLAMICI SONO UNA 
POPOLAZIONE FORTE, CON UNA RELIGIONE FORTE, NON POSSONO ESSERE 
INTEGRATI. È INDISPENSABILE UNA LEGISLAZIONE RIGIDA PER FARE IN MODO CHE 
ALMENO NON NE ARRIVINO TROPPI" – "L’EUROPA? UNA FINZIONE..."
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 IDA MAGLI
Alessandro Gnocchi per il Giornale
 
Può una seria scienziata, amante della musica, esperta di letteratura, essere una sovversiva? Senz' 
altro. Infatti Ida Magli ha sovvertito, per alcuni decenni, i luoghi comuni della cultura e della 
politica italiana.
 
 
Lo ha fatto da posizioni originalissime. Quelle di una antropologa che studiava la nostra società con 
gli strumenti della sua disciplina prediletta. Il mondo intellettuale, invece di fare tesoro delle sue 
idee, magari per confutarle, ha reagito come reagisce sempre di fronte a ciò che capisce fin troppo 
bene ma non vuole accettare: un progressivo ostracismo terminato nel silenzio e infine, dopo la 
morte della Magli, nel dileggio. Se non ci credete, andate a rileggere i vergognosi «coccodrilli» 
apparsi sulla stampa nazionale.
 

 IDA MAGLI
Nel 1996, la Magli decise di esporre le sue idee in un libro-intervista, formula adatta alla 
divulgazione. L' intervistatore, meglio dire coautore, era d' eccezione: Giordano Bruno Guerri. Il 
risultato fu Per una rivoluzione italiana, edito da Baldini&Castoldi. Il libro, fin dalle prime pagine, 
era un pugno nello stomaco che metteva al tappeto tutte le false certezze imposte dal conformismo. 
Proprio per questo è rimasto fuori catalogo per anni. Fino a domani, quando tornerà nelle librerie 
ristampato da Bompiani con una nuova introduzione di Guerri.
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Primo round: politica. La democrazia è «allucinazione» e «inganno». Un tabù, cioè una parola 
magica. I politici non ci rappresentano. Lo Stato pensa solo ad estendere la propria influenza. Il 
cittadino non possiede alcun potere, tanto meno quello di scaricare chi lo opprime. Posizione non 
popolarissima in Italia. La soluzione ha un sapore liberale: «Ridurre il più possibile gli spazi del 
Potere». Evitare che si accumuli ed «eliminarne gli eccessi, come si fa per il colesterolo». Nessuna 
società può sopravvivere senza rispettare alcune regole e senza essere amministrata.
 
Questo tipo di potere residuale e ineliminabile «va chiamato col suo nome: Potere, e va assegnato 
esplicitamente - come incarico retribuito, responsabile, in base a competenze specifiche - nei limiti 
di una gestione amministrativa a tempo determinato». Nulla a che vedere con la truffa dei governi 
tecnici. Siamo più vicini a un consiglio d' amministrazione giudicato (e licenziato) in base ai 
risultati ottenuti. E le elezioni? La sacralità del voto?
 
«È indubbio che la scena del pezzo di carta colorato, della matita, della croce da tracciare su un 
simbolo, degli scatoloni con la fessura dove inserire la scheda, della conta manuale di questi segni, 
rappresenta come meglio non si potrebbe l' annientamento dell' uomo occidentale nei confronti del 
Potere. Sarà difficile, per lo storico o l' antropologo di domani, capire che non si trova davanti al 
reperto di una cerimonia tribale dell' Africa Nera».
 
Secondo round: integrità culturale. Religione e lingua sono i pilastri della identità di un popolo. L' 
immigrazione di massa dai Paesi musulmani rischia di avere un impatto disastroso. Siamo nel 1996. 
L' 11 settembre 2001 è ancora lontano. Il dibattito sullo ius soli roba da accademia. Le proporzioni 
epocali del fenomeno migratorio non sono ancora chiare a tutti.
 
A Ida Magli invece sono chiarissime. Ci andranno di mezzo la nostra cultura e la laicità dello Stato: 
«È indispensabile una legislazione rigida per fare in modo che almeno non ne arrivino troppi. 
Ripeto: gli islamici sono una popolazione forte, con una religione forte, non possono in alcun modo 
essere integrati nel nostro contesto (come in nessun altro contesto: vedi l' esempio francese), anche 
se lo volessero, ma naturalmente non lo vogliono.
 
L' integrazione è impossibile già al livello, che sarebbe indispensabile, delle leggi: perché il Corano 
è un codice sia civile sia religioso». In ballo ci sono libertà costate secoli di guerre anche fratricide: 
«Questo rende l' islamismo fortissimo e immodificabile, perché un testo sacro non lo si può 
manipolare secondo i bisogni. Questo significa anche che tutto quello che noi abbiamo così 
duramente conquistato nel corso della storia, ossia l' affermazione di un' etica scissa dal sacro, è 
incompatibile con la loro visione del mondo. Noi non dobbiamo imporre a loro la nostra: è una cosa 
che abbiamo fatto in passato ed era una violenza gravissima. Ma proprio perché sappiamo bene a 
quali irrimediabili conflitti si va incontro, abbiamo il dovere e il diritto di prevenirli».
 
Terzo round: Europa. Un altro tabù, un' altra finzione. Dove non esiste lingua comune, non esiste 
popolo. La Magli fu la prima a leggere e contestare i trattati che superavano il mercato comune per 
dotare l' unione di nuove istituzioni politiche ed economiche, tra cui la moneta (il non ancora varato 
euro) definita «una grave violenza dei governanti sul popolo». La ricchezza dell' Europa sta nella 
sua infinità varietà.
 
L' omologazione, da ottenersi attraverso l' ideologia del politicamente corretto, alla lunga sancirà 
proprio la fine del Vecchio continente.
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Saremmo già al ko. Ma nel libro c' è spazio anche per una contestazione radicale dell' insegnamento 
scolastico, per una stroncatura senza appello dei mass media, per un' analisi della Salute pubblica 
come prova del controllo del Potere sui corpi (esatto: anche il dibattito bioetico è ampiamente 
anticipato) e infine per una proposta choc: abolire la Costituzione, una montagna di chiacchiere 
dietro alla quale si nasconde la pretesa della politica di essere venerata come una intangibile 
divinità.
 
Rivoluzionario, nel suo piccolo, è anche il libro in sé: con un indice analitico, da tempo abolito 
perché faticoso; il dorso scritto da destra e sinistra e da sinistra e destra per evitare al lettore il 
torcicollo; doppio sommario, all' inizio e alla fine; e altri dettagli che lo rendono un oggetto unico. 
Come Ida Magli.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/strong-span-style-color-ff0000-colpi-magli-
ida-span-ndash-150348.htm

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

‘Benaltrismo’ e i suoi fratelli. Come cambia il racconto

Gianluca Angelini
:
20 giugno 2017

È seduta al tavolino del bar. Come tutte le mattine, abituata da una vita a ‘stare su presto’, aspettare 
che i negozi aprano e fare la spesa. Guarda gli avventori del locale che entrano per il primo caffè 
della giornata, una pasta o un cappuccino. Mi siedo e do un’occhiata ad un quotidiano. “Cosa fai – 
ridacchia – leggi le bugie del giorno prima?”. Sono le 6 e il proprietario del bar non è ancora 
passato all’edicola. “Che poi, anche se non tutte sono bugie – aggiunge – spesso si fa fatica a capire 
quello che c’è scritto, tutti quei modi di dire, quel gergo…incomprensibile”. Saluta, esce e se ne va.
Bevo il mio cappuccino; a tutta pagina, tra quelle che l’anziana signora ha definito bugie del giorno 
prima, spicca a lettere cubitali la parola “Benaltrismo”. Nelle pagine sportive campeggia in un titolo 
un bel “È tanta roba” a seguire il nome di una squadra di calcio titolatissima. E se avesse ragione la 
signora del bar? ‘Benaltrismo’, tanto in voga sui media indicherebbe chi, invitato a rispondere su un 
tema preciso svicola replicando con un ‘sono ben altre le cose che contano’. Una parola di uso 
quotidiano, effettivamente. Un po’ come il ‘Maanchismo’, mirabile sintesi per indicare quello che 
un tempo si definiva tenere un piede in due staffe: grazie all’attento uso del ‘ma anche’ tutto può 
coesistere. Destra e sinistra; bianco e nero, caldo e freddo, basso e alto, magro e grasso. E chi non è 
‘maanchista’ oggi.
Se poi si è in politica, e si è disponibili al dialogo si diventa ‘aperturisti’. Se, invece, si è critici e 
pronti a cambiare tutto ecco là l’avvertimento: “attenzione a non buttare il bambino con l’acqua 
sporca”. Anni fa spopolava. Quasi come il “patto della crostata” per indicare un presunto accordo 
politico D’Alema-Berlusconi, o il “patto dello sciacchetrà”, vino liquoroso, per un presunto accordo 
sul sistema bancario tra Berlusconi e l’ex Governatore della Banca d’Italia, Fazio. Più di recente, 
ma non troppo, andava forte pure il ‘patto del Nazareno’, da largo del Nazareno sede del Pd a Roma 
per indicare l’accordo in chiave elettorale e non solo tra Renzi e Berlusconi. Insomma, tutti costretti 
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a essere esperti di dolci, enologia, toponomastica capitolina. E come dimenticare l’enfasi della 
‘rottamazione’ con un mondo popolato da rottamatori, rottamandi e rottamati. Questi ultimi 
omaggiati, spesso, del ruolo di ‘gufi’ e ‘rosiconi’. Cose da carrozzieri e ornitologi. Poi, per indicare, 
le riunioni politiche dei leader, meglio se di centrosinistra, come rinunciare a un “caminetto”. Pure 
in piena estate. O a una “cena degli ossi” se al tavolo si attovagliano, o attovagliavano, big della 
Lega e del centrodestra. Chi mai potrebbe equivocare?
Ad ogni modo, nello sport, si rilancerebbe con un “è tanta roba”, altra sintesi per raccontare di una 
squadra dai tanti pregi, un allenatore capace e ricco di idee, un giocatore dai tanti talenti, o qualsiasi 
cosa dal taglio più che positivo. Senza contare, poi, un gergo, giornalistico mutato, nel corso del 
tempo e divenuto – verrebbe da dire – sempre più per ‘iniziati’. Quasi adepti.
Senza indulgere troppo nella nostalgia, consci che ‘quel calcio là’ non c’è più, guardando al 
racconto del pallone – per dire – il mondo sembra essersi capovolto passando da uno ‘storytelling’ 
come si usa oggi, dal taglio sobrio, scarno, diretto ad uno evocativo, immaginifico, il più possibile 
emotivo e esaltante. Qualche annetto fa, un terzino era un terzino e crossava, un libero spazzava, il 
portiere parava, il regista – il dieci – inventava e il centravanti – il nove o il bomber, al massimo – 
faceva gol. La difesa a oltranza era il catenaccio e il ribaltamento di fronte , il contropiede. Se si 
faceva gol all’ultimo, si segnava in ‘zona Cesarini’ e basta. Parole semplici, per un gioco, tutto 
sommato semplice. Da raccontare con efficacia senza tante pretese liriche.
Un po’ il contrario di quello che accade oggi. Tempo in cui la competenza conta il giusto, di fronte 
alla necessità – diciamo cosi – di emozionare. In cui tutti si sentono legittimati a creare neo-lingue, 
usando il registro dell’iperbole e tecnicismi più o meno fondati. Se possibile l’urlo. Un gol, seppure 
segnato incespicando nella palla, deve essere annunciato enfaticamente digrignando ‘rete, rete, rete, 
rete, rete’. Oppure è gol, è gol, è gol è gol è gol. Come se le telecamere piazzate ovunque non 
chiarissero da sole il concetto. La difesa è il gioco senza palla o la fase di non possesso, il 
catenaccio si dice ‘cholismo’, il contropiede è una ripartenza e poi ci sono i moduli – dal 3-5-2 al 4-
4-2, passando per l’albero di natale, il 4-2-4, il 4 -1-4-1 – mentre un centrocampista poliedrico è un 
tuttocampista e chi fa molto movimento, si muove fra le linee. Ovviamente, dalla vittoria in Spagna 
nell’82, il Mondiale, si giocasse in Lapponia, è il Mundial, la vittoria di tre titoli (pardon tituli alla 
Mourinho) il Triplete, di due titoli, il Doble o il Doblete e la vecchia squadra primavera, la cantera. 
Olè.
Il tutto, al netto, del desiderio di creare una nuova lingua. Cosi se faceva sorridere, negli anni 80, il 
lapsus del telecronista locale di basket che per dire lotta sotto le plance, immancabilmente se ne 
usciva con lotta ‘sotto le pance’, esilarante è il commentatore televisivo, sempre locale, che oggi si 
inventa il portiere a ‘boicottare in angolo’ la palla diretta verso il sette. D’altronde, chi non ha mai 
sentito un tifoso gridare, allo stadio, ‘…e boicottala quella palla in angolo…’.
A ‘sto punto al prossimo buon cappuccino, il barista verrà salutato con uno squillante “è davvero 
tanta roba, grazie!” Capirà?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/benaltrismo-e-i-suoi-fratelli-come-cambia-il-racconto/

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

All’inizio era il profumo
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Filippo Cusumano
:
20 giugno 2017
“All’inizio era il profumo” (ed.Skira) di Aldo Nove è un libro decisamente insolito e originale.
Un libro che ruota intorno al nostro senso più potente e meno considerato : l’odorato.
Qualche tempo fa, a chi gli chiedeva il motivo del suo interesse per questo tema, Aldo Nove 
rispondeva che, dei 5 sensi, l’odorato è quello che in qualche misura ci “allarma” di più, anche 
perché è il meno controllabile di tutti.
“Un profumo, o un odore forte, letteralmente ci travolgono. Lo stesso vale per la verticalità 
della sua esperienza rispetto al ricordo: è il più potente di tutti, ci obbliga a ricordi anche 
ancestrali e spesso confusi.”
Il libro affronta il tema da due punti di vista, quello delle esperienze personali dell’autore 
( qualcuno lo ha definito un libro di “formazione olfattiva”) e quello, altrettanto interessante e 
per certi versi sorprendente, della storia del profumo.
Ecco un esempio del primo registro : l’autore, che è un bambino che frequenta le elementari, un 
giorno va a trovare un compagno di scuola, Luca, “un secchione, uno spilungone dai capelli rossi 
che sapeva tutto”.
Luca offre ad Aldo una tazzina di caffè. Ed ecco cosa succede:
“Luca mi ha preparato il caffè, mi ha offerto la tazzina e prima che lo bevessi mi ha detto:
“Stop!Prima di berlo devi fare una cosa.”
“Cosa?”
“Ti devi tappare il naso!”, disse con un sorriso malizioso e con la sua solita aria di quella che la 
sa molto più lunga di te.
“Perché?”
“Perché sì. Perché prima mi hai chiesto che ti parlassi dell’olfatto e questo è un efficacissimo 
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esperimento fisico.”
Ho obbedito. Mi sono tappato il naso, ho bevuto il caffè e il caffè non sapeva praticamente di 
niente.
“Stop ancora!” mi ha detto dopo il primo sorso Luca. “Non finire il caffè. Riapriti il naso e bevi 
il resto.”
L’ho fatto. E a quel punto, il caffè sapeva di caffè
Ovviamente questo è solo uno dei tanti capitoli del versante autobiografico del libro : ci sono 
l’odore del fieno e quello del letame nei campi, quello della pelle dei cavalli, del legno, delle botti, 
del vino, del fango. C’è l’odore della acqua di colonia e della brillantina che il nonno usava ogni 
domenica,  c’è l’odore delle auto e della benzina quello delle stringhe di liquirizia. C’è l’odore delle 
tendine di plastica dei bar e l’odore delle carte da gioco consunte.
Ed ecco, invece, un brano del versante “storico” del libro:
Anche Giulio Cesare amava mischiare profumi e cibo: condiva gli asparagi, suo cibo preferito, 
con unguento aromatico.
Nelle spedizioni di guerra, le vele delle barche venivano profumate.
Romana è anche la tradizione di trascrivere le formule dei profumi più in voga. Il più prezioso 
era forse l’unguento regale, creato per il re dei Parti, popolo iranico. Era composto di 26 
sostanze dai sentori esotici tra cui zafferano, cardamomo, opobalsamo, malabatro, ladano, 
henna, giunco, calamo aromatico, nardo.
L’unguento regale è stato “ricostruito” recentemente all’Osmothèque di Versailles, la “biblioteca  
olfattiva” più grande del mondo, dove sono custoditi oltre 3000 profumi storici conservati in 
boccette di vetro scuro alla temperatura costante di 12°, per non corromperne l’essenza.
Proprio a Versailles ho provato personalmente l’unguento regale. È fortissimo, corposo, 
esagerato. Certo improbabile per i nostri gusti moderni ma incredibilmente affascinante e certo 
molto sensuale.
Il libro, oltre ad essere godibile e ricco di informazioni e curiosità, è un esplicito invito ad utilizzare 
al meglio il senso dell’odorato. Perché, come ha detto l’autore, farlo può essere una esperienza 
bellissima, fonte di piacere e stimolo per la riflessione.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/allinizio-era-il-profumo/

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

20 giugno 2017

Il vulcanismo che spianò la strada ai dinosauri
 La massiccia estinzione della fine del Triassico, che aprì l'era dei dinosauri, fu causata da massicce 
eruzioni vulcaniche, avvenute in diversi episodi, che elevarono l'anidride carbonica in atmosfera 
fino a determinare un cambiamento climatico improvviso: lo conferma una nuova analisi dei 
sedimenti della Provincia magmatica dell'Atlantico centrale, che si accumulò in quel periodo(red)

Duecento milioni di anni fa circa, alla fine del Triassico, il nostro pianeta fu teatro di una delle più 
gravi estinzioni di massa di tutta la sua storia: si calcola che portò alla scomparsa di 70 famiglie di 
organismi terrestri e di 60 famiglie di organismi marini, spianando la strada alla successiva era dei 
dinosauri.

Un   nuovo studio pubblicato sui “Proceedings of the National Academy of Sciences”   da Lawrence 
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Percival dell'Università di Oxford, nel Regno Unito, e colleghi di altri istituti di ricerca britannici, 
ha trovato ora prove molto stringenti per una delle teorie finora più accreditate per spiegare 
l'estinzione di massa della fine del Triassico: un improvviso cambiamento climatico dovuto a un 
altrettanto improvviso aumento del livello di anidride carbonica in atmosfera determinato da 
massicce eruzioni vulcaniche.

Rappr
esentazione artistica della fauna del Triassico (Credit: Science Photo Library / AGF)

Alcuni studi in passano hanno mostrato che questo vulcanismo potrebbe essere avvenuto in più 
episodi, un risultato ottenuto grazie all'analisi degli strati geologici che formano la Provincia 
magmatica dell'Atlantico centrale (CAMP), un accumulo di rocce magmatiche che si formò prima 
della frammentazione della Pangea, il super-continente originario.

Il gruppo ha analizzato campioni di CAMP di sei siti in altrettante nazioni – Regno Unito, Austria, 
Argentina, Grecia Canada e Marocco – studiando in particolare il loro contenuto di mercurio. Le 
emissioni vulcaniche contengono infatti una certa percentuale di questo elemento, che si diffonde 
così a livello globale in atmosfera per poi depositarsi nei sedimenti. Qualunque sedimento formatosi 
durante massicce eruzioni vulcaniche dovrebbe quindi avere un contenuto di mercurio insolitamente 
elevato.

In cinque casi su sei, le registrazioni geologiche hanno mostrato un notevole incremento nel 
contenuto
di mercurio all'inizio dell'estinzione della fine del Triassico e altri picchi tra l'estinzione e il confine 
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Triassico-Giurassico, situato cronologicamente circa 200.000 anni dopo.

I dati raccolti mostrano in particolare che gli elevati livelli di mercurio si verificarono in modo 
sincrono in tutto il globo, in coincidenza con numerosi episodi di aumento delle concentrazioni 
atmosferiche di anidride carbonica: questa corrispondenza è considerata un segno inequivocabile di 
un processo di degassamento vulcanico.

“Questi risultati forniscono un solido supporto all'ipotesi di ripetuti episodi di attività vulcanica alla 
fine del Triassico, in corrispondenza con la grande estinzione”, ha commentato Percival. “Il risultato 
del nostro studio rende molto stringente il collegamento tra le emissioni vulcaniche di CO2 e i 
probabili fattori che determinarono l'estinzione, migliorando la nostra comprensione di questo 
evento in particolare e di molto altri episodi analogi che si sono succeduti nel corso della storia del 
nostro pianeta”.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2017/06/20/news/eruzioni_vulcaniche_estinzione_triassico_giurassico
-3573717/?rss

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

Evitate le auto che si guidano da sole: lo dice un film del 1911
 

Un antico cortometraggio mette in luce i pericoli di una macchina guidata da un robot. Tra effetti 
speciali e viaggi sulla Luna, i malcapitati passeggeri passano mille guai

di LinkPop 
21 Giugno 2017 - 08:34   

Lo sapevano già cento anni fa: l’auto che si guida da sola è pericolosissima. Tanto che, per 
sensibilizzare le anime del futuro, hanno perfino fatto un film. Si intitola “The automatic motorist”, 
girato nel 1911, e mostra le peripezie di una coppia di sposini che va in viaggio di nozze a bordo di 
una macchina guidata da un automa.
Il film è simpatico, lo ha girato Walter R. Booth, che era anche un mago dura circa sei minuti e si 
può guardare tutto qui (o anche qui sotto).
Come si vede, all’inizio tutto sembra andare per il meglio. Gli sposi sono felici, l’auto romba per le 
strade e il robot guida tranquillo. Poi, a un certo punto, interviene un vigile e il robot la prende 
male. Il vigile sembra chiedere i documenti e, in tutta risposta, l’automa lo scaraventa per terra. A 
quel punto cominciano i guai: la macchina comincia a correre all’impazzata per evitare 
l’inseguimento della polizia.
Prima supera la cattedrale di S. Paul a Londra, poi si trova a girare sulla Luna, poi ancora salta su 
Saturno, fa lo slalom sui suoi anelli, entra nel pianeta, incontra alcuni alieni, cascano nell’atmosfera 
dellaTerra, finiscono in acqua e, alla fine, di nuovo in strada. A quel punto, però, il robot ha smesso 
di funzionare e gli sposi possono godersi la luna di miele.
Il filmato è giocoso e rientra nel pieno del canone dei trick film, cioè cortometraggi pieni di effetti 
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speciali per stupire e divertire il pubblico. Qui la trama, esile fino a essere quasi inesistente, è solo 
un pretesto, contano le scene. La morale, però, c’è: evitate, fino a che potete, le auto che si guidano 
da sole. Per un secolo hanno obbedito. Adesso, si vedrà.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/21/evitate-le-auto-che-si-guidano-da-sole-lo-dice-
un-film-del-1911/34661/

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

Bamboo Slate A4, la prova della tavoletta Wacom per i fumettisti che 
amano la carta
Bamboo Slate è uno strumento perfetto per disegnatori e grafici che sono soliti creare i loro lavori 
prima su carta per poi rifarli in digitale. Lo dice questa prova e le prove che lo provano sono tutte 
dentro a questa prova

di   Giacomo Bevilacqua
21 Giu, 2017

Sono a una riunione con altre persone, siamo seduti in cerchio, tipo riunione degli alcolisti anonimi, 
ma più intima.

Non siamo tantissimi in questa cerchia ma ci conosciamo più o meno tutti, vedo Valerio Schiti, 
disegnatore de “I guardiani della Galassia”, e Riccardo Torti, creatore di “Torti marci” e disegnatore 
di Dylan Dog. Anche Sara Pichelli, disegnatrice di Spider-man, è una delle facce che ritrovo da più 
tempo alle riunioni, o Emiliano Mammucari, di “Orfani”, che però qualche riunione la salta perché, 
come anche Sara, ogni tanto, tendono a ricadere nel “vizio”, e vengono qui un po’ anche per 
scroccare il caffè e i dolcetti.
Mi alzo in piedi quando tutti sono seduti e mi presento.
Salve, mi chiamo Giacomo Bevilacqua, sono un fumettista, e non uso più la carta da diversi anni
“Ciao, Giacomo”, dicono gli altri in coro.
Non essendo nuovo dell’argomento, avendolo trattato già un paio di volte qui su Wired, ho deciso di 
fare un’introduzione un po’ diversa.
 In soldoni la cosa è questa: faccio il fumettista da più di 10 anni e ho abbandonato la carta da 8, a 
favore del disegno in digitale. Per questo motivo ho fatto una faccia strana quando Maurizio Pesce 
mi ha chiesto se volevo fare una prova dei nuovi Bamboo Slate della Wacom.
Ma andiamo con ordine: cos’è un Bamboo Slate? È semplice, questo è un Bamboo Slate:
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È un blocco di schizzi poggiato su una cartellina rigida su cui è possibile disegnare con una penna 
speciale in dotazione.
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Cosa fa il Bamboo Slate? È semplice, sul Bamboo Slate si disegna e si scrive.
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E fin qui non c’è nulla di strano, la cosa che rende il Bamboo Slate un oggetto diverso 
dall’ordinario è questo tasto:
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Premendo questo tasto, infatti, tutto quello che si è disegnato sul foglio,
finisce qui dentro:
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In questo modo:

718



Post/teca

Ovviamente la prima volta che ho provato questo oggetto, avendo io abbandonato la carta quasi del 
tutto, sono andato in cortocircuito.
A cosa serve una cosa del genere? Per rispondermi ho iniziato a fare qualche prova, prima ci ho 
scritto un po’ sopra.
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Ho digitalizzato ciò che avevo scritto e mi sono stupito del risultato.

Così ho disegnato Panda.
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E l’ho digitalizzato.
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Il file, una volta digitalizzato, viene visualizzato nell’app INKSPACE, di Wacom, un’app simile a 
Bamboo Paper, che ti permette di:
— archiviare con ordine tutte le immagini digitalizzate
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— modificare al volo ciò che hai disegnato o scritto
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— esportare l’immagine in diversi formati
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La penna è molto comoda da impugnare e ha un tratto bello pulito. Dubito che chi è solito fare 
disegni molto sfumati e complessi possa ritrovarsi ogni singolo trattino disegnato: credo dipenda 
dalla pressione della penna e dalla precisione del sensore, se ad esempio il mio disegno su carta è 
così:
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La resa in digitale sarà questa:
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Questo è uno strumento per chi non ha ancora abbandonato del tutto la carta a favore del digitale, 
ma vuole comunque tenere i suoi sketch o anche solo i suoi appunti o le loro tabelle in maniera 
ordinata e modificabile in digitale. È uno strumento che può essere usato da chiunque, 
professionisti e non.
Devo dire la verità, inizialmente ero scettico, non riuscivo a capire chi avrebbe potuto sfruttare al 
meglio il potenziale di questo aggeggio. Io, essendo fedele ai modelli Cintiq — sempre della 
Wacom: sono tavolette grafiche che mi permettono di svolgere il lavoro direttamente in digitale — 
non credo di essere il target ideale per questo Slate, poi però mi sono venuti in mente persone come 
Sio, ad esempio, ovvero autori o disegnatori che sono soliti creare i loro fumetti o i loro progetti 
prima su carta, per poi rifarli in digitale.
In questo caso, con un tasto, potrebbero mantenere le fasi iniziali del loro progetto “su carta”, ma 
trasferirlo poi di sana pianta in digitale, pronto per essere usato, ad esempio come bozza o layout.
Lo Slate viene in due formati — A4, e A5 — disegnando spesso in giro o in treno, e prediligendo il 
piccolo formato. Avevo chiesto a Wacom la possibilità di provare l’A5 per questioni di comodità, 
ma mi è stato inviato l’A4, che ho trovato un po’ troppo ingombrante, ma magari per coloro che 
sono abituati a scrivere sul formato “quadernone” di scuola, può risultare ottimale.
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In sostanza, Bamboo Slate è un prodotto divertente, e fa egregiamente quello che promette
È un buon compagno di giochi per le fasi preliminari di un lavoro o per trasformare al volo in 
digitale un disegno o un pensiero o una tabella, o qualsiasi altra cosa che si volesse condividere 
immediatamente via email o sui social network.
Lo Slate può essere pensato anche per professionisti dal tratto pulito, che non che non vogliono 
abbandonare la carta, ma che hanno magari una forte presenza sui social e poco tempo a 
disposizione per scansionare e pulire disegni fatti al volo: se pensate di rientrare in questa categoria, 
lo Slate potrebbe fare al caso vostro.
Tra l’altro, mentre pensavo a questa cosa, mi è venuto in mente Leo Ortolani, un amico e collega 
che sarebbe stato il target perfetto per questo prodotto, un amico che, il caso voleva, avrebbe 
compiuto gli anni di lì a poco e mi aveva anche invitato al suo compleanno, così non ho esitato e 
gliel’ho comprato per regalo. Gli ho preso la versione A5.
Allego foto.
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Sarò curioso di sapere le sue impressioni tra qualche tempo. O anche solo se è riuscito a accenderlo 
(scherzo, Le’, tvb).
Per chi invece fosse un maniaco del digitale come me, sono da poco uscite le nuove Cintiq Pro da 
13 e da 16 pollici: io ho quella da 16, e devo ammettere che è un’esperienza di disegno davvero 
unica.
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Ah, se volete, a volte sui miei profili social (Facebook e   Instagram) posto disegni e illustrazioni fatti 
con prodotti digitali diversi — tavolette grafiche, tablet ecc — strumenti più o meno professionali, 
ma di base più ne provo e più sono contento. Quindi se vi iscrivete e nei commenti volete chiedermi 
informazioni o altro in merito, in genere rispondo sempre. A presto.

fonte: https://www.wired.it/mobile/tablet/2017/06/21/wacom-bamboo-slate-a4-prova-tavoletta-
fumettisti/

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

Maturità 2017, che cos’è il galagone?

 
Sfoglia gallery 6 immagini

di   Redazione
21 Giu, 2017

Viene citato nella poesia di Giorgio Caprino alla maturità. Ecco come è fatta questa scimmietta

Tutto parte da una traccia scelta dal ministero dell’Istruzione per la   prima prova di italiano alla 
maturità 2017. Per l’analisi del testo, infatti, il Miur ha deciso di affidarsi a una poesia di Giorgio 
Caproni, Versi quasi ecologici, in cui compare il misterioso galagone. Ecco lo scritto di Caproni in 
cui compare il   galagone:

“Non uccidete il mare,
la libellula, il vento.
Non soffocate il lamento
(il canto!) del lamantino.
Il galagone, il pino:
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anche di questo è fatto
l’uomo. E chi per profitto vile
fulmina un pesce, un fiume,
non fatelo cavaliere
del lavoro.
“L’amore
finisce dove finisce l’erba
e l’acqua muore. Dove
sparendo la foresta
e l’aria verde, chi resta
sospira nel sempre più vasto
paese guasto: Come
potrebbe tornare a essere bella,
scomparso l’uomo, la terra“.

Leggendola, ci si chiede immediatamente chi o cosa sia un “galagone“. È presto detto: si tratta di 
una famiglia di piccoli mammiferi, primati per la precisione, che abitano l’Africa intertropicale. In 
sostanza, il galagone è una scimmietta di piccole e medie dimensioni, con una lunga e pelosa coda, 
oltre che arti posteriori molto più lunghi di quelli anteriori. Grazie a queste forti zampe riesce a 
compiere balzi poderosi. A guardarlo mette tenerezza: muso corto, occhi grandi e pelo 
morbidissimo.
La specie più conosciuta è il galagone minore, un primate notturno che arriva fino a una lunghezza 
di 50 centrimetri, un peso di 200 grammi e che si nutre prevalentemente di insetti.

fonte: https://www.wired.it/scienza/ecologia/2017/06/21/maturita-2017-galagone/

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

20 Giu

L’estetica Apple e la mia Scenic

Perché sono un po’ arrabbiato con Apple? Provo a spiegarvelo con un esempio.
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Questo è iMac, il migliore (senza discussioni) computer desktop disponibile sul mercato da molti 
anni. Per la sua semplicità, per la sua praticità e per mille altre ragioni iMac è stato ed è un punto di 
riferimento in un mercato in graduale declino. Soprattutto è un oggetto bellissimo: in genere i 
computer desktop sono sempre stati storicamente orribili accrocchi. Anche quella una delle molte 
ragioni del loro fallimento.
Bene: iMac è stato aggiornato esteticamente l’ultima volta il 23 ottobre 2012. Quasi 5 anni fa. Da 
allora è stato più volte potenziato nelle sue caratteristiche tecniche (l’ultima volta poche settimane 
fa) ma ha mantenuto identica estetica. Un po’ come se la Renault in questi anni avesse migliorato la 
Scenic (uso l’esempio dell’auto che posseggo, abbiate pazienza) nelle sue parti meccaniche, ne 
avesse potenziato il motore, i freni e migliorato i consumi, lasciando identica la carrozzeria.
Cosa penso io, fedele e ammirato cliente Apple, quando Apple mi propone l’ultimo imperdibile 
iMac 5K con la carrozzeria della mia Scenic di 10 anni fa? Io penso – semplicemente – che ad 
Apple il suo nuovo iMac non interessi più tanto, che abbia altre idee per la testa.
Un discorso analogo si potrebbe fare per i macbook: anche i computer portatili di Apple hanno 
subito in questi anni un percorso simile di sostanziale sottovalutazione prima di tutto estetica. La 
linea Air è ormai abbandonata, i Pro sono stati aggiornati con scarsa convinzione, all’inizio 
addirittura con un solo modello. Non va dimenticato che l’estetica condiziona tutto il ciclo 
produttivo di simili macchine, costringe ad un lavoro di ripensamento complessivo ben diverso 
dalla sostituzione di una cpu o di uno schermo. Se guardiamo all’innovazione estetica dei macbook 
(se si eccettua il macbook retina del 2015 interamente ridisegnato) in questi ultimi anni dovremo 
constatare che anche su quel versante Apple ha deciso di non voler investire enormi energie.
Cosa può essere successo a Apple in questi ultimi anni, all’azienda che una volta si chiamava Apple 
Computers e ora si chiama Apple Inc.? Una di queste tre cose o più probabilmente un sapiente mix 
di tutte e tre.
1) Apple ha perso il tocco magico. Dopo la morte di Jobs molte cose sono indubbiamente cambiate. 
Se ci concentriamo sul solo versante estetico ci accorgeremo che anche iPhone, il prodotto di 
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maggior successo, quella che rende da anni Cupertino ricchissima, ha subito modesti aggiustamenti. 
E anche iPhone 8 che è stato sapientemente raccontato nell’ultimo anno come il prodotto della 
svolta, dalle piccole indiscrezioni che girano non sembrerebbe troppo diverso dai suoi ultimi 
precedessori. Ma sto speculando sul futuro e qui mi fermo.
2) Apple, come farebbe qualsiasi azienda, ha semplicemente tolto risorse da vecchi prodotti (iMac e 
Macbook) per dedicarle ad altro. A iPhone, magari, o ad altre idee che non sappiano (è di questi 
giorni per esempio l’ammissione di Tim Cook di un interesse dell’azienda per le auto a guida 
autonoma).
3) Apple semplicemente dà per scontato (come tutti) che i computer diventeranno sempre meno 
importanti. Curiosamente per farlo investe molto sull’iPad Pro trasformandolo passo dopo passo in 
una specie di macbook (aggiungendo tastiera fisica, annunciando per iOS 11 funzioni di copia 
incolla e file system) e rallenta su desktop e notebook. Mentre lo fa sposta ogni volta di un 
passettino il baricento dei suoi sistemi operativi dall’apertura di MacOS verso la claustrofobia di 
iOS.
Così ora forse avrete capito perché sono arrabbiato con Apple. Perché molti anni fa Steve Jobs disse 
che immaginava la sua azienda all’incrocio fra la tecnologia e le arti liberali. Era una frase 
bellissima allora e secondo me resta molto vera anche oggi. Certo occorreva molta immaginazione 
per pensarla a quei tempi così come occorrerebbero nervi molto saldi per continuare a sposarla oggi. 
La cultura dei clienti Apple, la loro intelligenza, soprattutto la loro libertà si concretizzano nel 
momento in cui la tecnologia li avvicina come meglio riesce al talento, alla filosofia, alle scienze, 
alla poesia. Tutto questo avviene ancora oggi in maniera ottimale connettendo a Internet un 
computer fisso o un portatile. E se la gente smette di farlo (la gente è stupida, spesso non si rende 
conto, fa cose senza sapere e se glielo chiedi domani nemmeno lo ricorderanno, la gente mica lo sa 
che cosa vuole, come diceva Henry Ford e moltissimi altri dopo di lui, Jobs compreso) ecco che la 
formidabile azienda che capitalizza come un mezzo continente e può permettersi tutto dovrebbe 
continuare a sostenere i propri prodotti migliori con una sorta di silenzioso mecenatismo 
tecnologico. Spesso non sono quelli i prodotti che oggi piacciono di più alla loro clientela ma 
esistono, sono lì, presidiano quell’incrocio fra tecnologia e arti liberali esattamente come la mia 
Scenic presidia lo spazio fisico fra me e la mia modesta mobilità.
Abiurare a questa centralità di alcune tecnologie su altre è un po’ come dichiarare scarso interesse 
alla mia intelligenza. Per questo sono un po’ arrabbiato con Apple. Anche se so benissimo che non è 
molto colpa di Apple.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/06/20/lestetica-apple-e-la-mia-scenic/

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

 

Paesaggi contaminati: letteratura e reportage secondo Martin Pollack
di   Gabriele Santoro pubblicato mercoledì, 21 giugno 2017

Martin Pollack sarà tra gli ospiti internazionali di   Geografie sul Pasubio, quattro giorni di 
trekking tra i rifugi e le malghe del Monte Pasubio, tra la Provincia di Trento e quella di Vicenza, 
con incontri dedicati al reportage, al racconto dei luoghi e degli uomini.

«Lavorare a Il morto nel bunker. Inchiesta su mio padre ha significato anche distruggere la mia 
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infanzia. Ho avuto un’infanzia meravigliosa, tanto amato dai miei nonni che mi hanno allevato. La 
mia ricerca mi ha messo spietatamente davanti agli occhi il fatto che essi non erano solo affettuosi 
nonni, ma anche protervi nazisti, pieni di odio e disprezzo per gli altri, slavi ed ebrei. La distruzione 
della propria infanzia è un’impresa pericolosa e non so se riuscirò mai a superarla», ha raccontato 
una volta Martin Pollack a Claudio Magris.
Nelle pagine dei libri dello scrittore e giornalista austriaco, traduttore dal polacco di vari reportage 
di Kapuściński, l’amore per la vita si tocca ovunque ed è inscindibile dalla ricerca di verità così 
complesse. La letteratura di Pollack non è etichettabile entro confini di genere: è davvero tante cose 
insieme, romanzo documentario, libro di viaggio, reportage, saggio, omaggio poetico e filosofico. I 
suoi testi assomigliano al diritto all’identità, che avversa l’inganno e la mimetizzazione nelle pieghe 
della Grande Storia.
In Paesaggi contaminati (Keller, traduzione a cura di Melissa Maggioni, 138 pagine, 14 euro) 
l’autore sostanzia con il verbo imboschire l’opera dei carnefici che nel Novecento hanno 
disseminato l’Europa di fosse, dove è stato disperso e occultato anche il residuo ultimo di umanità. 
«Modellare il paesaggio era la motivazione, la giustificazione per il genocidio. L’uso del termine 
apparentemente neutrale, addirittura innocente, “paesaggio”, da parte dei nazisti, è una ragione 
importante per utilizzarlo con cautela e per indagarlo criticamente».
Pollack trasmette l’urgenza di scavare nelle terre dell’oblio, perché non sono sufficienti i memoriali, 
di cui abbonda il Vecchio continente, spesso ammantati dalla retorica dell’eroismo che garantisce 
sempre un futuro alla guerra. All’inizio di Paesaggi contaminati lui ci consegna la necessità del 
coraggio condensata in Il morto nel bunker. Inchiesta su mio padre, apparso dieci anni fa in Italia e 
che sarà ripubblicato nel 2018 da Keller. Nel dicembre del 1944 le bombe americane distrussero la 
sua casa di Linz, e il bambino di allora raccoglie frammenti sparsi. Con maestria Pollack illustra 
come l’accezione di paesaggio sia in modo inestricabile un groviglio di sensazioni, immaginazione 
e memoria. I suoi paesaggi interiori producono paradossalmente in lui oggi un contrasto con 
l’oggettività grigia dei primi anni del dopoguerra pieno di privazioni e dolori.
Pollack non ha mai conosciuto il padre, un nazista capo della Gestapo di Linz e attivo nella Polonia 
occupata dai nazisti, ricercato dalla polizia federale austriaca per crimini di guerra. Si è messo sulle 
sue tracce per sapere chi egli fosse veramente stato, che cosa avesse fatto, accettando di pagare il 
prezzo del disfacimento dell’universo familiare. Nella rottura con l’amata nonna, che gli chiede la 
promessa di non sposarsi mai con una polacca o un’ebrea, ci sono il senso e il peso del viaggio di 
Pollack, che ricostruisce l’idea più alta di una cartografia umana dell’Europa scevra da rimozioni 
forzate.
Ha ragione Magris quando così descrive un’esigenza che li accomuna: «La passione per il 
paesaggio, per la lettura del paesaggio, guardato e vissuto, letto come si legge un viso, o un 
manoscritto su cui la Storia e le storie hanno continuato a scrivere, a incidere vicende dolorose e 
avventurose, senza mai cancellare il passato inciso indelebilmente ma correggendolo e 
modificandolo di continuo».
La bellezza a tratti struggente di Galizia (Keller, traduzione a cura di Fabio Cremonesi, 247 pagine, 
18 euro) esprime questa apertura dello scrittore al mondo, che ha saputo muoversi con onestà e 
pietas dentro paesaggi appunto contaminati. Nelle cronache e nelle leggende che animano la 
Galizia, esperimento di convivenza etnica e culturale che evade il concetto stesso di confine, c’è 
molto di più del tentativo di trasmettere l’eredità della Mitteleuropa perduta. Pollack narra 
nient’altro che la sfida dell’oggi, quello che intendiamo essere rispetto al diverso dentro al 
movimento incessante dei popoli.
Per usare ancora le parole di Magris: «La conoscenza, l’incontro, la mescolanza sono necessari, ma 
non sufficienti; possono favorire l’amicizia e l’amore ma anche l’insofferenza, il rifiuto e l’odio. 
Questa Babele di tanti popoli, di tante innumerevoli e affascinanti diversità descritte in Galizia è un 
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crogiolo che si fonde e ci si scinde, un alambicco che crea e può distruggere. Un universo 
inesauribile, meraviglioso e miserabile, vario come la vita stessa o forse anche più, ma anche talora 
feroce come la vita».
Con la bussola, così densa di umanità, costruita da Pollack ci si orienta dentro a luoghi di aspri 
contrasti sociali, povertà e analfabetismo radicati ai confini dell’Impero, dove i nomi stessi delle 
città cambiano come le forme di sovranità. Città nelle quali coabitavano il polacco, il tedesco, lo 
yiddish, il ruteno, e si parlava anche il romeno, l’ungherese, il russo. Respiriamo la ricca fragilità 
del multiculturalismo e l’ombra sempre incombente dei totalitarismi, derive esangui in tutte le 
proprie declinazioni.
Nel 1772 con la prima spartizione della Polonia, il regno di Galizia e Lodomiria, come veniva 
denominata la più grande tra le terre della Corona d’Asburgo, era passato all’Austria. Dal 1849 
Galizia e Bucovina, la cui realtà era molto distante da Vienna, costituivano una terra della Corona 
con rango pari a quello di un ducato. «Quando un ufficiale o un funzionario veniva mandato in 
Galizia per portare l’ordine imperiale in quelle terre inospitali, si sentiva come se l’avessero esiliato. 
Con la Prima Guerra Mondiale molti tedeschi e austriaci entrarono per la prima volta in contatto 
con queste regioni. Le battaglie di Leopoli, Przemyśl e Grodek fecero sì che il nome della Galizia 
diventasse sinonimo della crudele insensatezza della guerra», dice Pollack. Nel 1918 venne annessa 
alla rediviva Polonia, la Bucovina alla Romania. Il genocidio nazista, e poi la violenza dello 
stalinismo portarono a compimento la distruzione dell’entità multiculturale di queste regioni.
Di stazione ferroviaria in stazione le guide di Pollack sono state quegli autori ebrei, tedeschi, 
polacchi e ucraini che hanno fatto della Galizia e della Bucovina, parte d’Europa più tormentata da 
conflitti e tragedie nel Ventesimo secolo, un luogo letterario fecondo. Le pagine del poeta e 
giornalista Karl Emil Franzos, che per quel mondo trovò la definizione di Mezza Asia, Joseph Roth 
e Bruno Schulz, assassinato dalle SS, sono tra le più significative riportate nel libro. Incontriamo la 
realtà frastagliata delle centinaia di migliaia di ebrei galizini immersi in una società agricola 
arretrata, che si muoveva a piccoli passi verso l’era industriale, sospesi tra il desiderio chiamato 
Palestina e l’assimilazione. C’è l’emigrazione di massa verso l’America con i rappresentanti delle 
agenzie marittime che procuravano il carico di esseri umani per i loro piroscafi. Da fine Ottocento 
al 1914 dalla Galizia emigrò circa un milione di persone, in maggioranza piccoli contadini e 
proprietari terrieri. Incrociamo popoli misteriosi come gli Huzuli, seminomadi sulle montagne 
galiziano-ungheresi.
È particolarmente interessante il capitolo dedicato a Drohobyč, capitale dei coltivatori di cipolle, 
polverosa e sonnolenta città di provincia nella Galizia orientale, stravolta dal repentino e disordinato 
sviluppo dell’industria petrolifera. I ricchi campi petroliferi della Galizia austroungarica attirarono 
tutte le speculazioni legate al greggio, che arricchisce pochi. La stazione Nord di Vienna fu il primo 
edificio pubblico illuminato con il cherosene di Drohobyč. Le prime torri di trivellazione 
spuntarono nei Carpazi a metà degli anni Ottanta dell’Ottocento, importate da ingegneri 
nordamericani. Nel suo viaggio immaginario Pollack riesce davvero a cogliere e trasmettere la 
potenza delle trasformazioni economiche, sociali e culturali.
Colpisce l’amore per i giornali nella città di Černivci, i cui abitanti erano lettori appassionati: «La 
lettura dei grandi giornali di Vienna, Praga e Leopoli li aiutava a vincere il senso di isolamento in 
questo angolo remoto dell’impero austroungarico, in cui non c’era un collegamento ferroviario 
diretto con Vienna, capitale e sede dell’impero». A Černivci si pubblicavano più quotidiani rispetto 
a qualunque altra città austriaca di dimensioni paragonabili. E ogni piccolo articolo di cronaca 
meritava le pagine letterarie, anche quando si trattava di un furto o di un suicidio – testimonia lo 
scrittore. Di un suicida non hanno pietà, cantava De Andrè. In due pagine, apparentemente 
secondarie, rintracciamo l’anima di Pollack, che posa l’attenzione e riporta la cronaca della morte di 
un giovane, che si toglie la vita illuminandone il mistero. Ci mostra la sua idea di giornalismo che 
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sa mischiarsi con cura e profondità nella quotidianità.
Le città di questa regione sono microcosmi mutevoli, generatori e contenitori di differenze. Galizia 
mostra la contraddizione, come quella degli ebrei che vogliono elevarsi con la cultura tedesca, se ne 
considerano portatori per venire progressivamente respinti dall’antisemitismo. Pollack ama in fondo 
raccontare l’esistenza degli ultimi, gli espulsi dalla Storia, ricordandoci che povertà e miseria non 
coincidono.

Gabriele Santoro

Gabriele Santoro, classe 1984, è giornalista professionista dal 2010. Si è laureato nel 2007 con la 
tesi, poi diventata un libro, La lezione di Le Monde, da De Gaulle a Sarkozy la storia di un giornale  
indipendente. Ha maturato esperienze giornalistiche presso la redazione sport dell’Adnkronos, gli 
esteri di Rainews24 e Il Tirreno a Cecina. Dal 2009, dopo un periodo da stageur, ha una 
collaborazione continuativa con Il Messaggero; prima con il sito web del quotidiano, poi dal 
dicembre del 2011 con le pagine di Cultura&Spettacoli.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/paesaggi-contaminati-letteratura-reportage-secondo-
martin-pollack/

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

Il caso del sindacalista che criticava gli stipendi d'oro
La storia di Fausto Scandola, espulso dalla Cisl per aver criticato gli altissimi stipendi dei dirigenti.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 20-06-2017]

Esplose nell'estate del 2015   il caso Scandola: tutto iniziò quando Fausto Scandola, sindacalista dei 
pensionati Cisl di   Verona, iscritto da 47 anni, elettricista in pensione, scrisse un'email fortemente 
critica al segretario generale Mirella Furlan.
L'argomento erano gli altissimi compensi, contrari agli stessi regolamenti interni alla Cisl, che un 
gruppo dei più alti dirigenti sindacali percepiva: fra essi l'ex segretario Raffaele Bonanni, che per 
coprire lo scandalo aveva già dovuto dimettersi frettolosamente qualche tempo prima, la stessa 
Furlan, il segretario dei pensionati Bonfanti e Nino Sorgi, presidente del patronato Cisl.
Sorgi e Bonfanti percepivano stipendi altissimi che cumulavano con pensioni altrettanto elevate, 
così come Raiteri, capo del Caf della Cisl.
L'email non ottenne risposta e Scandola la girò ai componenti dell'esecutivo nazionale.
A questo punto Scandola venne deferito ai probiviri della Cisl Veneto, regione a cui l'uomo 
appartiene, dai quali venne richiamato soltanto all'uso di un linguaggio più moderato.
Non soddisfatta da questa soluzione, comunque rispettosa del diritto democratico di critica, la 
Furlan deferì Scandola ai probiviri nazionali, i quali decretarono l'espulsione del sindacalista dalla 
Cisl per averne leso l'immagine.
Prima ancora che l'espulsione diventasse esecutiva, però, la casella di posta elettronica Cisl di 
Scandola venne bloccata, e gli viene inibita la possibilità di comunicare tramite il sistema di 
messaggeria elettronica del sindacato.
Intanto il caso arrivò a conoscenza dell'opinione pubblica e della stampa e partirono iniziative, 
interne ed esterne alla Cisl, per testimoniare solidarietà a Scandola.
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La Furlan fu quindi costretta ad ammettere pubblicamente che era necessaria più trasparenza online 
sui redditi dei sindacalisti.
La stessa Fim, il sindacato dei metalmeccanici   cislini, decise di metterli online seguita dalla Cisl 
stessa; inoltre venne varato un nuovo regolamento con tetti ai compensi e divieti di cumulo.
Scandola tuttavia non venne più riammesso in Cisl, e perciò aprì una causa civile contro il 
sindacato. Nel 2016 però morì, essendo già gravemente malato sin da prima di iniziare la battaglia.

Fausto Scandola

Oggi esce, per i tipi della Bonomo Editore, un libro che ricostruisce l'intera vicenda, firmato dal 
giornalista Giovanni Graziani e che si intitola   Prender parola - il metodo Scandola.
Il volume racconta molto bene, in modo documentato e fedele, la vicenda Scandola. È ricco di 
spunti di riflessione in merito alla difesa della libertà di parola e di critica all'interno di un sindacato 
nato proprio per difendere il diritto di parola dei lavoratori e che ha sempre vantato una forte 
tradizione di pluralismo democratico interno.
È una battaglia che Graziani porta avanti con altri amici anche sul blog   Il 9 marzo, che è collegato 
con   Sindacalmente, un altro blog per il dibattito libero nel sindacato.
Molti sindacalisti e militanti Cisl che hanno affollato la presentazione del libro a   Torino e   Verona 
chiedono ora la piena riabilitazione di Fausto Scandola e della sua limpida e disinteressata battaglia.

Titolo: Prender la Parola. Il metodo Scandola
Autore: Giovanni Graziani
Editore: Bonomo

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=25456

rimando su: http://www.bonomoeditore.com/index.php?p=libri&lid=333 

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

Anonymous: «Così vogliamo costringere le istituzioni alla trasparenza»
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Parla uno degli attivisti di Anonymous, il collettivo responsabile dell'attacco hacker al ministero 
degli Esteri. «Come invertire la tendenza politica contemporanea? Con ogni mezzo. Noi siamo un 
mezzo»

di Sara Iacomussi 
21 Giugno 2017 - 10:29   

Hanno hackerato il ministero degli Esteri, pubblicando dati sottratti dai sistemi informatici di 
Angelino Alfano e compagnia: i “white hat” di Anonymous Italia ancora una volta, nell’ombra, 
rivelano senza censure le spese folli di quello che chiamano un “ladrocinio legalizzato”.
Anonymous, perché proprio il ministero degli Esteri?
Perché è una pedina da non sottovalutare: in ballo ci sono anche il G7 e il G8, il prossimo G20. 
Finanziando le operazioni d'intelligence, ovviamente con i soldi pubblici degli italiani, e facendo 
luce su tale argomento, ci siamo appellati a tutte le transizioni degli ultimi anni. Abbiamo 
constatato, senza sorprenderci, che i nostri soldi non vengono utilizzati in modo intelligente ma che 
son stati investiti direttamente nelle grosse panze di questi individui anziché in progetti e sviluppi 
che purtroppo non sono mai esistiti. Far uscire le spese è un modo per obbligare un livello di 
trasparenza che dovrebbe essere la base in un sistema democratico.
E su G7 e G8 che dite?
Sono finiti e inutili, soldi spesi per niente: è quello che volevamo dimostrare. Non ci si può 
incontrare per tre giorni con lo scopo di risolvere i problemi dell’umanità e in settanta ore parlare in 
sette di settanta temi diversi. Come risolvi il riscaldamento globale avendo in totale meno di 10 
minuti a disposizione?
Ministero degli esteri: continuerete?
La domanda non è se noi continueremo ma: la smetteranno? Noi siamo il risultato delle loro azioni: 
se ce n’è bisogno, Anonymous sarà in qualsiasi luogo ove avviene un complotto contro l'umanità o 
la sicurezza nazionale. L'intento è fare in modo che le ingiustizie terminino, nel nostro piccolo 
ovviamente. Se non fossimo mai esistiti e i ministeri fossero un colabrodo di informazioni come 
erano anni fa che sarebbe successo? Noi nel nostro piccolo siamo "white hat", ovvero hacker buoni: 
quelli cattivi non pubblicano informazioni, le rivendono a governi esteri o al mercato nero. Invece 
rendere sicure le informazioni e le infrastrutture critiche è un dovere civico. Purtroppo con le buone 
non lo capiscono, ma d’altronde fino a quando i ladri non sono entrati in casa, nessuno capisce che 
sulla serratura non bisogna risparmiare. Noi siamo la cura, non il problema.
E cos'altro va curato?
Le priorità sono rafforzare la nazione, smascherare i corrotti e i corruttori, rendere più sicuri i nostri 
sistemi. Sicuramente Alfano è un cancro della nostra società. La cura è aprire gli occhi alla gente 
che dà spazio a individui come lui.
E del Movimento 5 Stelle che ne pensate?
Il Movimento 5 Stelle è un partito di cretini onesti, però l'onestà non è sufficiente per fare buona 
politica: la politica è un mestiere, dev’essere fatto da gente competente. Certo, averlo avuto ha 
comportato come "side effect" l'uscita di molte persone dal parlamento, e questo è un bene.
Come dovrebbe lavorare la politica?
Come nell’antica Grecia, dove diventare un politico era l’aspirazione massima di una persona, che 
non lo faceva per soldi ma solo per avere la possibilità di migliorare la società.
Ma è possibile oggi?
Non lo so se si possa realizzare, sicuramente il circolo vizioso in cui siamo ora è autodistruttivo. Va 
invertita la tendenza contemporanea: gli ultimi decenni sono stati un peggioramento, noi lasceremo 
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un mondo peggiore di quello che ci siamo trovati.
E come si inverte questa tendenza?
Con ogni mezzo. Noi siamo un mezzo.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/21/anonymous-cosi-vogliamo-costringere-le-
istituzioni-alla-trasparenza/34666/

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

21 giugno 2017

CNR: Il calamaro gigante esiste, ecco dove
 Comunicato stampa - I primi avvistamenti leggendari del calamaro gigante risalgono ad 
Aristotele, nel 500 a.c., quelli storici vanno dal 1639 nei mari della Norvegia, al 2015 in Giappone. 
Oggi, grazie alle nuove tecniche di archiviazione ed elaborazione dati dell’Isti-Cnr, la prima mappa 
del calamaro è pubblicata su Ecological Modelling e una timeline ne racconta la storia. I ricercatori 
hanno inoltre realizzato mappe digitali per 406 specie marine dai cetacei ai coralli, al fine di 
monitorare la perdita di habitat a causa dei cambiamenti climatici 

Roma, 21 giugno 2017 - La storia del calamaro gigante (genere Architeuthis) va dal Mar della Cina, 
alle leggende del Nord Europa fino all’Oceano Atlantico, gli avvistamenti reali, presunti e 
immaginari hanno popolato libri e ispirato film. Le prime notizie sulla probabile esistenza del 
mollusco risalgono alla ‘Storia degli animali’ di Aristotele, le ultime, arrivano dai pescatori del mar 
del Giappone nel 2015. Un’indagine scientifica realizzata dall’Istituto di scienza e tecnologie 
dell’informazione ‘A. Faedo’ del Consiglio nazionale delle ricerche (Isti-Cnr) di Pisa ha prodotto 
una mappa di avvistamenti del calamaro e la prima timeline su questo gigantesco mollusco, ossia 
una rappresentazione cronologica della sua presenza nelle acque di tutto il mondo mediante 
l’utilizzo dei Big data, del Cloud computing (elaborazioni di archivi on-line) e delle Infrastrutture 
digitali (reti informatiche collaborative). La mappa è pubblicata sulla rivista Ecological Modelling.

“Il primo spiaggiamento certificato del cefalopode risale al 1639, ritrovato sulle rive della Norvegia 
dal naturalista Japetus Steenstrup. Le dimensioni del calamaro effettivamente corrispondono alle 
leggende che lo circondano, con una lunghezza che può arrivare fino ai 18mt. Gli ultimi 
avvistamenti ufficiali rimandano al 2009-2010, dal Golfo del Messico fino alle coste della Florida, e 
al periodo 2012-2015 in Giappone, forse presente anche nel Mar del Nord”, spiega Gianpaolo Coro, 
ricercatore dell’Isti-Cnr. “Per produrre questa timeline del calamaro gigante abbiamo messo in 
correlazione la mole di dati già acquisiti sugli habitat con le rilevazioni reali e presunte. Si è 
valutata anche la distribuzione in relazione all’ambiente: mari molto ampi, elevate profondità (tra i 
450 e i 1000 mt.) e temperature molto basse (circa 1°C) sono areali tipici degli Oceani Atlantico
del Nord e Pacifico del Sud-Est. La mappa interattiva, prodotta con l’ausilio dei dati forniti dalla 
libreria digitale ‘Copernicus’ dell’Agenzia spaziale europea (Esa), stima in dettaglio la presenza-
assenza del calamaro nei mari di tutto il mondo”.

Un aspetto rilevante del lavoro sta nella possibilità di unire le informazioni raccolte negli archivi 
digitali e nelle tecniche di realizzazione di mappe interattive per osservare il comportamento delle 
specie animali, studiarne lo stato di salute, realizzare modelli ecologici e valutare come subiscano le 
mutazioni ambientali. “L’Isti-Cnr, in collaborazione con la Food and Agriculture Organization of 
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the United Nations (Fao), già partner dello studio per produrre la mappa del calamaro gigante, ha 
creato delle mappe digitali per 406 specie marine allo scopo di monitorare i cambiamenti degli 
habitat da qui al 2050, legati alle anomalie climatiche in corso. Molte delle specie indagate, il 67% 
pesci, il 19% mammiferi, il restante coralli, rettili e molluschi, vedranno perdere gran parte del loro 
habitat a causa dei rialzi di temperatura dei mari”, conclude Coro. “Il know how che possiamo 
mettere in campo riguarda il cloud computing, la rete di server che fornisce le capacità di calcolo e 
di memorizzazione, le Infrastrutture digitali che permettono di elaborare, archiviare condividere e 
memorizzare dati e la ‘tecnologia semantica’, associazione di documenti e dati che permette di 
capire l’evoluzione dell’informazione e realizzare rappresentazioni interattive anche a scopo 
educativo”.

fonte: http://www.lescienze.it/lanci/2017/06/21/news/cnr_il_calamaro_gigante_esiste_ecco_dove-
3577444/?rss

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

Registi-Chef
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foodffs

14 Comics Reveal What Would Happen If Movie Directors Were Chefs (click for more)

More info: Cheekylicious

Follow for recipes

Get your FoodFfs stuff here

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

Don Livio Fanzaga di Radio Maria sospeso dall’ordine dei giornalisti. 
Aveva detto alla Cirinnà: «Arriverà anche il suo funerale»

21/06/2017 ore 12:52
di   Gianmichele Laino
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Per sei mesi non potrà esercitare la professione

 
Arriva la sospensione per don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. L’ordine dei giornalisti lo 
ha temporaneamente sollevato dall’esercizio della professione per sei mesi. Il sacerdote, voce 
storica di una delle emittenti radiofoniche più seguite nel nostro Paese, si era reso protagonista di un 
acceso dibattito con Monica Cirinnà, la deputata prima firmataria del ddl sulle unioni civili, poi 
diventato legge.

LE CAUSE DELLA SOSPENSIONE DI DON LIVIO FANZAGA
Don Livio Fanzaga aveva detto alla senatrice: «Arriverà anche per lei il giorno del funerale» e nei 
giorni successivi a quella affermazione aveva spiegato: «La senatrice Monica Cirinnà è cattolica e 
sa che cosa le volevo dire. Le ho ricordato il Giudizio ultimo che riguarderà ogni uomo e donna». 
Una citazione biblica, insomma, che tuttavia è stata all’origine del provvedimento emesso 
dall’ordine dei giornalisti.

LA NATURA DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A DON LIVIO FANZAGA

La violazione contestata a don Livio Fanzaga è stata quella di «discriminazione per razza, religione, 
opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali» nell’esercizio del diritto di 
cronaca. Un comportamento «non deontologico», quindi, che ha comportato la sospensione – 
piuttosto lunga – di sei mesi.
La sospensione è una delle sanzioni disciplinari a cui è sottoposto il giornalista. Si tratta della 
seconda misura più grave (la prima è la radiazione dall’albo) e si applica – secondo la legge 
69/1963 - «nei casi in cui l’iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità 
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professionale».

Fanzaga si era già reso protagonista di polemiche per aver associato le scosse di terremoto del 
Centro Italia all’iter legislativo sulle unioni civili e, in occasione di Vatileaks, aveva detto che i 
giornalisti Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi sarebbero stati «da impiccare».

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2221958/don-livio-fanzaga-radio-maria/

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

Fusione nucleare, nuovi passi avanti per il reattore italiano
Consenso del consorzio europeo EuroFusion per il Divertor Test Tokamak (Dtt), il reattore 
sperimentale italiano per la fusione nucleare, per lo sviluppo di energia pulita e rinnovabile

di   Marta Musso
21 Giu, 2017

(Foto: 
Enea)

Si chiama Divertor Test Tokamak (Dtt), ed è il reattore sperimentale italiano per la   fusione 
nucleare e potrebbe prendere ufficialmente il via il prossimo ottobre. La notizia è arrivata in questi 
giorni, durante il meeting al Centro Enea di Frascati con il consenso degli esperti di Eurofusion, 
consorzio europeo cui è affidata la gestione delle attività di ricerca nella fusione nucleare. Figlio di 
Enea, con la collaborazione con Cnr, Infn, Consorzio Rfx, Create e alcune tra le più importanti 
università del settore, il Dtt prevede la realizzazione di un laboratorio scientifico-tecnologico tra i 
più grandi d’Europa, con l’obiettivo di fare della fusione nucleare una fonte di energia pulita, 
rinnovabile, sicura, economicamente competitiva, inesauribile e in grado di sostituire i combustibili 
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fossili.

Quella dell’Eurofusion è una prima conferma che il Dtt ha le caratteristiche necessarie per gli 
esperimenti che dovranno essere effettuati. “Un significativo passo in avanti per il via libera 
all’Italia per la realizzazione del progetto”, spiega il responsabile scientifico del Progetto, Flavio 
Crisanti dell’Enea.
“La decisione finale è attesa per ottobre, ma il risultato di oggi ci rende molto fiduciosi sulla 
conferma definitiva”.
Entrando negli dettagli, il Dtt è un cilindro ipertecnologico alto 10 metri, con un raggio di 5 nel 
quale saranno confinati, grazie ad un campo magnetico di 60 mila gauss, 33 metri cubi di   plasma 
(un ingrediente chiave nella produzione di energia tramite fusione) scaldato alla temperatura di 100 
milioni di gradi e nel quale fluisce una corrente di 6 milioni di ampere.

Mentre il plasma emetterà un enorme carico termico sui materiali, i 26 km di cavi superconduttori 
in niobio e stagno e i 16 km di quelli in niobio e titanio saranno a 269 °C sotto zero. Grazie a questi 
materiali superconduttori di ultima generazione, il Dtt sarà in grado di lavorare con un alto 
campo magnetico così da confinare plasmi con alta densità di potenza ed energia.
Le conclusioni cui sono giunti gli esperti di Eurofusion sono molto positive per lo sviluppo del 
progetto e del Divertor Tokamak Facility, che l’Italia ha proposto di realizzare come infrastruttura 
strategica sperimentale. “Il risultato del workshop”, spiega il presidente dell’Enea, Federico Testa, 
“è per noi una grande soddisfazione, una conferma della giusta direzione degli sforzi che stiamo 
facendo per assicurare all’Italia una tra le più prestigiose infrastrutture di ricerca mai realizzate, 
sulla quale puntiamo e intendiamo investire insieme alle altre Istituzioni di ricerca e le università, 
per consolidare il ruolo del nostro Paese in un campo strategico quale è la fusione, per produrre 
energia in modo sostenibile potendo contrastare i cambiamenti climatici”.
Come riferisce l’Ansa, si aspetta ora il via libera ufficiale per la costruzione della macchina, che 
potrebbe cominciare nel 2018, e durerà circa sette-otto anni. Dopo i primi quattro anni sono attesi i 
contributi del consorzio Eurofusion sulla personalizzazione della macchina, per esempio sulla sua 
configurazione interna.

fonte: https://www.wired.it/scienza/energia/2017/06/21/fusione-nucleare-reattore-italiano-dtt/

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

buiosullelabbraha rebloggatosignorina-anarchia

gerundioperenne

Promemoria per le future generazioni

Salve.

Vi scriviamo dal passato per provarvi a dare le chiavi di accesso al nostro confuso pensiero.

Nel XXI secolo le cose si intorbidirono non poco e la gente cominciò a vagolare senza molto costrutto.

Lasciammo molte testimonianze scritte, ma eravamo più cose di quello che scrivevamo. A volte anche meno in 
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realtà; quando il caldo aggrediva i neuroni e dipingevamo le nostre vite in modo aulico e un po’ maudit e ci 

travestivamo da vecchhi beatnik di ritorno. be bop tu tum chaaaa. 

L’arrivo degli smartphone fu abbastanza deleterio. Avere sempre a disposizione una macchina fotografica a 

portata ci sfuggì rapidamente di mano.

Iniziammo a fotografare i gattini. Poi capimmo che avremmo potuto catturare tutto e niente si salvò. Tramonti, 

aperitivi, piatti di pasta, concerti, piedi, cazzi, tette, cazzi al tramonti, gattini su tette, cazzi e tette durante 

aperitivi…

Riscoprimmo le citazioni. Facemmo incazzare Bukowski. E Carver. Scomodammo a lungo Ulisse ed il suo fatti 

non foste a viver come bruti. O forse era Dante. O Manzoni. O Leopardi. O Carmelo Bene. O Mike Buongiorno. 

Non ricordo.

La “cultura” la usavamo solo quando ci faceva comodo. La svuotammo un po’ di significati e ci mettemmo dentro 

un sacco di roba strana. Anche l’umido a volte. Specie il mercoledì, quando c’era la raccolta differenziata porta a 

porta. E le tette ovviamente. E i cazzi. Quelli in pratica li mettemmo dappertutto.

Inventammo la duckface. E ne andammo fieri.

Avemmo giganteschi problemi con i diritti. A concederli e a riconoscerli. Li negammo spesso. Per paura. E per 

ignoranza, forse.

Tememmo i gay, i diversi, gli stranieri, i neri, i gialli, le donne, gli uomini, i vegani, i carnivori, gli obesi, quelli 

coi capelli rossi, gli avventisti del settimo giorno, i postini, i rivenditori autorizzati, gli insaccati, i gelati 

confezionati.

Ci arroccammo. Ci masturbammo un sacco a vicenda. E, fondamentalmente, ci sopravvalutammo.

Per cui, quando arrivate a studiarci, saltateci abbastanza velocemente.

Prendete nota solamente delle cose da non rifare.

In fondo fummo una generazione di cazzoni avariati. 

Altezzosi, mononucleari, depressi, affabulatori, egocentrici e barocchi.

Ma sempre cazzoni avariati.

Fonte:gerundioperenne

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

Acquisizione (Caproni)
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Segui

ildiariodigin
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Giorgio Caproni

Fonte:ildiariodigin

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

Dio ci sgrida

corallorosso

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

Come ogni anno… (Spaam)

spaam

E come ogni anno, puntuale, la retorica degli esami di maturità, le tracce copiate, le notti 

insonne, Antonello Venditti, i temi già online, l'errore ortografico sul sito del Ministero, i 

consigli dell'illustre, del Ministro, di Umberto Eco, la dieta da fare prima dell'esame, 

durante, dopo, il mare, l'estate in città, la calura, le strade semi deserte, i parcheggi sotto 

casa, la tristezza del banco verde, quello con ancora i buchi per il calamaio e sotto le 

gomme da masticare appiccicate tra legno e sbarra di metallo, le viti che sempre ti 

graffiavano, il dondolare sulle seggiole di legno duro, la prof, il prof, la professorè, il 
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professò, gli antichi romani, l'industria siderurgica e tessile, le equazioni di secondo 

grado, la scuola come luogo di formazione, la scuola come luogo per l'apprendistato, l'ora 

di religione, il vocabolario, la calcolatrice sì o no, i libri di testo da consultare sì o no, il 

tema di storia, l'articolo, l'analisi del testo, i commenti al testo, l'andare fuori tema, 

l'ultimo a consegnare, il primo a scappare, posso andare in bagno, i cellulari vietati, 

nascosti, un mio amico m'ha detto che, tu quale hai fatto, cosa hai scritto, andrà bene, 

cioè, l'anno prima era meglio, ai miei tempi e poi l'orale e dopo l'attesa, i quadri e infine 

la vita.

—
 

Cioè

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

Il paradosso dell’ignoranza
 

Dalla sindrome dell'impostore all'effetto Dunning Kruger: come facciamo a sapere cosa sappiamo 
veramente?

Antonio Sgobba è giornalista televisivo RAI. Il suo ultimo libro è «? - Il paradosso dell'ignoranza 
da Socrate a Google» edito da Il Saggiatore. È stato il responsabile della sezione culturale di IL, ha 
collaborato con La lettura, Wired, Pagina 99 e altre testate. 

Mc Arthur Wheeler non poteva passare inosservato. Quarantacinque anni, alto poco 
meno di un metro e sessanta e pesante poco più di 120 chili, venne riconosciuto senza difficoltà dai 
testimoni come il responsabile di ben due colpi in pieno giorno a Pittsburgh. Le telecamere di 
sorveglianza lo mostravano a volto scoperto, la pistola in mano. Quando venne arrestato non ci 
poteva credere: “Ma io ero ricoperto di succo!” disse ai poliziotti. Succo di limone. Wheeler si era 
ricoperto il volto di succo di limone, convinto che questo potesse garantirgli l’invisibilità. Gli 
investigatori riferirono che il rapinatore non aveva improvvisato, ma si era preparato accuratamente. 
“Il succo di limone mi bruciava la faccia e gli occhi, facevo fatica a vedere” avrebbe detto poi ai 
poliziotti. Nel corso dei  preparativi si era persino scattato un selfie con una polaroid, per verificare 
che il metodo fosse davvero efficace. E nella foto lui effettivamente non c’era – probabilmente 
l’acidità  gli aveva impedito di prendere bene la mira. McArthur aveva ottenuto la prova che 
cercava. Il succo di limone funzionava: era diventato completamente invisibile.
David Dunning, professore di psicologia sociale alla Cornell University, lesse la notizia sul World 
Almanac del 1996, sezione Offbeat News Stories. Lo psicologo pensò: se Wheeler era troppo 
stupido per essere un rapinatore, forse era anche troppo stupido per sapere di essere troppo stupido 
per essere un rapinatore. “La sua stupidità gli nascondeva la sua stessa stupidità” pensò lo 
psicologo. Dunning si chiese poi se fosse possibile misurare il livello di competenza che ciascuno 
crede di avere confrontandolo con la reale competenza. Nelle settimane successive organizzò un 
progetto di ricerca con un suo laureando, Justin Kruger. Il loro paper Unskilled and Unaware of It: 
How Difficulties of Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-assessments venne 
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pubblicato nel 1999 e da allora è un piccolo classico degli studi sull’ignoranza di sé. Il risultato 
delle ricerche dei due studiosi è conosciuto come “effetto Dunning-Kruger”.
Di che cosa si tratta? “Quando le persone sono incompetenti nelle strategie che adottano per 
ottenere successo e soddisfazione, sono schiacciate da un doppio peso: non solo giungono a 
conclusioni errate e fanno scelte sciagurate, ma la loro stessa incompetenza gli impedisce di 
rendersene conto. Al contrario, come nel caso di Wheeler loro hanno l’impressione di cavarsela 
egregiamente”, spiega Dunning.
Le persone pochissimo esperte hanno una scarsa consapevolezza della loro incompetenza. È 
l’effetto Dunning Kruger: fanno errori su errori ma tendono a credere di cavarsela.
Il più delle volte gli ignoranti non sanno di essere ignoranti, suggeriscono Dunning e Kruger. In 
effetti, se cerchiamo di capire che cosa non sappiamo attraverso l’introspezione potremmo non 
ottenere nulla. Possiamo continuare a chiederci “Che cosa non so?” fino allo sfinimento, e darci 
delle risposte, ma non esauriremmo mai il campo infinito della nostra ignoranza. Guardarsi dentro 
non sempre porta risultati soddisfacenti, l’unico modo per uscire dalla propria metaignoranza è 
chiedere agli altri.
Dunning spiega così il fenomeno: per ogni competenza, esistono persone molto esperte, esperte così 
così, poco esperte e pochissimo esperte. L’effetto Dunning Kruger consiste in questo: le persone 
pochissimo esperte hanno una scarsa consapevolezza della loro incompetenza. Fanno errori su 
errori ma tendono comunque a credere di cavarsela.
I risultati sono stati raggiunti attraverso una serie di  studi su senso dell’umorismo, abilità 
grammaticali e logiche, studi in seguito estesi anche ad altri campi. Prendendo in considerazione il 
25 per cento del campione cha aveva ottenuto i risultati peggiori in ogni prova, si osservava che in 
media, in una scala da 1 a 100, i soggetti si davano un punteggio di 62, nonostante la loro 
valutazione effettiva non superasse i 12 punti. Questo accade perché in molti campi l’atto di 
valutare la correttezza della risposta di qualcuno richiede la stessa competenza necessaria a 
scegliere la risposta esatta. Sembrerebbe dunque che la tendenza alla sopravvalutazione di sé sia 
inevitabile.
Questo dovrebbe farci riflettere quando parliamo dell’ignoranza nei termini di una malattia dalla 
quale si può guarire: se tutti siamo malati, nessuno lo è. “La gente vive all’ombra della propria 
inevitabile ignoranza. Semplicemente non sappiamo tutto di tutto. Ci sono buchi nella nostra 
conoscenza, lacune nelle nostre competenze” scrive Dunning all’inizio del suo ultimo saggio. 
Possiamo consolarci pensando che l’ignoranza riguardi ambiti periferici della nostra esperienza, 
temi oscuri o irrilevanti, comunque privi di implicazioni nella nostra vita quotidiana. E gli 
economisti sostengono che gran parte dell’ignoranza è razionale: acquisire determinate competenze 
potrebbe non portare benefici che giustifichino la fatica fatta per acquisirle. Ma sappiamo anche che 
non tutta l’ignoranza è periferica o razionale. Parte della nostra ignoranza, forse la parte più 
importante, è centrale e misteriosa. La nostra ignoranza riguarda aspetti essenziali: riguarda noi 
stessi.
[…]
I peggiori si credono i migliori, abbiamo detto. Ma dagli studi di Dunning emerge un dato 
speculare: anche i migliori sbagliano, in senso opposto. I più competenti tendono a sottovalutare le 
proprie competenze. Arrivano facilmente alle risposte giuste e credono che anche gli altri siano in 
grado di giungere con altrettanta facilità allo stesse conclusioni. Di conseguenza, quando si tratta di 
dare una valutazione su di sé, non si collocano nella fascia alta. È colpa dell’effetto del falso 
consenso (la tendenza a pensare che gli altri agiscano in modo simile al proprio), ed è coerente con 
gli studi sull’attribuzione della conoscenza, i quali mostrano che le persone sovrastimano la quantità 
di persone in possesso della loro stessa conoscenza.
Dagli studi di Dunning emerge un dato speculare: anche i migliori sbagliano, in senso opposto. I più 
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competenti tendono a sottovalutare le proprie competenze.
Il fenomeno è anche conosciuto con il nome di “sindrome dell’impostore”. Chi soffre di questa 
sindrome – detta anche “impostorismo” – non direbbe mai esplicitamente “mi sento un impostore”, 
eppure si sente esattamente così. Anche nei casi in cui consegue successi e riconoscimenti, questa 
persona avverte che il suo successo è dovuto a qualche colpo di fortuna, a una misteriosa 
combinazione, oppure a un grande sforzo irripetibile; crede che i suoi risultati siano dovuti solo a un 
caso e non siano piuttosto il risultato delle sue abilità o delle sue competenze. La prossima volta 
fallirò di sicuro, pensa.
L’espressione “sindrome dell’impostore” fu coniata da Suzanne Imes e Pauline Rose Clance alla 
fine degli anni Settanta, quando le due psicoterapeute della Georgia State University analizzarono il 
comportamento di un gruppo di donne in ruoli di responsabilità. Riscontrarono una sensazione 
diffusa: le intervistate ritenevano di non essere così capaci come gli altri credevano. Confessa 
Clance:
“Provavo i sentimenti tipici della sindrome dell’impostore all’università. Dovevo fare un esame 
importante e temevo sarebbe andato male. Ricordavo solo le cose che non sapevo e non quelle su 
cui ero preparata. I miei amici incominciarono a preoccuparsi, così io tenevo i miei dubbi per me 
stessa. Credevo che le mie insicurezze fossero dovute alla mia istruzione. Quando poi ho 
incominciato a insegnare ho ascoltato timori simili negli studenti che venivano a chiedere consigli. 
Avevano note di merito e curriculum eccellenti. Uno di loro mi disse: ‘Mi sento un impostore qui, 
in mezzo a tutta questa gente così brillante’.”
La sindrome colpisce soprattutto le donne. La tendenza è confermata anche dagli studi più recenti. 
Due sociologhe americane, Jessica Collett e Jade Avelis, si sono chieste per esempio come mai così 
tante donne che intraprendono la carriera universitaria a un certo punto optano per il cosiddetto 
downshifting, ovvero perché rinunciano a un posto di alto livello e alle proprie ambizioni. Non 
accade perché vogliono “mettere su famiglia”, come spesso si pensa. La ricerca, svolta su 460 
studentesse di dottorato, ha rivelato che la causa in realtà è proprio la sindrome dell’impostore. Se 
rinunciano alla carriera è perché credono di non essere all’altezza e di essere arrivate nella loro 
posizione per una qualche coincidenza, non per merito.
La sindrome dell’impostore è frequente soprattutto in contesti in cui la competizione è alta e in cui 
ci sono poche figure di ‘mentori’ in grado di dare una valutazione realistica.
L’impostorismo però non è un’esclusiva del genere femminile. Due psicologhe della Purdue 
University, Shamala Kumar e Carolyn M. Jagacinski, hanno misurato le reazioni differenti in 
uomini e donne. Il risultato è che le donne che si considerano impostori spesso manifestano anche la 
volontà di dimostrare che possono impegnarsi e fare meglio degli altri, e quindi competono di più. 
Gli uomini, invece, mostrano il desiderio di evitare competizioni nelle aree in cui si sentono più 
vulnerabili. «Temono di fare una brutta figura, di apparire deboli» dice Jagacinski.
Gli esperti hanno osservato come la sindrome sia frequente soprattutto in contesti in cui la 
competizione è alta e in cui, per di più, ci sono poche figure di “mentori” in grado di dare una 
valutazione realistica. Proprio per questo le università americane spesso affiancano alle studentesse 
delle docenti che possano esercitare questa funzione di guida. L’effetto però non è sempre quello 
voluto. Spesso infatti l’impressione di sentirsi un impostore è acuita dal confronto con i docenti. 
“Credevo che la mia tutor fosse SuperWoman” ha riferito una studentessa. Secondo molti esperti, 
l’unica soluzione all’“impostorismo” è parlare di più delle proprie insicurezze. “Quando le persone 
vedono quelli che rispettano in difficoltà o li ascoltano mentre ammettono di non aver sempre 
saputo tutto, è più facile per tutti avere un’opinione realistica del proprio lavoro” scrive la Ada 
Initiative, consorzio a sostegno delle donne nella tecnologia.
In realtà, più espandiamo il perimetro delle nostre conoscenze più saremo esposti a ciò che non 
sappiamo. Per molte persone la sindrome dell’impostore è il sintomo naturale dell’acquisizione di 
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competenze. Non è un caso che questa sindrome colpisca soprattutto chi lavora in ambito scientifico 
e tecnologico: aree in cui è difficile falsificare le proprie conoscenze. E una certa dose di 
insicurezza alle volte potrebbe anche essere salutare. Si può soffrire della sindrome dell’impostore 
in contesti come quelli vissuti da un insegnante alla prima lezione davanti a una vera classe, o alla 
prima prova di un professionista, un meccanico o un avvocato. Casi in cui questo tipo di insicurezza 
riflette un rispetto per i limiti delle proprie abilità – limiti che tutti hanno, anche i cosiddetti 
«migliori» – e mostra una benefica umiltà: solo un vero impostore può avere paura di chiedere 
aiuto.

Estratto e adattato dal capitolo 10 di ? – Il paradosso dell’ignoranza da Socrate a Google, il nuovo 
libro di Antonio Sgobba edito da Il Saggiatore.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/il-paradosso-ignoranza/

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

Facci, l’Ordine, Mentana e il giornalismo 

di Antonio Scalari 

L'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha sospeso il giornalista Filippo Facci 
per due mesi per un pezzo pubblicato l'anno scorso sul quotidiano Libero, in cui 
spiegava i motivi per cui odia l'Islam e i musulmani. Facci, tra l'altro, scriveva: Io 
odio l’Islam, tutti gli islam, gli islamici e la loro religione più schifosa addirittura 
di tutte le altre, odio il loro odio che è proibito odiare, le loro moschee squallide... 
L'Ordine ha motivato il provvedimento affermando che «il linguaggio utilizzato 
appare non ammissibile per un giornalista professionista che scrive su un 
quotidiano di diffusione nazionale». Secondo l'Ordine Facci avrebbe 
«compromesso la stessa dignità della professione ridotta a grancassa dell'ostilità e 
del livore». Il Consiglio disciplinare scrive che Facci ha respinto l'accusa di 
razzismo, ma aggiunge che: ...non deve valutare se Filippo Facci sia o meno 
razzista, ma se l'articolo da lui scritto appaia in linea con le regole che i giornalisti 
si sono date per evitare la diffusione di scritti che possono ledere la dignità delle 
persone appartenenti a razze o religioni diverse da quella maggioritaria e possano 
rafforzare e legittimare nei lettori opinioni di natura razzista. Le affermazioni 
contenute nell'articolo hanno un evidente carattere razzista e xenofobo. In 
sostanza: con un linguaggio volgare condito di insulti Facci ha preso di mira tutti i 
membri di una religione, senza distinzione di correnti, scuole di pensiero, 
nazionalità. Nel rispondere a queste osservazioni il giornalista di Libero scrive su 
Il Post: Ho espresso il personale diritto di poter odiare l’Islam, tutti gli Islam, 
dunque gli islamici e la loro religione che giudico addirittura peggiore di tutte le 
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altre: perché – anche su questo sono stato chiarissimo, durante il processino – io le 
religioni le detesto tutte, alla maniera dei razionalisti inglesi. Facci ricorda infatti 
di aver espresso «critiche durissime anche contro il Papa e il Vaticano e questo 
senza che nessuno mi denunciasse all’Ordine». In quel caso però Facci non aveva 
espresso critiche contro il Vaticano specificando di odiare tutti i cattolici. Né aveva 
rivolto a tutti i fedeli di questa religione gli stessi insulti diretti, in quell'editoriale, 
ai musulmani. È vero quello che scrive Facci: (il razzismo) è l’idea che la specie 
umana sia divisibile in razze biologicamente distinte – con diverse capacità 
intellettive, valoriali o morali – con la convinzione che un raggruppamento 
razziale possa essere superiore a un altro. Tecnicamente il razzismo è questo, la 
definizione riportata da Facci è corretta. Anche l'Ordine sbaglia nello scrivere 
«razze diverse». "Razza" è un termine che non si dovrebbe utilizzare nemmeno per 
condannare le manifestazioni contemporanee del razzismo, perché le razze umane 
non esistono. La biodiversità umana, a differenza di quella di altre specie, non si 
può rappresentare attraverso la categoria di razza, perché è più complessa e 
sfumata. Ma se per essere definiti "razzisti" fosse necessario propugnare la 
superiorità di un gruppo di esseri umani su un altro sulla base del vecchio 
razzismo scientifico, allora oggi nessuno sarebbe razzista. Eppure molti 
continuano a manifestare intolleranza contro gruppi nazionali (o religiosi) diversi. 
Per questo oggi usiamo il termine "razzismo" per definire qualsiasi espressione di 
odio verso altri gruppi religiosi o nazionali considerati inferiori, incompatibili, 
ostili. A rigore quello espresso da Facci non è odio razziale, ma è comunque odio 
(rivendicato, nelle sue stesse parole) nei confronti dei membri di una religione che 
appartengono a moltissime nazionalità diverse da quella italiana (la nazione 
islamica più popolosa è l'Indonesia). Facci non ha espresso neanche un odio 
etnico, contro una specifica etnia o nazionalità, o più di una, ma solo perché ha 
manifestato e rivendicato un odio indifferenziato nei confronti di 1 miliardo e 800 
milioni di persone. Facci, in questa circostanza, ha dato sfogo alla sua antipatia 
verso tutte le religioni prendendo di mira tutti i musulmani. E nell'immaginario 
collettivo italiano, o europeo, il musulmano è lo straniero. Perché di origine non-
italiana è in effetti la grandissima parte dei musulmani che vivono in Italia. In più, 
questo odio è messo nero su bianco in un momento storico in cui le vicende del 
terrorismo e dell'Isis portano all'attenzione pubblica la presenza delle comunità 
islamiche in Occidente, chiamate in causa come un rischio per la sicurezza. In 
questo momento storico per molti, semplicemente, "Islam = terrorismo". Come 
può un giornalista non cogliere questi elementi? Se si dichiara un odio del tipo di 
quello rivendicato da Facci, contro una categoria religiosa come quella dell'Islam, 
si fa e si alimenta un discorso pubblico obiettivamente e praticamente xenofobo. E 
non è necessario nutrire generiche paure verso tutti gli stranieri per poter essere 
considerati xenofobi. Facci respinge infatti anche l'accusa di xenofobia perché 
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questa, dice, è una «generica paura verso lo straniero». Ma nessuno di fatto si 
dichiara apertamente xenofobo, tantomeno in questi termini. Partiti e movimenti 
politici considerati xenofobi in Occidente di norma non diffondono odio e 
pregiudizi nei confronti di altri europei o occidentali, ma solo verso persone che 
provengono da continenti, paesi, aree geografiche considerati, di volta in volta, per 
ragioni diverse, incompatibili con "i nostri valori" o con la "cultura occidentale" o 
le religioni dei paesi euro-occidentali. E Facci, nell'articolo incriminato, parla 
infatti di «gente che non voglio a casa mia». Questi gruppi possono essere religiosi 
(i musulmani), etnici (Rom) o nazionali (Marocchini, Albanesi). Ma le motivazioni 
alla base di idee e sentimenti xenofobi, e delle loro manifestazioni politiche, sono 
sempre le stesse.  Sentimenti di superiorità etnica, culturale, religiosa, eccetera, 
che si mescolano per produrre un risentimento rivolto verso specifici gruppi di 
persone. Come può un giornalista non cogliere il fatto che si sta rivolgendo a un 
pubblico, il proprio pubblico di lettori, che leggeranno quelle parole sulla base 
delle proprie idee? Senza considerare nemmeno minimamente quali siano le 
motivazioni interiori dell'autore e il suo non-dichiararsi razzista né xenofobo. Un 
quotidiano come Libero, con una precisa linea editoriale e culturale, sa benissimo 
quali sono queste idee, e sa molto bene che pubblicare un editoriale come quello di 
Facci significa "strizzare l'occhio" verso queste idee e confermarle. Per questo 
l'Ordine segnala che questi scritti possono «rafforzare e legittimare» le opinioni 
dei propri lettori e diventare una "grancassa". Ieri il direttore del TG La7 Enrico 
Mentana, in un post pubblicato su Facebook, scrive di difendere Facci dalla «Fanta 
Inquisizione dell'Ordine dei giornalisti»: E nei commenti a questo post, trasforma 
il "caso Facci" in una questione di diritto di opinione e di libertà di pensiero. Ma è 
scorretto e ingannevole presentare questa vicenda come un esempio di violazione 
della libertà individuale di opinione. Filippo Facci non è stato spedito in carcere 
per le sue idee. La libertà di pensiero di Facci-cittadino non c'entra nulla e non è 
messa in discussione. È perciò inappropriata e fallace la solita, retorica, premessa, 
sul «non ne sottoscrivo nemmeno una riga ma...», che ricorda una famosa 
citazione di Voltaire, apocrifa perché erroneamente attribuita al filosofo francese 
(«Non sono d'accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo 
diritto a dirlo»). E non c'entra neanche l'Inquisizione, che è il solito stereotipo 
storico, logoro e superficiale, di tutti i vittimisti delle pseudopersecuzioni. Quindi 
di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del Facci-giornalista. Stiamo parlando 
del giornalismo e della qualità di ciò che leggiamo sui quotidiani. Sembra però che 
il tema sia del tutto assente dal dibattito pubblico sul caso Facci, anche dalla prese 
di posizione di altri giornalisti come Pierluigi Battista. Mentana parla di «porcata», 
Battista, blandamente, di «castronerie» e «cose non condivisibili». Ma solo come 
premessa per criticare la decisione dell'Ordine e per mettere in discussione la sua 
esistenza stessa, essendo un relitto fascista che minaccia la libertà dei giornalisti. 
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La loro riflessione finisce qui. Anche io sono favorevole alla abolizione 
dell'Ordine dei giornalisti. Ma il punto, di nuovo, non è questo. L'Ordine dichiara 
di aver agito perché sono state violate norme deontologiche (richiamandosi anche 
alla Legge Mancino). Mentana conosce senz'altro queste norme, appartenendo 
all'Ordine dei giornalisti da molti anni. Se queste norme non sono state violate, 
Mentana spieghi i motivi per cui, dal suo punto di vista, il provvedimento contro 
Facci è tecnicamente scorretto e illegittimo. Ma se sono state violate, cosa rimane 
da imputare all'Ordine? Roberto Gava, uno dei medici diventati punto di 
riferimento dei gruppi "anti-vaccinisti", è stato radiato dall'Ordine per aver diffuso 
tesi scientificamente scorrette sui vaccini. A parlare di violazione della libertà di 
opinione e di Inquisizione sono stati solo i seguaci di questo medico. Non è vero 
quindi quello che scrive Battista, cioè che «gli Ordini degli avvocati, degli 
architetti, dei medici non mettono bocca sulle opinioni dei loro aderenti». Quello 
dei medici lo fa, ma perché quelle di Gava non erano solo semplici opinioni 
personali ma tesi, difese pubblicamente, su un tema medico-scientifico, che 
condizionavano la sua professione di medico. In modo simile, anche Facci ha 
espresso opinioni ma lo ha fatto su un quotidiano, nel proprio contesto 
professionale, nell'esercizio della sua professione di giornalista. Battista attacca 
l'Ordine come "organo corporativo", ma nel difendere il diritto di Facci-giornalista 
ad affermare ciò che vuole nel proprio ambito professionale, si esibisce in una 
difesa essa stessa corporativa della categoria, giustificando il diritto di un 
giornalista a scrivere ciò gli pare sul proprio giornale. La questione cruciale, 
infatti, è: qual è la differenza che passa tra il lavoro di un giornalista professionista 
(come è Mentana), il prodotto di questo suo lavoro, il suo valore, e uno sproloquio 
che anima una discussione in un bar o in qualsiasi altro contesto della vita 
quotidiana? Mentana - che sulla propria pagina fustiga i commentatori "webeti" - 
pensa non ci sia alcuna differenza? Se è vero che Facci scrive (come minimo) 
"porcate", appartenere alla stessa categoria di chi scrive un articolo-porcata 
costituisce per Mentana un problema meno grave - o un non-problema - del 
«tribunalicchio corporativo» dell'Ordine? I medici che prescrivono 
pseudomedicine alternative o che diffondono informazioni scorrette sui vaccini 
sono un problema per i medici seri, indipendentemente dalle regole dell'Ordine e 
dall'esistenza dello stesso Ordine. Lo sono per una questione di principio e di 
correttezza scientifica. Allo stesso modo, un cattivo giornalista, che scrive porcate, 
dovrebbe essere considerato un problema per tutti i giornalisti seri, dal momento 
che la reputazione della categoria non è proprio ai suoi massimi storici, e forse gli 
articoli-porcata e l'odio anti-Islam non contribuiscono ad aumentarne il prestigio. 
Del resto Facci scrive per un quotidiano che, in riferimento a una strage 
ferroviaria, ha avuto il coraggio di uscire con una prima pagina con il titolo «tutta 
colpa degli archeologi» (il titolo rimandava a un articolo di Mario Giordano), 
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senza alcun riguardo per le critiche e le proteste suscitate. Mentana non pensa che 
articoli come questo infanghino tutta la categoria? Non pensa che sia un 
giornalismo ridotto a provocazione? Non è forse questo il problema, invece che 
una inesistente Inquisizione che minaccia la libertà di pensiero? Non parliamo poi 
della funzione civile ed educativa che dovrebbe avere il giornalismo, perché 
rischiamo davvero di farci sommergere dalle grasse risate e dalle accuse di 
"moralismo", visto il livello quotidiano di discussione anche giornalistica. Se 
Facci è legittimato a scrivere su una "testata registrata in tribunale" che odia tutti i 
musulmani che ci sono al mondo, perché non difendere il diritto a odiare sui 
giornali anche gli ebrei, i cristiani, gli archeologi, o qualsiasi altra categoria risulti 
indigesta a un qualsiasi giornalista che una mattina si sveglia in preda all'odio e 
alle sue idiosincrasie personali? Se Mentana, e gli altri colleghi che prendono le 
difese di Facci, hanno deciso che queste sono le regole della categoria, bene. 
Perché sì, anche questa sarebbe a suo modo una regola. Se è così ne prendiamo 
tutti atto. Mentana, e gli altri, la smettano però di considerarsi una categoria 
professionale perché, se le cose stanno così, significa che non c'è più differenza tra 
la parola scritta di un professionista - anche un pubblicista o un non iscritto 
all'Ordine - e qualsiasi altra spontanea manifestazione di ciò che ci passa per la 
testa. Se è così, il giornalismo è indistinguibile dai rutti. Delle due, l'una: se nel 
giornalismo professionista, quello che esce su carta stampata o su Internet, tutto è 
accettabile e legittimo, allora non c'è più un giornalismo. Se invece c'è ancora un 
giornalismo, allora c'è anche una deontologia. C'è un metodo. Ci sono dei principi. 
C'è una dignità, per citare l'Ordine. Ma deontologia, metodo, principi e dignità 
andrebbero rispettati anche senza Ordini, senza norme scritte e senza i 
"tribunalicchi" di cui si lamenta Mentana. 

AGGIORNAMENTO 21 GIUGNO, ORE 9:54 La frase «Questi gruppi possono 
essere religiosi (i musulmani) o nazionali (ad esempio: Marocchini, Albanesi, 
Rom) è stata corretta così > «Questi gruppi possono essere religiosi (i musulmani), 
etnici (Rom) o nazionali (Marocchini, Albanesi)».

fonte: http://www.valigiablu.it/facci-mentana-ordine/
Licenza cc-by-nc-nd valigiablu.it

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

Prima di non andare via

dimmelotuha rebloggatohollywoodparty
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Fonte:stronza-comeilmondo

------------------------------
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Nomadologia

classeha rebloggatozvaigzdelasas

Segui

History is always written from the sedentary point of view 

and in the name of a unitary State apparatus, at least a 

possible one, even when the topic is nomads. What is 

lacking is a nomadology, the opposite of history

—
 

Deleuze and Guattari, A Thousand Plateaus  (via wansolwata)

Fonte:wansolwata

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

bicheco

Dritte da un dritto

Ad un primo appuntamento con una ragazza a casa sua portatevi sempre un topo e liberatelo - ovviamente di 

nascosto - al momento opportuno. La ragazza avrà paura, cercherà conforto, vi si stringerá…. ed il gioco è fatto.

Allo stesso modo: ad un primo appuntamento con un topo, portatevi una ragazza, la procedura è la stessa (nessuno 

dice mai che anche i topi hanno orrore delle ragazze)

Insomma, se volete avere qualche chance con topi e ragazze, funziona così.

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

759

http://bicheco.tumblr.com/post/162083757944/dritte-da-un-dritto
http://wansolwata.tumblr.com/post/33356624194/history-is-always-written-from-the-sedentary-point
http://wansolwata.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/zvaigzdelasas
https://zvaigzdelasas.tumblr.com/post/162073854046/history-is-always-written-from-the-sedentary-point
http://classe.tumblr.com/post/162083781472/history-is-always-written-from-the-sedentary-point


Post/teca

Non mi pento

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Mi dichiaro colpevole 

di sognare a voce alta 

di fidarmi dell'altro 

di cercare la poesia. 

Mi dichiaro colpevole 

di dire quello che sento 

di scommettere sul sentire 

di credere nel detto.

Mi dichiaro colpevole 

di sentire che è possibile 

piangere un'assenza 

di lottare un incontro. 

Mi dichiaro colpevole 

di vivere un altro tempo 

di fidarmi di un gesto 

di insistere per la verità.

Mi dichiaro colpevole. 

Si. 

Mi dichiaro colpevole.

760

http://curiositasmundi.tumblr.com/post/162082058812/mi-dichiaro-colpevole-di-sognare-a-voce-alta-di
http://buiosullelabbra.tumblr.com/post/162083150318


Post/teca

Non mi pento.

—
 

Araceli Mariel Arreche (via pensieridiosmio)

Fonte:pensieridiosmio

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

Il primo presidente fotografato
historicaltimes
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Portrait of William Henry Harrison, 9th President of the United States. He was the first President to be 

photographed, this was taken on his inauguration day on March 4, 1841. He would die thirty days later.

via reddit

------------------------------------
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Gatti

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

lagocciachescavalapietra

 IL GATTO COME SIMBOLO DELL'ANIMA⭕

“Victor Hugo scrisse che Dio ha dato all'uomo il gatto perché avesse il piacere di carezzare la tigre. Per l'uomo 

civilizzato, sempre più distante dalla natura e dalle sue paradossali complessità, il gatto costituisce un'occasione 

immediata e tangibile per ricordare cosa significhi davvero vivere in contatto con la natura esterna e rimanere 

fedeli alla propria natura interna.” (Claudio Widmann - psicoanalista)

 Il gatto è una belva in miniatura. Due milioni di anni di vita selvatica, un passato da predatore solitario, un � �

esasperato individualismo costituiscono il suo substrato più caratterizzante. Impersona aspetti sconcertanti della 

vita istintuale, che spaziano dalla sensualità più elegante alla crudeltà più indifferente e che gli conferiscono una 

raffinata sensorialità oltre a un proverbiale attaccamento alla vita.

La convivenza con il gatto consente un confronto quotidiano e intrigante tra la sofisticata civilizzazione umana e 

la più pura istintualità animale; mostra all'uomo quale sia l'irrazionalità, ma anche la sapienza dell'istinto; gli 

ricorda in ogni istante cosa significhi davvero vivere in contatto con la natura esterna e rimanere fedeli alla 

propria natura interna.

In pochi millenni di convivenza, il gatto è entrato non solo nella realtà, ma anche nell'immaginario dell'uomo dove 

si trasfigura in animale dalle molteplici valenze simboliche. Di volta in volta, egli è immagine di freddo 

opportunismo o di commovente tenerezza, di ostinata insubordinazione o di sensuale voluttuosità, di ritiro in 

sornione sonnolenze o di acuta, insonne vigilanza.

Animale utilitaristicamente inutile, il gatto è insostituibile non per le sue prestazioni fisiche, ma per specifiche 

qualità psichiche, che fanno di lui il più diffuso animale d'affezione.

Fonte:lagocciachescavalapietra

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

20170622
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The quick brown fox jumps over the lazy dog

curiositasmundiha rebloggatosemplogicaa

Segui

semplogicaa

giovedì 22 giugno - The quick brown fox jumps over the lazy dog

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

PAOLA PITAGORA SI RACCONTA

L’ARTE, IL CINEMA, IL SESSO. ‘DOPO 'I PUGNI IN TASCA’ MI CHIAMAVANO 
INTELLETTUALE DEL CAZZO’. LA FAMA CON LUCIA NE ‘I PROMESSI SPOSI’: ‘IO CHE 
FACCIO IL VOTO DI VERGINITÀ? MA VOGLIAMO SCHERZARE!’ - RENATO MAMBOR, 
MORANDI, FELLINI
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2. I PRODUTTORI? ‘MASCHILISMO PURO. E NEGLI ANNI ’70 ERA PEGGIO. TRA UNA 
CANNA E UN BICCHIERE DI VINO TI DICEVANO: 'CHE NUN CE VIENI CON ME?' NO. 
'ALLORA SEI UNA BORGHESE'

3. ‘GLI ATTORI NON HANNO ETICA. SIAMO SERI: BANDERAS NON PARLA CON LA 
GALLINA IN NOME DELL’ARTE. E PER LE DONNE C’È UNA PENDENZA IN PIÙ: ‘A CHI 
L’HAI DATA?’. MA UNA PERSONA SE LA VEDE TRA SÉ E SÉ, E NON SI DEVE MAI DIRE 
'IO NON L' HO DATA A NESSUNO' O 'IO L' HO DATA A'

4. IL MUTUO PAGATO CON ‘INCANTESIMO’, GASSMAN, POLITICA, TEATRO, BARBATO 
E ZAVOLI

Alessandro Ferrucci e Fabrizio Corallo per ‘il Fatto Quotidiano’
 
 

 PAOLA PITAGORA LIBRO FIATO D ARTISTA
Sembra un racconto alla John Fante, o in stile Moehringer, ma siamo a Roma, 
sono i primi anni Sessanta, quando i sogni si confondevano con la realtà e Paola 
Pitagora stava per entrare nel mondo fatato di Fellini: "Tutto è nato da un 
distributore di benzina, Renato (Mambor) lavorava lì, la sua arte non bastava per 
vivere, quindi bene arrangiarsi.
 
Un giorno si ferma un' auto, un' auto importante, dentro c' erano Federico Fellini e 
il suo aiuto-regista, Guidarino Guidi. Guardano Renato e restano folgorati: era alto 
quasi due metri, bellissimo, grande personalità, spiccava nella sua tuta azzurra. 
Viene ingaggiato per la Dolce vita, e mi porta con sé. Ci amavamo e 
condividevamo".
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Paola Pitagora racconta quegli anni improvvisi, "vissuti quasi con incoscienza", in 
un libro bello, vero, di atmosfera (Fiato d' artista. Dieci anni a Piazza del Popolo, 
ripubblicato di recente da Sellerio), costruito tra i vicoli della Capitale, la 
solidarietà, le discussioni, il maschilismo, la politica e le aspettative di un gruppo 
di artisti (da Kounellis a Pino Pascali, fino a Schifano oltre allo stesso Mambor) 
ancora lontano dall' incidere il proprio nome e cognome negli annali dell' arte.
 
Era il tempo delle mezze porzioni al ristorante
Sì, ma le chiedevamo abbondanti. Oppure puntavamo sulle minestre, magari 
intere, costavano meno e davano sollievo allo stomaco.
 
Non c' era una lira
Zero. E vivevamo al centro di Roma, tutti gli studi degli artisti erano intorno a 
piazza del Popolo, giravamo sempre per quel triangolo, la nostra vita racchiusa in 
un fazzoletto. Una meraviglia non ce ne rendevamo conto.
 
Di cosa, in particolare?
Di quanto fosse bella quella Roma. Unica. Stimolante.
 
Era anche l' epoca di via Veneto.

 paola pitagora i pugni in tasca
Lontanissima da noi: eravamo dei poveracci, non ci andavamo, era per 
cinematografari, vip, turisti statunitensi, altri prezzi, altre liturgie, altra 
generazione.
 
Vietata a voi
Il punto è un altro: non ci veniva proprio in mente. Con Renato abbiamo sfiorato 
quell' atmosfera solo con la comparsata nella Dolce vita. Ah, Anita Ekberg era 
strepitosa.
 
Bella come poche.
Circondata da una serie infinita di innamorati, da Walter Chiari a scendere, tutti 
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appresso a lei, a contendersela, mentre aveva già scelto il preferito: Gianni Agnelli. 
O almeno così si diceva
 
Insomma, tutto nasce per un rifornimento di benzina
Professionalmente devo molto a quel caso. L' unica domanda che l' assistente di 
Federico fece a Renato, fu: 'Sai ballare?'. Sì. 'Bene'. Poi prese il suo telefono e se 
ne andò.
 
E dopo?
Renato ottiene un appuntamento e si porta dietro la ragazza, cioè io. L' ingaggio 
era di ben 15 mila lire, una cifra pazzesca, noi inebriati di ricchezza, e per lavorare 
appena una settimana e di sera.
 
I suoi genitori erano d' accordo con le aspettative d' attrice?
Mia madre no, era l' epoca del 'cosa ti laurei a fare, tanto ti devi sposare'. Volevano 
mi iscrivessi a un corso da segretaria d' azienda e a 19, 20 anni avrei avuto un 
impiego fisso.
 
Lei non ci pensava minimamente.
Ci ho provato, poi la malinconia mi ha assalito, mi sono iscritta a una scuola di 
recitazione part-time, dove ho incontrato Mambor. Però non intendevo 
intraprendere questo mestiere, volevo solo uscire da un bozzolo.
 
Poi ha frequentato la celebre scuola di Alessandro Fersen
La svolta. Venni selezionata insieme ad altre nove persone, cinque femmine, 
altrettanti maschi, un contratto di sette anni con 50 mila lire al mese garantito dal 
produttore Franco Cristaldi, in cerca di talenti da crescere. Poter lavorare senza l' 
assillo della fame. E poi allora c' erano set ovunque, Fersen ci diceva: 'Dovete 
difendervi dal lavoro, dovete fare scelte giuste'. Capisce? 'Difenderci dal lavoro', 
una frase che oggi fa sorridere.
 
Com' era da studentessa-attrice?
Impacciata. Una volta il maestro mi prese a schiaffi: 'Datti una mossa, svegliati!'. 
Inoltre arrossivo sempre e per le situazioni più imprevedibili, specialmente per gli 
sguardi maschili.
 
Nel libro racconta i provini di allora
Maschilismo puro, le attrici erano catalogate per le doti fisiche, la prima frase era 
'signorina faccia vedere le gambe', e non parliamo solo del regista, le richieste 
arrivavano pure dalle maestranze o dagli aiuti. Anzi, il test partiva da loro.
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E lei?
Mi presentavo con una fotografia in costume da bagno, ma non bastava, spesso 
scappavo.
 
Insomma, allora funzionava così
Perché, oggi no?
 
Ce lo dica lei
(La risposta è chiusa in un suo sorriso)
 
Comunque, questo atteggiamento era costante
Non sempre, come nel caso della Rai, un altro livello. Una volta mi sono trovata in 
un provino con Pintus, Barbato e Zavoli, carinissimi a scrivermi i testi che poi 
imparavo a memoria. E poi il teatro: un' altra storia, migliore.
 
Mambor come si rapportava ai suoi primi successi?
Insomma, la donna di talento è sempre difficile da sopportare, e anche Renato 
accusava qualche colpo. Temeva di non sapermi gestire. Però finita la nostra 
storia, siamo rimasti amici, fino alla fine.
 
Era infastidito dagli uomini che le giravano attorno?
Di solito no, solo quando gli rivelavo che mi piaceva qualcuno, allora scattava il 
problema.
 
Vi tradivate?
Qualcosa, ma negli ultimi tempi del rapporto. Avevamo l' obbligo della sincerità, 
ci raccontavamo ogni cosa, le mie e le sue, in qualche modo ci scaricavamo la 
coscienza.
 
Lei era gelosa?
In un' occasione gli ho buttato il materasso giù dalle scale.
 
Gli altri artisti del gruppo cosa dicevano di lei?
Da tutti ero considerata solo la fidanzata di Renato, un' attricetta, Pino Pascali era 
l' unico che mi parlava da pari a pari, l' unico che mi guardava negli occhi.
 
(…)
 
Dopo piccoli ruoli, quello da protagonista è arrivato con I pugni in tasca di 
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Bellocchio
Leggo il copione e mi prende un colpo: a un certo punto il protagonista, Lou 
Castel, uccideva la mamma spingendola in un burrone. Guardo Renato e gli dico: 
'Non ce la faccio, sembra un film dell' orrore!'. E lui: 'Vai, è da protagonista'.
 
E invece?
Sul set capisco la forza di Bellocchio, nascosta dietro la sua timidezza. Una scena 
non veniva mai girata più di tre volte, nonostante la giovane età sapeva quello che 
voleva.
 
Ci furono problemi successivi
Soprattutto per la distribuzione. Dino De Laurentiis non lo voleva, al grido: 'La 
mamma non si uccide!'.
 
La vera fama arrivò con il ruolo di Lucia ne I Promessi sposi
Neanche intendevo presentarmi al provino, mi sembrava troppo lontana da me. Io 
che faccio il voto di verginità? Ma vogliamo scherzare!
 
(…)
 
Lei era considerata un' intellettuale
No, sbagliato: la definizione giusta era 'un' intellettuale del cazzo', etichetta 
affibbiata dopo il film di Bellocchio.
 
Nel libro scrive: 'Gli attori si sa, non hanno etica'.
Frase un po' ironica, ma quando uno vede in uno spot Antonio Banderas che parla 
con una gallina, non pensa che lo fa per amore dell' arte. Poi sulle attici c' è una 
pendenza in più
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 paola pitagora 3
 
Quale?
Le domande 'a chi l' hai data?' e 'quante volte l' hai data?'.
 
Le è stata rivolta in molte situazioni?
Una persona se la vede tra sé e sé, e non si deve mai dire 'io non l' ho data a 
nessuno' o 'io l' ho data a'.
 
Quanto fa parte del suo ambiente questa storia di 'darla'?
Si narra che il primo cinema hollywoodiano fosse interpretato da sole fidanzate di 
produttori.
 
L' imprinting
Poi è proseguito: durante i miei anni, le star si chiamavano Cardinale e Loren, 
donne di talento ma con un signore importante dietro a seguirle.
 
La Cardinale a un certo punto si è ribellata
Solo quando era già una star internazionale.
 
Questo atteggiamento maschilista si è mitigato con gli anni Settanta?
Solo in peggio. Tra una canna e un bicchiere di vino ti dicevano: 'Che nun ce vieni 
con me?' No. 'Allora sei una borghese'. Tutto era borghese, tutto quello che non 
funzionava per loro, sparavano una serie infinita di stupidaggini.
 
Lei era attaccata per la storia con Morandi
Un massacro. Venivo dipinta come la ruba mariti o la sciupafamiglie, io ero 'l' 
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altra', la perfida, e questa storia è durata anni e anni, una sorta di stalking, fino a 
quando un mio amico avvocato mi ha spinto alla querela, e ho vinto.
 
Non era vero
No, sono arrivata quando Morandi e la moglie si erano già lasciati, e non a causa 
mia. Però l' obiettivo era far esaltare la purezza del cantante rispetto a me.
 
La sua carriera danneggiata?
Sì, e non poco. Non solo: la storia coincise con un altro problema, questa volta 
politico.
 
Cosa era successo?
Siamo nel settembre del 1973, uccidono Allende, al palazzo dello Sport di Roma 
organizzano una grande manifestazione in difesa del Cile. Sono coinvolta. Presa 
della foga mi affaccio sul palco e alzo il pugno chiuso. Pochi giorni dopo esce un 
articolo su Panorama con il titolo 'Paola la rossa'. 
 
E quindi?
Ero sotto contratto con la Rca, filo-Vaticano, mi dimezzarono subito il cachet.
 
(…)
 
Sarà stata controllata dai servizi segreti
Non lo so, ma alcune situazioni strane riguardano quel periodo. Una volta, in un 
albergo, ho incontrato una persona che sapeva tutto di me, cose non pubbliche.
 
(…)
 
L' attore più coinvolto politicamente era Volonté
Una volta, a una manifestazione sindacale, arrivò con un cartello sul quale era 
scritto 'Abbasso lo zoom'.
 
Cosa voleva dire?
Mai saputo.
 
Mai
E me lo sono domandato tante volte. Ma lui era così, quando parlava pendevamo 
dalle sue labbra, un carisma imparagonabile, lo chiamavamo 'Lotto continuo', 
protestava pure perché lo pagavano troppo. Un attore strepitoso, un mostro, a 
livello interiore tirava fuori cose incredibili.
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A casa sua si parlava di politica?
Certo. Delle risse violente, uscivo con le orecchie rosse per le urla. Ma in quegli 
anni tutta l' Italia discuteva di Pci, Dc, compromesso storico, divorzio.
 
Anni recenti: lei ha ottenuto una nuova popolarità con Incantesimo
E soprattutto sono riuscita a pagare il mutuo, per noi attori non capita spesso di 
avere una continuità lavorativa così lunga: ben nove anni di fiction.
 
Ha l' ansia da palco?
Sempre, una strizza vera, vissuta con i miei piccoli riti, come raccogliere i chiodi 
in quinta. Meglio se arrugginiti.

 paola pitagora gianni morandi
 
(…)
 
Lei è stata in tournée con Gassman
Eravamo in tre, con noi anche Fred Bongusto. Che fatica!
 
Per Bongusto
No, mi riferisco a Vittorio. In quel periodo voleva rompere, puntava sul teatro d' 
avanguardia: a Caracas, in occasione della prima, si presentò in platea con un' 
enorme insalatiera di pasta da offrire.
 
Reazione?
Le critiche ci hanno ammazzato, lo spettacolo era il caos, un ibrido pazzesco.
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Osava dirlo a Gassman?
Sì, infatti siamo finiti a birrate addosso. Solo dopo anni ci siamo riconciliati.
 
Il suo domani?
Difficile dirlo, non ci sono parti per le attrici della mia età. Non c' è nulla. È 
veramente un altro mondo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/paola-pitagora-nbsp-si-racconta-rsquo-arte-
cinema-sesso-150444.htm

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

LA LETTURA NON È PIÙ POLITICA
DA IOTTI E TOGLIATTI CHE SI LEGGEVANO A VICENDA ‘L’ORLANDO FURIOSO’ 
AI TITOLI TWITTATI DA RENZI: FILIPPO CECCARELLI E IL RAPPORTO DEI 
POLITICI ITALIANI CON LA LETTERATURA - SE FANFANI INDAGAVA SULLA 
CORRISPONDENZA DEI MISTICI SPAGNOLI E LA PITTURA DI EL GRECO, LA 
BRAMBILLA VERGA IL SUO MANIFESTO ANIMALISTA - IL LIBRO NELL’ERA 
RENZIANA È BUONO SOLO PER UNA PHOTO OPPORTUNITY

 
Filippo Ceccarelli per la   Repubblica
 
Nei momenti di serenità famigliare Palmiro Togliatti e Nilde Jotti si leggevano l' un l' altra le 
amatissime ottave dell'"Orlando furioso". Le basi letterarie del Migliore arrivavano a comprendere 
nei dettagli i rimatori del Dolce Stil Novo, e restò famosa una sua tignosissima polemica con 
Vittorio Gorresio a proposito di un verso di un sonetto di Cavalcanti. Giuseppe Saragat, che aveva 
vissuto parte del suo esilio a Vienna, conosceva molto bene Goethe di cui citava a memoria interi 
brani del "Faust", in tedesco, talvolta per scagliarli addosso agli ignari avversari interni - per cui a 
Tanassi capitò di ritrovarsi degradato d' autorità nella categoria alchemico- fantastica 
dell'"homunculus".
 
Amintore Fanfani, d' altra parte, a un certo punto anche piuttosto intenso della sua vita trovò il 
tempo e la passione per indagare sulla corrispondenza tra i mistici spagnoli, in particolare Santa 
Teresa di Avila, e la pittura di El Greco. Dunque gli antichi politici leggevano, altroché.
 
Fin troppo facile imbastire crudeli paragoni con l' attualità, la classica sparatoria sulla croce rossa. 
Di sicuro per lunghi anni un qualche tratto umanistico fu ritenuto fondamentale nel corso dei 
pubblici onori, così come la lettura solitaria, raccolta e concentrata, rientrava a pieno titolo nell' 
attività di tanti protagonisti e comprimari della storia repubblicana.
 
Moro e De Martino furono grandi accademici e studiosi di vaglia, come poi Andreatta, Amato e 
Prodi, ma ritenevano un dovere tenersi aggiornati sulla letteratura e la saggistica prodotte nel loro 
tempo. Lo stesso si poté dire di Einaudi, Gonella, Taviani, Amendola, Ingrao, Pajetta, Colombo, La 
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Malfa, Foa, Ciampi e Napolitano. Sulla scia di Concetto Marchesi, diversi comunisti, per esempio 
Natta e Bufalini, ma anche il segretario del gruppo alla Camera Pochetti, condividevano una certa 
frenesia per latino; come certamente ricorda il democristiano Gerardo Bianco, già collaboratore dell' 
Enciclopedia virgiliana.
 
Cossiga fu un divoratore onnivoro di testi, fra storia anche militare, e teologia; Almirante era in 
grado di recitare lunghi canti della Divina Commedia, Rauti s' intendeva di mille cose, fra cui la 
guerra di Secessione americana; Spadolini ha lasciato nella sua villa fiorentina di Pian de' Giullari 
una splendida biblioteca di studi risorgimentali. E se Andreotti non affrontava viaggio senza portare 
con sé almeno un giallo, e Craxi si dedicava principalmente al suo Garibaldi, annessi e connessi, 
dopo tutto la nouvelle vague del garofano, da Martelli a Signorile, fu l' ultima o la penultima 
generazione a riconoscere nei libri degli strumenti utili e dilettevoli, ma ancor più indispensabili, se 
non obbligatori.
 
Dopo di che, più o meno all' inizio degli anni Ottanta, qualcosa deve essersi rotto, o interrotto, e il 
deserto dell' oggi, pur con le dovute eccezioni, parla purtroppo da sé, fra gorgoglii, balbettii, 
smargiasse apparenze culturali e sostanziale, perfino rivendicata inettitudine a ogni forma di carta 
stampata. Forse c' entra il tramonto delle culture politiche, la fine delle grandi narrazioni collettive; 
forse è il frutto della grande accelerazione tecnologica, dell' immediatezza televisiva che cala tutto 
nell' eterno presente; forse è il prevalere delle merci e dei consumi sullo spirito, sempre per tenerla 
alta.

Forse non dipendeva solo da Bettino che un giorno, per richiamare il primato della politica sulla 
cultura, si lasciò prendere dal malumore e intimò: «Questi intellettuali mi hanno scocciato, 
cambiamoli»; e magari non è neppure colpa del Cavalier Berlusconi che qualche anno dopo 
spiritosamente perfezionò tale supremazia: «La prossima volta me li prendo analfabeti ». Forse tutto 
questo doveva accadere, era inevitabile - e riconoscerlo con un supplemento di rassegnazione resta 
uno dei vari modi per non sentirsi rinchiusi in via definitiva nel recinto dei babbioni della 
conoscenza elitaria o dei moralisti della più schizzinosa nostalgia.
 
Fatto sta che il libro, in politica e ancor più tra i politici, si è pacificamente e desolatamente 
trasfigurato. Per cui, lungi dall' essere letto o persino sfogliato, comunque "serve" ad altro: attira l' 
attenzione, fa titolo, genera articoli e rubriche, nutre interviste, assegna rango campeggiando alle 
spalle dei potenti, garantisce presentazioni, anima trasmissioni e furbastre ostentazioni. «Il libro è al 
principio di tutto»: la formula, scrive Régis Debray ne Lo Stato seduttore, non verrà mai 
pronunciata con maggiore compunzione che in un talk-show. Il web e i social, occorre dire, hanno 
peggiorato l' andazzo.
 
Il guaio vero non è dunque o non è solo che i politici non leggono. Il guaio serio e anche un po' 
beffardo è che presidenti, ministri, leader, governatori e sindaci, lettori riluttanti o incapacita- ti, 
hanno preso a scrivere libri a iosa, incessantemente, e quasi sempre senza nemmeno il buon cuore di 
ringraziare i "negri" o i "fantasmi" che materialmente gli impilano e compilano i testi.
 
Brutti testi, oltretutto, e utili solo a loro. Da qualche anno, purtroppo, la faccenda vale a destra come 
a sinistra. Così, durante la monarchia patrimoniale berlusconiana, solo la Mondadori, la più grande 
casa editrice di proprietà del Cavaliere, è giunta a pubblicare le favole scritte dalla ministra Gelmini 
per la figlia, e poi Il sole in tasca dell' ineffabile Bondi, e quindi le esperienze mistiche e sanitarie 
del dottor Scapagnini, e ancora una raccolta di scritti di Lupi dal titolo La prima politica è vivere, e 
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La mafia uccide d' estate del mancato delfino Alfano, e l' imperdibile proclama Ai liberi e forti di 
Sacconi, e pure il Manifesto animalista di Brambilla e infine - sempre che non sia sfuggita qualche 
altra prelibatezza editoriale - una interminabile intervista, niente meno che sul buongoverno, al 
sindaco uscente di Roma Gianni Alemanno, per giunta in campagna elettorale.
 
E tuttavia sotto il governo renziano di centrosinistra il libro, questa creatura un tempo e ancora 
meravigliosa, ha seguitato ad evolversi e nel contempo a degenerarsi quale risorsa tattica, pretesto, 
scorciatoia, specchietto per allocchi.
 
Vedi il rito, illustrato da opportuni tweet, dello shopping presidenziale in libreria; vedi il giovane 
presidente rottamatore che nel discorso di presentazione del suo governo a Montecitorio si è 
presentato ostentando sotto braccio e sul banco L' arte di correre di Murakami - e meno di un anno 
dopo si è scoperto che glielo aveva consigliato la sua ghostwriter, nel frattempo adiratasi, e 
addirittura sorpresa da tanta insensibilità.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/lettura-non-piu-politica-iotti-togliatti-che-si-
150453.htm

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

Il documento finale approvato dal congresso nazionale dell’Usb

di Redazione Contropiano

Con l’approvazione del documento finale proposto dall’Esecutivo uscente e l’elezione degli 
organismi confederali (Consiglio nazionale, Coordinamento nazionale ed Esecutivo nazionale) si 
sono conclusi questa mattina a Tivoli i lavori del secondo congresso dell’Unione Sindacale di 
Base. Tutte le decisioni, quando non all’unanimità, sono state adottate a stragrande 
maggioranza.

L’obiettivo per i prossimi 4 anni è l’articolazione di una proposta e di un progetto che 
consentano a un sindacato confederale generale di massa, come Usb è, di rispondere alle 
incessanti mutazioni che pongono sotto continuo attacco la classe lavoratrice.

Il congresso Usb, oltre a salutare con soddisfazione la crescita delle adesioni e i successi nelle 
ultime elezioni aziendali, ha anche acclamato la nascita della Federazione del Sociale, che 
racchiude le organizzazioni Asia (casa), Usb pensionati e il neonato Slang, il sindacato 
lavoratori autonomi di nuova generazione.

Proprio l’affacciarsi di molti giovani è stato sottolineato nelle conclusioni da Pierpaolo Leonardi: 
“Per noi un motivo di grande vanto. Non siamo soli, abbiamo davanti a noi quattro anni per la 
formazione del rinnovamento”. I giovani saranno anche i protagonisti dell’evento internazionale 
che Usb organizzerà a Roma il 2 e 3 novembre, su invito della Federazione Sindacale Mondiale 
(Wftu): il Congresso mondiale dei giovani lavoratori.
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* * * *

Il documento finale approvato dal Congresso

Il secondo congresso della confederazione USB che ha visto la partecipazione di 411 delegati provenienti da tutte le 
regioni e da tutti settori lavorativi approva il documento congressuale e la relazione introduttiva di Pier Paolo Leonardi.

Nel corso dei tre giorni di dibattito ha fornito una rappresentazione plastica del concetto politico e pratico della 
confederalità: un sindacato generale, solidale, che accetta le sfide poste dall’attuale crisi sistemica del capitalismo 
accentuata dalla competizione tra blocchi imperialisti in primis USA e UE.

Il sindacato plurale di classe, di massa accogliente che sa amalgamare le diverse esperienze ricavandone il meglio da 
ciascuno.

Il congresso ha approfondito e dà mandato ai nuovi organismi dirigenti di procedere celermente all’attivazione dei 
pilastri su cui si basa il documento congressuale:

• Il lavoro pubblico deve vedere in uno sforzo sinergico strutture di pubblico impiego e del lavoro privato contro le 
privatizzazioni, le esternalizzazioni, l’abbattimento dello stato e dei diritti sociali per la reinternalizzazione degli stessi e 
per pari condizioni di lavoro e di salario.

• La categoria operaia ben esplicitata anche dalla ricerca del Cestes Proteo sulla catena del valore, che ha dato una 
lettura moderna della presenza più che mai importante del lavoro operaio anche se atomizzato e sfruttato fino a forme 
schiavistiche come nella logistica e nelle campagne.

• La federazione del sociale accolta con entusiasmo negli interventi di moltissimi delegati, terza gamba 
dell’organizzazione che riunisce l’AS.I.A, USB pensionati e il neonato SLANG, testimonia della nostra capacità di 
cogliere le necessità legate alle trasformazioni sociali e produttive che determinano nuove precarietà, povertà, 
individualismo.

Il congresso assume e impegna l’intera organizzazione alla partecipazione e mobilitazione alle iniziative proposte nel 
corso del dibattito.

In ordine di tempo:

• Sostegno alla manifestazione indetta dal TPL per il 13 giugno presso il senato della repubblica per contrastare 
l’abolizione del regio decreto 148 e allo sciopero del 26 giugno contro le privatizzazioni, la difesa del servizio pubblico 
e dei diritti dei lavoratori;

• Sostegno alla manifestazione dei richiedenti asilo del 20 giugno a Cona, prigionieri dentro lager in condizioni 
disumane;

• Costruzione e partecipazione alla manifestazione nazionale del 24 giugno a Trieste per contrastare l’ennesimo, 
gravissimo, atto di repressione nei confronti della nostra organizzazione messa in atto dall’azienda metalmeccanica 
Wartsila S.p.A. con il trasferimento di Sasha Colautti a mille chilometri di distanza dal suo lavoro e dalla sua residenza. 
Il giorno prima il 23 giugno si terranno presidi a Napoli, Genova e Taranto presso le filiali della stessa azienda;

• Partecipazione all’assemblea costituente di Eurostop prevista per il 1° luglio a Roma;

• Adesione alla manifestazione contro il Muos il Sicilia il primo luglio;

• Il prossimo rinnovo delle RSU nelle aziende dell’Igiene Ambientale, banco di prova importante per la nostra 
organizzazione, dopo l’ottimo risultato della precedente election day e dopo una rilevante opposizione contro l’ultimo 
rinnovo del CCNL fortemente contrastato dal lavoratori;

• Un forte impegno contro i nuovi episodi di repressione che ormai quasi quotidianamente colpiscono militanti sindacali 
e attivisti dei movimenti di lotta con pesanti sanzioni pecuniarie e condanne penali, istituzionalizzati ancor più con il 
decreto Minniti/Orlando che mira all’espulsione del conflitto sociale in ogni luogo. A tal fine impegna il nuovo 
coordinamento nazionale a mettere in campo ogni strumento sia di lotta che giuridico per il loro annullamento, 
monitorandone continuamente gli sviluppi anche attraverso un osservatorio sulla repressione delle lotte sociali;

Il congresso ha messo in evidenza:

• come il prossimo rinnovo delle RSU nel pubblico impiego rappresenti un passaggio molto importante per l’intera 
organizzazione decidendo che questa scadenza venga assunta come prioritaria da tutte le strutture sia pubbliche che 
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private;

• una rinnovata e più pregnante attenzione alla formazione sia politica che contrattuale dei quadri sindacali e dei 
delegati ad ogni livello;

• il sostegno attivo e forte con ogni mezzo ed iniziativa possibile alla lotta dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Alitalia e 
dell’Ilva, come pure di tutte le altre aziende in crisi contro ogni ipotesi di spezzatino o svendita che non solo mettono in 
serio pericolo l’occupazione di migliaia e migliaia di persone ma continuano ad avvelenare l’ambiente come nel caso di 
Taranto.

Il dibattito ha posto il problema della costruzione di una mobilitazione nazionale e di uno sciopero generale sulla base 
della piattaforma “Voglio lavoro e stato sociale”, individuando alcuni temi prioritari quali il diritto al lavoro, al reddito, 
a pensioni dignitose e per il rilancio di una nuova politica industriale che veda la nazionalizzazione degli asset strategici 
del nostro paese insieme al rilancio di una pubblica amministrazione quale erogatrice di diritti sociali universali in una 
rivisitazione più adeguata del welfare state alle necessità popolari.

Il congresso, preso atto che quanto sopra descritto e soprattutto la crescita e lo sviluppo dell’organizzazione necessitano 
di adeguate risorse anche economiche, rilancia con determinazione la campagna di iscrizione a USB, unica risorsa 
economica della nostra organizzazione, unitamente ad una rivisitazione degli attuali flussi economici.

Il secondo congresso della confederazione USB ringrazia tutte le compagne e i compagni che hanno rafforzato nel corso 
di questi lunghi quattro mesi, un rapporto diretto e consapevole con le migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori 
incontrati in assemblee congressuali a partire dai luoghi di lavoro e che con il loro impegno quotidiano rendono sempre 
più forte e determinata la nostra organizzazione.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10032:redazione-contropiano-il-documento-finale-
approvato-dal-congresso-nazionale-dell-usb&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_313&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

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

Ciò che ha veramente detto l’‘ultimo Engels’

di Eros Barone

1. L’‘ultimo Engels’: problemi di periodizzazione

Per definire correttamente il modo con cui l’ultimo Engels affronta sia il problema dello Stato 
che il problema della elaborazione di una strategia del movimento operaio per la conquista del 
potere è necessario, in primo luogo, risolvere, oltre alle difficoltà che sono proprie di uno studio 
rigoroso del pensiero dei fondatori del socialismo scientifico, una difficoltà specifica, consistente 
nel determinare in modo esatto l’argomento che si intende trattare, cioè, nel nostro caso, 
l’“ultimo Engels”. Così, l’esigenza di circoscrivere tale argomento può portarci, in prima istanza, 
ad estendere o a contrarre le frontiere cronologiche dell’indagine in funzione di criteri, che 
possono tutti risultare degni di interesse, senza però che nessuno di essi risulti pienamente 
soddisfacente. Se, ad esempio, si prende il 1890 come confine, abbiamo, ad un tempo, l’inizio 
di un decennio e il punto di partenza degli ultimi cinque anni della vita di Engels, in cui si 
còllocano almeno tre opere di capitale importanza: assieme alla Critica del programma di 
Erfurt (1891), l’Introduzione alla Guerra civile in Francia (1891) e l’Introduzione alle Lotte di 
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classe in Francia dal 1848 al 1850 (1895), cioè due scritti con cui Engels non si limita a 
presentare le analisi socio-politiche di Marx, ma ne mette in rilievo il valore teorico e ne applica 
il metodo alla congiuntura specifica di quegli anni1 . Il limite di questa periodizzazione risiede 
tuttavia nel separare le opere testé citate da altri scritti che, per quanto anteriori, sono 
strettamente connessi a quelle opere dall’identità del tema, come la famosa Lettera a Bebel del 
1875, da cui non si può prescindere se si intende svolgere un serio esame del pensiero di 
Engels sul problema dello Stato2.

Né miglior esito avrebbe l’assunzione, come discrimine, del 1883, anno della morte di Marx. 
Tale anno certamente costituisce un grande punto di svolta nell’opera di Engels, cioè nello 
sviluppo del marxismo, ma, oltre a non sfuggire al limite che condiziona il primo criterio, 
rischia di essere fuorviante, giacché sembra suggerire una cesura tra l’elaborazione di Marx e 
quella di Engels. Rimane la possibilità di fissare il confine al 1871, cioè alla Comune di Parigi, 
evento cruciale per i due fondatori del socialismo scientifico, in quanto banco di prova della 
efficacia esplicativa della teoria applicata alla lotta di classe e in quanto arricchimento della 
teoria con l’esperienza della lotta di classe. Ma, in tale ipotesi, la definizione dell’ultimo Engels 
coprirebbe uno spazio di tempo di un quarto di secolo, che appare eccessivo se misurato sulla 
produzione intellettuale di Engels e che ingloba, inoltre, in un unico gruppo opere diverse, 
come l’Antidühring (1878) e Le origini della famiglia, della proprietà privata e dello Stato 
(1884).3

D’altra parte, prima di affrontare i problemi indicati all’inizio, è opportuno precisare quale sia il 
valore scientifico di una ricerca di questo tipo. Orbene, per giungere a definire tale valore 
occorre considerare che il periodo intercorrente fra la morte di Marx e la morte di Engels, se da 
un lato non vede prodursi nessun evento politico paragonabile, per la sua portata ed i suoi 
effetti, alla Comune di Parigi del 1871 o ai moti rivoluzionari del 1848, vede, da un altro lato, a 
partire dal 1889, data della fondazione della II Internazionale, lo sviluppo e il rafforzamento 
dei partiti socialisti europei e la contestuale elaborazione dei loro programmi. Inoltre, come si è 
prima ricordato, gli ultimi anni della vita di Engels sono gli anni in cui questi scrive quelle 
introduzioni alle opere più importanti di Marx che costituiscono autentici avvenimenti politico-
intellettuali nella storia del movimento operaio. In esse prende forma la complessa 
elaborazione di una strategia capace di indicare le forze motrici del processo rivoluzionario, le 
vie da percorrere, gli obiettivi immediati e intermedi da conseguire, le forme di organizzazione 
e di lotta da realizzare, le alleanze sociali e politiche da costruire, il programma da formulare 
per giungere alla conquista del potere, vero punto archimedico della lotta di classe proletaria. 
Su questo terreno si compie quella fusione fra la teoria marx-engelsiana e il movimento 
operaio che assume il nome di “socialismo scientifico”; su questo terreno va determinato il 
giusto rapporto tra « questioni di principio » e « questioni tattiche »; su questo terreno la 
stessa teoria trova la sua applicazione e la sua verifica, da questo terreno essa ricava il suo 
arricchimento ed il suo approfondimento, liberandosi dalle deformazioni e dalle semplificazioni 
conseguenti alle ideologie spontanee della classe operaia (ideologie che sono, in primo luogo, il 
riflesso o della soggezione o della rivolta dei lavoratori salariati al « feticismo economico » 
proprio del modo di produzione capitalistico; ideologie che, attraverso la costituzione della falsa 
coscienza su questa base materiale, vengono poi elaborate dagli intellettuali borghesi nelle 
forme complesse e mediate del positivismo e dell’idealismo). Il lavoro di chiarificazione teorica 
dei processi storici condotto dall’ultimo Engels emerge dalle « analisi concrete delle situazioni 
concrete », dalla costante ricognizione del nesso che collega la politica all’economia, la teoria 
alla politica, lo Stato al capitale. Così, attraverso questo lavoro di chiarificazione teorica, reso 
necessario dai nuovi compiti di direzione ed organizzazione del movimento operaio, Engels 
giunge ad un insieme di « messe a punto dinamiche » e realizza un arricchimento ed un 
approfondimento del marxismo, il cui valore scientifico risiede sia nella conformità della « 
logica specifica » all’« oggetto specifico », cioè nelle preziose lezioni di metodo che Engels ci 
fornisce, sia nei princìpi strategici che la teoria elabora in forma compiuta, traendoli dalla 
pratica della lotta di classe. L’ultimo Engels, inteso nel senso testé definito, rappresenta 
dunque per i marxisti del nostro tempo una guida sicura, che aiuta ad orientarsi in tutte le 
tappe storiche della teoria dello Stato, dall’analisi dello Stato capitalistico sino al passaggio al 
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socialismo e allo Stato proletario nella società socialista4 .

 

2. Dalla teoria alla politica: il rapporto tra Engels e la socialdemocrazia tedesca

Il tratto caratteristico dell’ultimo Engels è la costante attenzione alle principali questioni 
politiche del movimento operaio del suo tempo e, in primo luogo, del movimento operaio 
tedesco, che aveva raggiunto un alto grado di sviluppo: questioni sempre analizzate attraverso 
quello che si può definire un « uso strategico delle categorie teoriche del materialismo storico 
»5 . Fin dalla famosa lettera di Engels a Bebel (1875), da noi inclusa nel nostro campo di 
indagine in base al criterio dell’unità teorica, vengono affrontate, nel periodo dell’unificazione 
tra i due partiti socialisti in Germania, « questioni di principio » centrali come 
l’internazionalismo del partito, la sua concezione del mondo oscillante tra l’ideologia giuridico-
morale e il materialismo, la sua tendenza ad aspettare da un intervento statale la soluzione dei 
problemi sociali e perfino l’instaurazione del socialismo, la necessità di costituire un partito di 
massa con dirigenti operai, pur combattendo l’operaismo (l’idea, ancora una volta lassalliana, 
che al di fuori della classe operaia non vi sia che una massa reazionaria). Si tratta della stessa 
critica dell’eclettismo della socialdemocrazia tedesca, i cui fondamenti teorici saranno oggetto 
della esemplare Critica del programma di Gotha, svolta da Marx6 . Il rapporto — definito « 
gioco di specchi »7 — fra il « centro teorico » del partito, cioè la coppia formata da Marx ed 
Engels, e il « centro politico » del partito, cioè la coppia formata da August Bebel e Wilhelm 
Liebknecht, non costituisce soltanto la prima figura storica del modo in cui si è atteggiato il 
nesso tra teoria e pratica nella vita del movimento operaio, ma ci permette anche di cogliere, 
attraverso gli scarti non meno che attraverso le corrispondenze, quello scorrimento biunivoco 
fra i due momenti che rende, ad esempio, la riflessione teorica di Engels tanto istruttiva sul 
piano politico per Bebel quanto lo è per lo stesso Engels, sul piano teorico, l’esperienza politica 
di Bebel. In questo senso, è opportuno ricordare che, se è vero che la teoria diventa forza 
materiale non appena si impadronisce delle masse, è altrettanto vero che la premessa di tale 
assimilazione è la rispondenza della teoria ai bisogni effettivi delle masse e che non solo il 
pensiero deve incalzare la realtà, ma la realtà stessa, a sua volta, deve incalzare il pensiero. 
Se si esamina la forma attraverso cui la teoria marxista si è affermata nel periodo che va dalla 
fine degli anni ’70 fino alla morte di Engels, giungendo a dominare il programma e la tattica 
della socialdemocrazia tedesca e della IIa Internazionale, si possono allora comprendere, per 
un verso, l’insistenza con cui si pone l’accento, negli scritti divulgativi dei maggiori esponenti 
del partito, sul nesso tra crisi economica, crisi generale della società e crollo del capitalismo 
(basti pensare che l’espressione preferita di Bebel negli anni ’80 era « il grande patatràc »)8 , 
per un altro verso il profilarsi del dilemma in cui si sarebbe dibattuto il socialismo 
internazionale nel corso dei due decenni e mezzo anteriori alla I guerra mondiale. Ora, se si 
ricerca la ragione per cui, anche negli stessi scritti di Kautsky, ossia di colui che dopo Engels fu 
ritenuto il principale esponente del socialismo scientifico, ciò che in Marx veniva posto come 
una tendenza appare come una legge storica pienamente dispiegata, mentre il principio della 
dialettica tende a configurarsi come pura evoluzione, occorre tenere presente il fatto che i 
principi fondamentali della teoria marxista sono stati elaborati nel quadro della Grande 
Depressione (come per altro risulta dalla stessa rielaborazione delle esperienze della crisi 
svolta nel programma di Erfurt del 1891)9 . La genesi del revisionismo socialdemocratico di 
Bernstein e della stessa « crisi teorica del marxismo » (più esattamente, della crisi di quella 
versione, tendenzialmente meccanicistica ed evoluzionistica, del marxismo) va infatti 
ricondotta all’ultima parte degli anni ‘90, quando ebbe inizio un periodo di prosperità 
economica sotto il segno della concentrazione monopolistica e dello sviluppo imperialistico. Fu 
questo un periodo — la cosiddetta “belle époque” — che, se da un lato conteneva già tutti i 
germi del futuro conflitto mondiale — del che Engels ebbe una chiara percezione10 —, dall’altra 
sembrava rivelare una nuova capacità di resistenza ed integrazione della società capitalistica. 
Nel 1899 il grande pensatore marxista Antonio Labriola così descrisse la svolta nello sviluppo 
socio-economico e le sue ripercussioni su quella versione del marxismo:

In verità, al di sotto di tutto questo rumore di disputa c’è una questione grave ed essenziale: le 
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speranze ardenti, vivissime, precoci di qualche anno fa — quelle apettative dai dettagli e dai contorni 
troppo precisi — vengono a cozzare ora contro la più complicata resistenza dei rapporti economici e 
contro i più imbrogliati congegni del mondo politico 11 .

Kautsky non fu in grado di affrontare adeguatamente l’analisi dei nuovi fenomeni storici e, in 
particolare, dell’imperialismo in tutte le sue manifestazioni. Da questa insufficienza presero le 
mosse la critica revisionistica di destra e la critica rivoluzionaria di sinistra. Mentre revisionisti e 
rivoluzionari cercavano, in modo assai diverso, di affrontare un mondo profondamente mutato, 
l’ortodossia, ormai cristallizzata e sin dal 1910 ridotta a mero centrismo, aspettava ancora che 
i « piccioni arrostiti della rivoluzione » — come una volta li chiamò ironicamente Wilhelm 
Liebknecht — le volassero dritti in bocca come nel paese della cuccagna12 . D’altra parte, il 
meccanicismo, che irrigidisce ed impoverisce la teoria marxista nella versione di Kautsky, non è 
invece presente nella elaborazione di Engels, la quale, come dimostrano le Lettere sul 
materialismo storico, da lui indirizzate negli anni ’90 ad alcuni giovani intellettuali, è invece 
caratterizzata dal forte accento posto sui fattori soggettivi del processo rivoluzionario13 .

 

3. La sintesi strategica del nesso tra teoria e politica: l’ Introduzione di Engels alle 
Lotte di classe in Francia di Marx (1895)

I capisaldi della strategia formulata da Engels nella celebre Introduzione si possono così 
riassumere: 1) la vittoria del socialismo in Germania è inevitabile nel caso di un’evoluzione 
pacifica della situazione; 2) considerato il grado di sviluppo della tecnica militare, uno scontro 
armato avrà successo solo se la maggioranza dell’esercito si schiererà con i rivoluzionari; 3) 
l’arma più efficace del moderno proletariato è il suffragio universale, ma la sua utilizzazione, 
valida per dare inizio, in certe condizioni, al processo rivoluzionario, non esclude per nulla che, 
nella fase successiva di tale processo, la forma di lotta decisiva torni ad essere il 
combattimento di strada e l’insurrezione.

Le condizioni della lotta avevano subito un mutamento sostanziale. La ribellione di vecchio stile, la 
lotta di strada con le barricate che sino al 1848 erano state l’elemento decisivo, in ultima istanza erano  
considerevolmente invecchiate. Non facciamoci illusioni: una vera vittoria dell’insurrezione 
sull’esercito nella lotta di strada, una vittoria come tra due eserciti, è una delle cose più rare 14 .

L’Introduzione engelsiana non può essere assolutamente interpretata nel senso di una rinuncia 
alla concezione rivoluzionaria. Diversamente dalla direzione della SPD che generalizzò la tattica 
basata sul suffragio universale, per Engels questa poteva valere « solo per la Germania 
attuale, ed anche per essa solo con notevoli riserve »15 . Per la direzione della SPD l’obiettivo 
era unicamente quello di ottenere la maggioranza in parlamento; Engels invece partiva, sì, 
dalla premessa della inarrestabile crescita della socialdemocrazia, ma escludeva esplicitamente 
che « il partito socialista potesse ottenere la maggioranza e prendere il potere »16 . Egli sapeva 
che era una semplice illusione pensare che le classi dominanti avrebbero assistito 
passivamente all’ascesa del movimento operaio (e l’esperienza storica del colpo di Stato cileno 
del 1973 e della rivoluzione portoghese del 1975 gli ha dato completamente ragione). Ancora 
prima di una possibile maggioranza socialista esse sarebbero intervenute con la violenza e 
questo avrebbe condotto la socialdemocrazia dal « terreno della maggioranza elettorale al 
terreno della rivoluzione »17 . D’altra parte, l’ipotesi di un passaggio pacifico al socialismo non 
era nuova, giacché‚ lo stesso Engels l’aveva già contemplata nella Critica al programma di 
Erfurt (1891) relativamente alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti e alla Francia e Marx l’aveva 
formulata relativamente alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti negli anni attorno al 187018 . Va 
osservato che le concezioni di Marx ed Engels si distinguono dalle concezioni dei riformisti 
innanzitutto perché, mentre per questi le forme di passaggio pacifico al socialismo 
rappresentano l’evoluzione “normale”, per i due fondatori del socialismo scientifico tali forme 
erano considerate possibili solo in « casi del tutto eccezionali », in alcuni paesi e in certi periodi 
in cui si trovavano riunite condizioni particolarmente favorevoli. Inoltre, tali condizioni, lungi 
dal garantire un passaggio pacifico (poiché le classi dominanti potevano sempre reagire con la 
violenza), ne indicavano solo la possibilità. Ma le concezioni di Marx ed Engels si oppongono 
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radicalmente al riformismo innanzitutto perché affermano il carattere “inorganico” della 
rivoluzione, ossia il fatto che, a un dato momento, la crescita, più o meno pacifica della lotta di 
classe deve condurre ad una “rivoluzione”, ad un “salto di qualità”, caratterizzato dalla 
assunzione del potere da parte della classe operaia che se ne serve per eliminare la borghesia 
da tutte le posizioni economiche e politiche dominanti. Si tratta di una rivoluzione politica e 
sociale che è completamente esclusa dal riformismo (anche nelle sue espressioni più 
avanzate). Questo, infatti, concepisce lo sviluppo del socialismo come un processo “interno” 
alla società capitalistica, obliterando il fatto che in ogni società divisa in classi antagoniste 
necessariamente si avrà una classe dominante e una classe dominata; laddove ciò che 
costituisce una rivoluzione e dà un preciso contenuto storico a questa parola è appunto il 
passaggio del potere dalla classe dominante alla classe dominata, la quale se ne serve contro 
la prima.

 

4. Il problema dello Stato: la coercizione come condizione di “possibilità del 
consenso”

In questa seconda parte della relazione mi propongo di esaminare da un punto di vista teorico 
e generale lo stesso problema (al centro dell’elaborazione dell’ultimo Engels) che ho prima 
indagato da un punto di vista storico e particolare. Va da sé che la sintesi dinamica dei due 
punti di vista renderà sempre più concreta la conoscenza dei termini risolutivi del duplice 
problema costituito dall’analisi dello Stato capitalistico e dalla messa a punto di una strategia 
rivoluzionaria del movimento operaio. L’ottica, che caratterizza questo secondo momento della 
ricerca, da un lato ci permette di cogliere la validità permanente dell’analisi engelsiana, validità 
che si estende per l’intera epoca storica del modo di produzione capitalistico, dall’altro ci 
mostra da quali specifiche esperienze socio-politiche sbocci tale analisi, nel mentre ci offre la 
possibilità di estendere il raggio dell’indagine fino ai nostri giorni.

Per la teoria marxista — e per la strategia che ne dipende — la individuazione dei “confini” 
dello Stato ha un’importanza fondamentale. Il binomio ‘società civile-Stato’, istituito da Hegel, 
rielaborato da Marx alla luce della sua critica della filosofia hegeliana ed inserito nel sistema 
concettuale del materialismo storico, quindi ripreso da tutta la tradizione teorico-politica 
marxista-leninista e posto al centro delle riflessioni svolte nei Quaderni del carcere dallo stesso 
Gramsci, è una nozione-chiave. Come osserva Engels, soltanto lo Stato possiede un esercito e 
una polizia — gruppi di uomini specializzati nell’“esercizio” della repressione19 —. Ciò significa 
sia che il binomio ‘coercizione + consenso’ non è ugualmente presente nella società civile e 
nello Stato, sia che esiste sempre, nella distribuzione delle funzioni consensuali e coercitive del 
potere capitalistico, un’“asimmetria strutturale”. L’ideologia è comune allo Stato e alla società 
civile, la violenza appartiene allo Stato (come osserverà anche Weber, caratterizzando lo Stato 
in base al monopolio della violenza legittima). Naturalmente, il momento del consenso non va 
concepito idealisticamente come una libera scelta; esso è influenzato dai rapporti di produzione 
e dallo sviluppo o dalla crisi dell’economia, così come dall’intervento politico-ideologico delle 
classi dominanti. Vi sono forme di “coazione economica” la cui azione è diretta a rafforzare il 
potere borghese: si pensi, ad esempio, al timore della disoccupazione o del licenziamento che 
può dare origine fra le masse sfruttate ad una ‘maggioranza silenziosa’ di cittadini obbedienti e 
di elettori concilianti. Dunque, in Occidente, a causa dell’anzidetta asimmetria fra Stato e 
società civile, la coercizione è localizzata solo nel primo, il consenso in entrambi. Sotto questo 
profilo, è da rilevare l’erroneità della concezione gramsciana della società civile, che non si 
riferisce alla sfera delle relazioni economiche, ma si contrappone ad essa in quanto sistema di 
sovrastrutture situate a mezza strada fra l’economia e lo Stato (non a caso l’analisi gramsciana 
della egemonia nella società civile non si estende alle fabbriche e alle aziende, considerate 
come spazio neutro in cui si sviluppano neutre forze produttive)20 . Eppure, il funzionamento 
della democrazia borghese sembra confermare l’idea che il capitalismo avanzato si regga sul 
consenso della classe operaia. L’accettazione di questa tesi rappresenta, infatti, il fulcro della 
via parlamentare al socialismo, del ‘Nichtalsparliamentarismus’ (cioè ‘nient’altro che 
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parlamentarismo’, secondo l’efficace formulazione con cui la Luxemburg definiva la teoria di 
Kautsky). Questa idea, che cioè in Occidente il potere borghese assuma essenzialmente la 
forma dell’egemonia culturale, è un classico dogma del riformismo (la cui versione italiana è 
rappresentata, nella sua forma più elaborata ed elegante, da alcuni nuclei centrali del pensiero 
di Gramsci, non a caso valorizzati dall’uso apertamente revisionistico che ne ha fatto Togliatti). 
In realtà, il modo scientificamente corretto di risolvere il problema del rapporto tra consenso e 
coercizione in Occidente consiste nel riconoscere che la struttura normale del potere politico 
negli Stati democratico-borghesi è, ad un tempo, “dominata” dalla cultura e “determinata” 
dalla coercizione. Negare il ruolo dominante della cultura nel sistema di potere del capitalismo 
contemporaneo significa sia cancellare la differenza più rilevante fra il parlamentarismo 
occidentale e il dispotismo orientale, sia ridurre il primo ad un mito. Si tratta invece di 
comprendere che il dominio culturale della borghesia si materializza in alcuni istituti 
estremamente concreti: elezioni periodiche, diritti civili, diritti di riunione, i quali tutti esistono 
in Occidente e nessuno dei quali minaccia direttamente il potere del capitale. Orbene, il 
‘segreto’ di questa particolare forma — la repubblica democratica — del dominio di classe, di 
cui Engels e Marx hanno messo in rilievo la duplice funzione di forma più sviluppata del potere 
borghese, ma anche di terreno ottimale della lotta di classe del proletariato, è del tutto 
omologo al ‘segreto’ della produzione del plusvalore nella fase della ‘sussunzione reale’ del 
lavoro al capitale, cioè nella fase della estensione della legge del valore a sempre più numerosi 
settori della vita sociale. Questa particolare forma del dominio di classe si fonda sul consenso 
di massa, il quale acquista la forza di una convinzione ideologica: quella di esercitare 
l’autogoverno nello Stato rappresentativo. Tutto si svolge — ed in ciò consiste l’illusione della 
democrazia borghese — “come se” la violenza, ossia la coercizione dello Stato, non esistesse. 
Ma il ruolo della violenza all’interno della struttura di potere del capitalismo contemporaneo 
resta determinante. L’analogia tra il funzionamento dello Stato capitalistico ed il funzionamento 
del sistema monetario può essere particolarmente chiarificatrice. Nel modo di produzione 
capitalistico il sistema monetario si basa su “due” distinti mezzi di scambio: la carta-moneta e 
l’oro. Il sistema stesso non è la “somma” di questi due mezzi, poiché il valore delle emissioni 
fiduciarie che circolano ogni giorno e mantengono il sistema in condizioni normali “dipende” 
dalla quantità di metallo esistente in ogni dato momento nelle riserve della banca centrale, 
nonostante il fatto che questo metallo sia del tutto “assente” dal sistema come mezzo di 
scambio. Soltanto la carta-moneta, non l’oro, compare nella circolazione, ma la carta-moneta è 
in ultima istanza “determinata” dall’oro, senza il quale cesserebbe di avere corso legale. Che 
esista una relazione di questo tipo fra la carta-moneta e l’oro è dimostrato dal fatto che, 
quando subentra una crisi, si verifica un brusco ritorno a quello che gli economisti chiamano 
‘tallone aureo’, cioè alla base che, per quanto invisibile, sempre sostiene la moneta. Un collasso 
del credito produce immancabilmente una corsa all’oro (o verso valute straniere più forti, il cui 
tasso di cambio con l’oro sia maggiore). Nel sistema politico esiste una relazione dello stesso 
tipo (non additiva e non transitiva) fra l’ideologia e la repressione, il consenso e la coercizione. 
Le normali condizioni di subordinazione ideologica delle masse — la vita quotidiana che si 
svolge nei regimi di democrazia parlamentare del nostro tempo — si basano su una coercizione 
silenziosa, invisibile, che costituisce la condizione di possibilità di tale subordinazione: si tratta 
del monopolio della violenza legale da parte dello Stato. Senza questa condizione di possibilità, 
il controllo ideologico e culturale della borghesia acquisterebbe la stessa consistenza che hanno 
rispetto ai comportamenti reali degli italiani i sermoni domenicali sull’etica sessuale cattolica e 
verrebbero meno le limitazioni poste ad iniziative di carattere antagonistico. Grazie a tale 
condizione di possibilità il sistema è invece così potente che può, paradossalmente, farne a 
meno: in effetti la violenza può normalmente non comparire affatto all’interno del sistema. 
Tuttavia lo svolgimento di una crisi rivoluzionaria rivela il passaggio della struttura del potere 
borghese dall’ideologia alla violenza. Nel corso di tale crisi la coercizione diventa insieme 
“determinante” e “dominante” e si manifesta con l’intervento dell’esercito. Il potere borghese si 
configura in questo senso come un sistema a geometria variabile: in ogni crisi avviene una 
dislocazione oggettiva di forze ed il sistema si ricompone attraverso la prevalenza degli 
apparati repressivi su quelli ideologici o, ancor più esattamente, attraverso la prevalenza, in 
tutti gli apparati statuali, della funzione repressiva su quella ideologica. Si realizza così un 
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ritorno alla fonte originaria del potere: la forza, posta a protezione dei rapporti di produzione 
esistenti. Si tratta di una vera e propria legge del capitalismo a cui quest’ultimo non può 
sottrarsi, poiché l’alternativa è il dissolvimento21 .

 

5. “Tendere l’arco, ma non scagliare la freccia”: il problema del giusto rapporto fra 
difesa ed attacco nella strategia del movimento operaio

Abbiamo già sottolineato, nella prima parte della nostra relazione, il carattere rivoluzionario 
della elaborazione strategica di Engels. Non a caso l’oggetto su cui si imperniavano le 
osservazioni di Engels erano i ‘reggimenti-chiave’ dell’esercito prussiano. Come abbiamo già 
notato, Engels, che nel campo della scienza della guerra e della tattica militare era un esperto 
di prim’ordine, riteneva che, a causa del grado di sviluppo della tecnologia bellica, una 
rivoluzione avrebbe avuto un esito vittorioso solo se la maggioranza dell’esercito fosse passata 
dalla parte del socialismo. Per questa ragione egli attribuiva un’importanza determinante alla 
conquista della maggioranza politica fra le popolazioni rurali della Pomerania e del 
Meclemburgo, da cui venivano reclutate le truppe scelte dei ‘reggimenti-chiave’ dell’esercito 
prussiano22 .

Un allargamento del raggio della nostra indagine al periodo, di poco antecedente allo scoppio 
della prima guerra mondiale, in cui si svolge il celebre dibattito fra Kautsky e la Luxemburg 
sulla strategia del movimento operaio, ci permetterà di chiarire la portata sia teorica che 
pratica delle soluzioni proposte alla questione che aveva costituito l’asse del pensiero 
dell’ultimo Engels. Nel 1910 Kautsky sosterrà che la classe operaia tedesca avrebbe dovuto 
adottare nella lotta contro il capitale una ‘Ermattungstrategie’, una ‘strategia del logoramento’. 
Egli, polemizzando con la Luxemburg, aveva esplicitamente contrapposto questa concezione a 
quella che egli chiamava ‘Niederwerfungstrategie’, cioè ‘strategia del rovesciamento’. Questo 
dibattito era l’equivalente socialista del grande dibattito sulla storia militare che aveva coinvolto 
la Germania di Guglielmo II e la stessa terminologia era mutuata da Hans Delbrück, il grande 
storico della guerra, molto apprezzato da Engels e da Mehring. Nella prospettiva kautskiana 
della ‘Ermattungstrategie’ — così come nella ‘guerra di posizione’, teorizzata da Gramsci negli 
anni ’30 — il ruolo predominante è attribuito alla conquista dell’egemonia culturale, cioè al 
convincimento ideologico delle masse. Certamente, in una simile prospettiva il pericolo 
dell’avventurismo scompare, ma, insieme con esso, scompare anche il momento della 
distruzione della macchina dello Stato borghese, che per Marx, Engels e Lenin è inseparabile 
dalla rivoluzione proletaria. Secondo i princìpi del materialismo storico, la guerra di posizione 
corrisponde alla fase in cui un partito rivoluzionario cerca di conquistare ideologicamente le 
masse alla causa del socialismo, fase che precede quella in cui esso le guiderà politicamente 
verso l’insurrezione contro lo Stato borghese. In questo senso l’egemonia verrebbe esercitata 
nella società civile per la formazione di un blocco sociale degli sfruttati alternativo al 
capitalismo, mentre la dittatura verrebbe istituita nei confronti degli sfruttatori dopo la 
distruzione dell’apparato statuale che ne garantiva il dominio. L’esperienza storica ha 
dimostrato che la prospettiva della guerra di posizione, connessa alla dicotomia fra Occidente 
ed Oriente (con tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda il modo di intendere sia il 
binomio ‘società civile-Stato’ sia il binomio ‘coercizione-consenso’), è sfociata in un vicolo cieco 
— così come tutta la tradizione teorico-politica che ad essa si ispira —. L’epitaffio di questa 
linea è stato scritto da Brecht, quando commemorò in questi termini il saggista Walter 
Benjamin, che aveva fatto propria la formula della ‘Ermattungstaktik’ (Benjamin si era 
suicidato in una località di frontiera tra la Francia e la Spagna, dove era fuggito per sottrarsi 
all’arresto dei nazisti): « La tattica del logoramento era ciò che ti dava conforto, ma il nemico 
che ti allontana dai tuoi libri / non si lascerà certo logorare da noi altri »23 . Vale la pena di 
osservare che il pessimismo storico-politico, di cui questa formula è nel contempo figlia e 
madre, tende inesorabilmente a degradare nell’adesione al liberalismo. D’altra parte, il 
pessimismo storico-politico è il tratto distintivo del cosiddetto ‘marxismo occidentale’ 
(rappresentato dalla scuola di Francoforte, da un certo Gramsci, dalla maggior parte degli 
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esponenti delle due principali scuole marxiste fra anni ’60 ed anni ’70, quella italiana di Della 
Volpe e quella francese di Althusser). Non è un caso, bensì la necessaria conseguenza teorico-
politica di una posizione sbagliata, se ciò che ha accomunato in una sorta di ‘discordia concors’ 
queste diverse tendenze è stato l’“anti-engelsismo”.

L’anti-engelsismo consiste nel rifiuto di riconoscere il carattere originale e fondamentale 
dell’apporto di Engels alla elaborazione, allo sviluppo e all’approfondimento della teoria 
marxista. Non è un caso, allora, se in Italia il prototipo dell’anti-engelsismo è fornito 
dall’interpretazione idealistico-attivistica del pensiero marxiano svolta nel suo saggio su La 
filosofia di Marx (1899) da Giovanni Gentile, che sarebbe divenuto poi l’ideologo ufficiale del 
regime fascista. L’anti-engelsismo, tuttavia, non è solo il sottoprodotto della posizione piccolo-
borghese e idealistica degli epigoni, più o meno consapevoli, di Croce e Gentile, ma è anche — 
e soprattutto — la conseguenza della parabola del ‘marxismo occidentale’. Il tratto distintivo 
del ‘marxismo occidentale’ consiste infatti nella contrapposizione fra il materialismo dialettico 
(spesso identificato con il ‘Diamat’ sovietico in base ad un atteggiamento derogatorio e 
spregiativo) e il materialismo storico, nonché nello spostamento dell’asse della teoria marxista 
dal rapporto con la pratica della lotta di classe al confronto con il pensiero borghese 
contemporaneo. Engels, al contrario, non solo ha istituito una organica connessione fra 
materialismo dialettico e materialismo storico, ma ha sempre dedicato la massima attenzione 
al rapporto della teoria marxista con le esperienze concrete, socio-economiche ed anche 
ideologiche, della classe operaia. Ma è proprio questo spostamento che ha finito con il 
caratterizzare il ‘marxismo occidentale’, contribuendo ad accentuare la debolezza ideologica del 
movimento operaio occidentale24 .

Il ragionamento svolto finora dimostra che elaborare una strategia proletaria nei paesi 
capitalistici avanzati essenzialmente in termini di guerra di movimento significa ignorare l’unità 
dinamica e l’efficienza dello Stato borghese e condurre la classe operaia ad una micidiale 
sconfitta; elaborare, invece, una strategia proletaria essenzialmente in termini di guerra di 
posizione significa perdere di vista il carattere dirompente e non lineare delle situazioni 
rivoluzionarie (carattere il cui riconoscimento implica, tra l’altro, un attento esame del modo 
con cui opera, nel contesto della formazione imperialistica mondiale, quella legge dello sviluppo 
ineguale del capitalismo che determina, appunto, lo sviluppo ineguale delle rivoluzioni). Inoltre, 
proprio perché, data la loro natura, le situazioni rivoluzionarie non possono durare a lungo, 
esse richiedono la massima incisività nell’attacco, pena la perdita dell’opportunità di 
conquistare il potere. In tal senso Engels osserva — ed è questo un rilievo che sarà poi ripreso 
da Lenin sulla base delle esperienze rivoluzionarie russe — che la funzione delle barricate era 
morale piuttosto che militare:

Persino nell’epoca classica dei combattimenti di strada la barricata aveva dunque un effetto più 
morale che materiale. Essa era un mezzo per scuotere la resistenza dell’esercito. Se essa resisteva sino 
a che questo effetto era raggiunto, la vittoria era sicura. Se no si era battuti. 25

Lenin, fedele all’insegnamento di Engels, preciserà che il compito dell’avanguardia proletaria 
nel corso di una rivoluzione non è semplicemente quello di combattere “per” conquistare 
l’esercito. Come dimostreranno le rivoluzioni del XX secolo (in Russia, in Cina, a Cuba), 
un’insurrezione consegue il suo scopo solo se lo stesso apparato militare dello Stato si divide e 
si disintegra. Abbiamo già sottolineato che non a caso le riflessioni di Engels si concentrarono 
sul problema della conquista politica delle popolazioni della Pomerania e del Meclemburgo, da 
cui erano reclutate le truppe dei ‘reggimenti-chiave’ dell’esercito prussiano. La questione 
militare costituisce infatti il nucleo duro della concezione engelsiana. Fra questa concezione e 
gli orientamenti della direzione della socialdemocrazia tedesca vi era una differenza 
fondamentale, connessa alla prospettiva. L’uso dell’Introduzione come supporto teorico-politico 
del revisionismo si basava sul presupposto che l’adozione di una tattica legalitaria da parte di 
Engels segnasse un distacco di principio dalla teoria della rivoluzione socialista. Come è noto, il 
principale responsabile di tale uso volutamente deformante dell’Introduzione fu Bernstein, che 
si guardò bene dal rendere pubblico questo scritto nella sua versione integrale, poiché il suo 
scopo era quello di legittimare la via parlamentare e pacifica al potere con quello che lo stesso 
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Bernstein, quale curatore delle opere postume di Engels, definì per l’appunto il ‘testamento 
politico’ di Engels. D’altra parte, il gruppo dirigente della socialdemocrazia — il cosiddetto 
‘centro’ — tenderà sempre più a sostituire la teoria della rivoluzione con la strategia della 
conquista della maggioranza nel parlamento, il che spiega perché la critica dell’ala radicale 
della socialdemocrazia, raccolta attorno alla Luxemburg, si appuntasse in misura maggiore 
contro il ‘centro’ della socialdemocrazia, raccolto attorno a Kautsky, che non contro l’ala 
apertamente revisionista26 .

 

6. “Il movimento dell’immensa maggioranza... nell’interesse della immensa 
maggioranza”

Se è vero che il corretto significato del pensiero dell’ultimo Engels va còlto nell’intreccio 
dialettico fra il tema della insurrezione e il tema della utilizzazione del suffragio elettorale, è 
anche vero che tale intreccio ha la sua radice più profonda in un terzo tema: quello relativo al 
carattere di massa della rivoluzione proletaria. La ricognizione engelsiana delle forme storiche 
dello Stato borghese, degli apparati militari e della lotta fra le classi nel XX secolo fornisce un 
insegnamento che è tanto valido negli anni ’10 di questo secolo quanto lo fu negli anni ’90 del 
XIX secolo:

Se sono cambiate le condizioni per la guerra tra i popoli, non meno sono cambiate per la lotta di 
classe. E’ passato il tempo dei colpi di sorpresa, delle rivoluzioni fatte da piccole minoranze coscienti 
alla testa di masse incoscienti. Dove si tratta di una trasformazione completa delle organizzazioni 
sociali, ivi devono partecipare le masse stesse; ivi le masse stesse devono già aver compreso di che si 
tratta, per che cosa dànno il loro sangue e la loro vita. Questo ci ha insegnato la storia degli ultimi 
cinquant’anni. 27

Questo insegnamento costituisce il nucleo centrale dell’Introduzione. Esso va posto in rapporto 
con il complesso schema concettuale che orienta la riflessione engelsiana sulla strategia e, in 
particolare, con il pregnante asserto relativo al ‘diritto alla rivoluzione’ — Engels osserva, 
infatti, che “il diritto alla rivoluzione è l’unico “diritto storico” reale, l’unico su cui si basino, 
senza eccezioni, tutti gli Stati moderni”28 . Ciò significa che la legittimità dell’azione 
rivoluzionaria della classe operaia nasce dallo stesso terreno storico in cui si è affermata la 
legittimità dell’uso della forza da parte della borghesia nel corso della lotta per la conquista del 
potere e per la formazione degli Stati (e dei mercati) nazionali. Lo schema tattico engelsiano 
scaturisce, per un verso, dalla riflessione sul modello della ‘rivoluzione dall’alto’ di tipo 
bismarckiano e, per un altro verso, dalla previsione per cui, se la socialdemocrazia fosse 
arrivata al potere per via elettorale, ciò avrebbe sicuramente determinato la rottura della 
legalità da parte della borghesia, sicché il movimento operaio avrebbe potuto fare la 
rivoluzione difendendo nel contempo la legalità. Ancora una volta risulta evidente che non si 
trattava di una strategia legalistica: la minaccia di un colpo di Stato non era una semplice 
ipotesi dopo un periodo di legislazione antisocialista durato quasi 20 anni, ed in un momento in 
cui, proprio nell’aprile del 1895, la commissione per il progetto di legge sulla sovversione 
discuteva la possibilità di una nuova legge contro i socialisti. Trovano così spiegazione, alla luce 
delle anzidette premesse (politiche e storiche), due fatti: il primo consiste nella decisione, 
presa dal gruppo dirigente del partito, di eliminare dallo scritto di Engels, quando esso apparve 
sul Vorwarts, giornale della socialdemocrazia tedesca, i passi in cui l’autore sosteneva 
l’inevitabilità della violenza e la necessità dell’insurrezione; il secondo consiste nella 
indignazione che manifestò Engels di fronte alla pubblicazione di un estratto della sua 
Introduzione, che lo presentava come un fautore della legalità a tutti i costi. In realtà, nello 
scritto engelsiano non esiste alcuna contrapposizione fra una via parlamentare ed una via 
rivoluzionaria al socialismo, fra una via pacifica ed una via violenta al socialismo29 . La nostra 
indagine ci ha permesso di accertare che lo schema tattico engelsiano era legato alla 
previsione di una rottura della legalità da parte della borghesia, conseguenza di una crescita 
inarrestabile della socialdemocrazia. Engels riteneva giustamente che, in una congiuntura di 
questo tipo, i rapporti di forza sarebbero stati favorevoli al proletariato sia dal punto di vista 
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politico — massima estensione del fronte delle alleanze — sia dal punto di vista tattico e 
organizzativo — massima accumulazione delle forze e trasformazione della quantità dei reparti 
militari controllati dalla SPD nella qualità di una rivoluzione vittoriosa30 .

Ma un altro tema fondamentale è sotteso al tema del carattere di massa del processo 
rivoluzionario: quello della politica di alleanze del marxismo-leninismo. Non a caso il VII 
congresso dell’Internazionale Comunista, celebrando nel 1935 il 40° anniversario della morte di 
Engels, assunse quest’ultimo come maestro e simbolo della strategia dell’unità e delle alleanze 
della classe operaia — di quella strategia che permetterà di sconfiggere il nazifascismo, di 
assicurare la vittoria delle rivoluzioni di nuova democrazia e di estendere il campo dei paesi 
socialisti ad un terzo del mondo31 .

Quali conclusioni possiamo dunque ricavare da questa indagine sulla elaborazione teorico-
politica dell’ultimo Engels?

In primo luogo, tale indagine ci ha permesso di accertare che l’Introduzione è il ‘testamento 
politico’ di un grande rivoluzionario e più esattamente di uno stratega geniale, che non 
dimentica mai che il marxismo, in quanto teoria scientifica, non è un catechismo, ma una guida 
per l’azione, che nasce dall’azione e si risolve nell’azione. Lo stesso scritto che abbiamo 
collocato al centro dell’indagine rivela quella che è una caratteristica peculiare dell’ultimo 
Engels, ossia l’integrazione fra un’acuta sensibilità politica ed un uso strategico delle categorie 
marxiane. Questa integrazione riflette sul piano teorico la nuova fase di sviluppo del 
capitalismo, in cui l’estensione del modo di produzione capitalistico e il dominio di classe 
fondato su di esso determinano una nuova fase di sviluppo del movimento operaio. La 
riflessione di Engels ha un valore esemplare, proprio perché‚ affronta il nodo dell’“inizio” della 
rivoluzione in “questa” nuova fase32 .

In secondo luogo, la ricerca che abbiamo svolto ci ha rivelato la potenza del metodo dialettico 
adoperato da Engels nelle sue analisi: un metodo che consente di cogliere l’unità della teoria e 
della pratica (ossia, in termini dialettici, l’unità dell’unità e della divisione fra la teoria e la 
pratica), un metodo che può essere usato correttamente solo da chi, non perdendo mai di vista 
il grande principio enunciato da Eraclito, fondatore della dialettica, secondo cui “la via all’in su 
e la via all’in giù è una stessa via”, sa che la via va percorsa in entrambi i sensi.

In terzo luogo, l’allargamento del raggio dell’indagine al campo della teoria e dell’analisi dello 
Stato capitalistico ci ha consentito, sulle orme di Engels, di dare una solida base storica, 
concettuale e progettuale alla strategia del movimento operaio, individuando i termini esatti in 
cui si configurano tanto il rapporto tra Stato e società civile quanto il rapporto tra coercizione e 
consenso nelle democrazie parlamentari contemporanee.

In conclusione, il contributo di Engels, e segnatamente dell’ultimo Engels, si rivela 
fondamentale ed originale non solo perché esprime con chiarezza i problemi che sorgono da 
una nuova fase storica, che nelle sue linee generali è ancora quella in cui ci muoviamo, ma 
anche perché spesso fornisce risposte precise proprio a quei problemi che il proletariato ed i 
comunisti devono affrontare nel momento attuale.

Note1 Cfr. K. Marx – F. Engels, Opere scelte, Editori Riuniti, Roma, 1969, rispettivamente alle 
pp.1165-79, 1149-63 e 1255-76.

2 K. Marx – F. Engels, op. cit., pp. 977-86. Un altro criterio per la periodizzazione, che va tenuto 
presente per situare nella giusta prospettiva la riflessione teorico-politica dell’ultimo Engels, è lo 
svolgimento della prima grande depressione economica del capitalismo, iniziatasi nel 1873 e 
protrattasi per un ventennio, depressione che segna il passaggio dal capitalismo della libera 
concorrenza al capitalismo dei monopoli, cioè la nascita dell’imperialismo. Dalla costatazione della 
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parzialità di queste periodizzazioni, nessuna delle quali può essere considerata una frontiera 
esclusiva, consegue che l’unità della ricerca non va posta in un criterio puramente cronologico, 
bensì intellettuale. L’aggettivo ‘ultimo’ non va riferito a questa o a quella opera, ma al momento 
storico e al tipo di problematica (non soggettiva ma) oggettiva cui si connettono opere, che possono 
essere anche diverse per la loro data di stesura ma che hanno tuttavia una unità teorica di fondo.

3 Per quanto concerne la proposta di periodizzazione abbiamo tenuto presenti le calzanti riflessioni 
svolte nel saggio di A. Demichel, “Le problème de l’Etat et de la prise du pouvoir dans les derniers 
écrits d’Engels”, in Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 1976, pp. 67-84.

4 Ibidem, p. 69.

5 Oskar Negt, autore di un saggio importante, anche se per alcuni aspetti discutibile, sull’Ultimo 
Engels, afferma che, “nel suo uso strategico delle categorie marxiane, Engels esprime una nuova 
fase dello sviluppo del proletariato europeo” (cfr. Storia del marxismo, Einaudi, Torino, 1979, vol. 
2, p. 112).

6 Cfr. K. Marx – F. Engels, Op. cit., pp. 951-75.

7 La definizione è usata nell’interessante saggio di E. Balibar, “Marx, Engels e il partito 
rivoluzionario”, in Critica marxista, a. 1978, n. 6.

8 L’espressione (che suona in tedesco “der grosse Kladderadatsch”) è citata da H. -J. Steinberg, Il 
socialismo tedesco da Bebel a Kautsky, Editori Riuniti, Roma, 1979, alle pp. 18 e 83.

9 Questo nesso è opportunamente sottolineato da H. -J. Steinberg, “Il partito e la formazione 
dell’ortodossia marxista”, in Storia del marxismo cit., p. 194.

10 F. Engels, “L’Europa può disarmare?”, in K. Marx – F. Engels, Op. cit., pp. 1181-1210.

11 A. Labriola, “Polemiche sul socialismo” (15 aprile 1899), ora in Id., Scritti politici, a cura di V. 
Gerratana, Laterza, Bari, 1970, p. 440.

12 Cfr., per la gustosa citazione, H.-J. Steinberg, “Il partito”, cit., in Storia del marxismo, cit., p. 
195.

13 Cfr. “Lettere di Engels sul materialismo storico (1889-95)”, Editrice Iskra, Firenze, 1982.

14 F. Engels, Introduzione a “Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 di K. Marx”, in K. Marx 
– F. Engels, Op. cit., p. 1268.
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15 Engels a Paul Lafargue, 3 aprile 1895, in K. Marx – F. Engels, Opere, Editori Riuniti, Roma, 
1976, vol. 50, p. 493.

16 Engels a G. Bosio, 6 febbraio 1892, in K. Marx – F. Engels, Scritti italiani, Samonà e Savelli, 
Roma, 1972, pp. 142-44.

17 Ibidem, p. 143.

18 Cfr. F. Engels, “Per la critica del progetto di programma del partito socialdemocratico”, e K. 
Marx, “Discorso tenuto ad Amsterdam l’8 settembre 1872”, in K. Marx – F. Engels,Opere scelte, 
cit., rispettivamente a p. 1174 e a p. 936.

19 F. Engels, L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, Editori Riuniti, Roma, 
1971, p. 201.

20 Per la dimostrazione di questo assunto, relativo non solo ai limiti del pensiero teorico di Gramsci esposto negli scritti apparsi sull’Ordine Nuovo 
settimanale e sull’edizione piemontese dell’Avanti! tra il 1919 e il 1920, ma anche alle “Ambiguità della teoria gramsciana della rivoluzione” (titolo 
del 6° par. del cap. IX del volume qui appresso citato), cfr. R. Guastini, I due poteri, Il Mulino, Bologna, 1978, in particolare pp. 140-43 e 152-55.

21 Per una puntuale ricognizione delle forme e delle funzioni specifiche assunte dal concetto 
gramsciano di egemonia nei Quaderni del carcere, per un esame critico della sua validità come 
principio esplicativo delle strutture tipiche del potere capitalistico negli Stati democratico-borghesi 
dell’Occidente e per una corretta individuazione delle conseguenze strategiche di tale concetto ai 
fini della lotta della classe operaia per il socialismo, cfr. il saggio di P. Anderson, Ambiguità di 
Gramsci, Laterza, Bari, 1978, da noi utilizzato nella stesura di questo paragrafo e di parte del 
successivo.

22 Cfr. H.-J. Steinberg, Il socialismo tedesco, cit., pp. 88-89 (ma, più in generale, pp. 84-94).

23 Ibidem, p. 132.

24 Per un bilancio storicamente unitario (e per una valutazione critica) del ‘marxismo occidentale’ 
cfr. P. Anderson, Il dibattito nel marxismo occidentale, Laterza, Bari, 1977.

25 F. Engels, Introduzione, cit., in K. Marx – F. Engels, Op. cit., pp. 1269-70.

26 Cfr. H.-J. Steinberg, Il socialismo tedesco, cit., pp. 93-94.

27 F. Engels, Introduzione, cit., in K. Marx – F. Engels, Op. cit., p. 1272.

28 Ibidem, p. 1273.
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29 E’ quanto osserva giustamente O. Negt, riferendosi alla versione integrale dell’Introduzione, nel 
saggio sull’Ultimo Engels, cit., in Storia del marxismo, cit., p. 135, nota 6.

30 H.-J. Steinberg, “Il partito...”, cit., in Storia del marxismo, cit., p. 198.

31 Cfr. L. Longinotti, “Friedrich Engels e la rivoluzione di maggioranza”, in Studi storici, 1974, n. 
4, p. 775.

32 Cfr. O. Negt, “Introduzione all’Antidühring: affermazione o deformazione del marxismo?”, in 
Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco Roma, vol. V, a cura di F. Zannino, Franco 
Angeli Editore, Milano, 1981, p. 27.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10036:eros-
barone&catid=20:marxismo&utm_source=newsletter_313&utm_medium=email&utm_campaign=n
ewsletter-sinistrainrete

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

Per la lunga marcia della sinistra l’obiettivo oggi non è il governo

Guido Liguori

La sinistra come al solito è entrata in fibrillazione man mano prendeva corpo l’imminenza della 
scadenza elettorale. Se la speranza in una quota proporzionale offriva una occasione alle forze 
minori, lo sbarramento del 5% incuteva giustamente timore. Giustamente non perché non vi 
sia in Italia una sinistra ampiamente oltre tale quota. Ma perché come al solito si arriva alle 
scadenze elettorali senza avere alle spalle né un fermento sociale simile a quelli da cui sono 
nate le recenti esperienze greca e spagnola, né una comune radicalità di intenti paragonabile a 
quella di Melénchon o persino di Corbyn.

La sinistra italiana, un tempo guardata con invidia dalle sinistre di tutto il mondo, è ora il 
fanalino di coda, è «invertebrata», quasi non esiste. La preoccupazione diventava allora quella 
del superare il 5%. E così si parte dalla forma prima che dai contenuti. Dalle alleanze prima 
che dai programmi. Ed è quasi inevitabile, dopo aver dato a lungo prova di vocazione 
antiunitaria, dopo non aver saputo capitalizzare la vittoria del 4 dicembre, dopo aver praticato 
anni di politicismo senza presenza nei quartieri, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle lotte.

Mettersi tutti insieme per saltare l’ostacolo del 5% è sembrata allora l’unica risorsa. Ma 
davvero è così? Senza un fine unificante, senza un programma condiviso? C’è chi vuole tornare 
al centrosinistra, e lo dice apertamente. C’è chi dice che il centrosinistra è ormai un residuo del 
passato, una prospettiva perdente. Non è una pura questione nominalistica: dietro quel nome, 
centrosinistra, per limitarci a come è stato declinato negli anni della cosiddetta “seconda 
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repubblica”, vi è una immagine ben chiara delle compatibilità di sistema, del cosa si può fare e 
non fare, del rapporto (di alterità o di convergenza) rispetto a ceti, classi sociali, 
raggruppamenti politici e di potere.

Come faranno questi due schieramenti – pro-centrosinistra e anti-centrosinistra, ovvero pro-
alleanza col Pd e anti-alleanza col Pd – a presentarsi insieme? Come chiederanno voti, con 
quale credibilità? Per poi scindersi subito dopo le elezioni, sinistra di governo e sinistra di 
opposizione? Si è sicuri che questa armata Brancaleone attirerebbe suffragi? Certo dai gruppi 
più militanti, ma tra gli elettori? I “grandi numeri” spesso seguono logiche diverse. Eppure 
questa volta – senza maggioritario – non dovrebbe esservi il richiamo del voto utile, o almeno 
non dovrebbe esservi nella misura del passato.

A mio avviso il ragionamento va capovolto. Oggi l’obiettivo della Sinistra non può essere il 
governo, non può e non deve esserlo. Dobbiamo uscire dalle ubriacature dei fumi del 
maggioritario respirati per vent’anni. Che governino, lor signori. La ricostruzione della nostra 
cultura e la inversione del “senso comune” che pervade la società, la costruzione di un nuovo 
senso comune di massa è lavoro non breve. Inutile raccontarci il contrario. È una “lunga 
marcia”, nella società e anche nelle istituzioni. Il parlamento serve, non solo come tribuna. Ma 
è appena un momento, una delle tante “trincee” di una lotta più complessiva. Dall’opposizione 
si può e si deve costruire un percorso che riaggreghi veramente, che unifichi i militanti 
dispersi, non perché si deve andare al voto e superare uno sbarramento. Ma perché si vuole 
costruire una forza di alternativa sistemica che dia risposte nuove (spesso opposte a quelle del 
centrosinistra) su punti fondamentali: redistribuire lavoro e reddito, rilanciare l’intervento 
pubblico, una imposizione fiscale fortemente progressiva, l’investimento nella scuola, 
nell’università e nella ricerca, il rafforzamento del Sistema sanitario nazionale, la lotta ai 
Trattati europei, la rinuncia alla guerre e agli armamenti, insomma l’applicazione e il rilancio 
della Costituzione del 1948, nata dalla Resistenza e imperniata sul suo art. 3.

Invece che da una unità last minute, ripartiamo da un programma radicale di cambiamento. 
Vediamo chi ci sta, iniziamo la nostra “lunga marcia” a partire dalle prossime elezioni, ma 
senza pensare che avere dieci o venti deputati sia dirimente. È più importante che una nuova 
“volontà collettiva” finalmente si manifesti e si organizzi, inizi a operare nei territori, dia vita a 
una organizzazione politica aperta e plurale, non identitaria ma che rispetti le diverse identità, 
che promuova gradatamente una sua nuova sintesi culturale unitaria, a partire dai nodi 
programmatici dirimenti, da una proposta chiara di alternativa sistemica. E che resti in campo 
in modo duraturo, senza cambiare nome, simbolo, alleanze e orientamenti di fondo ogni due 
anni o a ogni elezione. Solo così la Sinistra può diventare credibile.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10043:guido-liguori-per-la-lunga-marcia-della-sinistra-l-
obiettivo-oggi-non-e-il-governo&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_313&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete
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Prima di andare oltre, leggiamolo

di Marco Palazzotto

È una “grande costruzione letteraria”, piena di citazioni e battute di spirito? È “sociologia dell’Ottocento”? È 
teoria astratta? È un libro di storia? Il Capitale di Carlo Marx è un po’ tutte queste cose insieme e, soprattutto, 150 
anni dopo la pubblicazione del Primo Libro, rimane il testo da cui partire per comprendere il presente e 
immaginare il futuro del capitalismo. Un contributo di Marco Palazzotto

Quest’anno ricorrono i 150 anni della pubblicazione (1867) del Primo Libro del testo che 
avrebbe poi cambiato la storia del Novecento, ovvero la principale opera di Karl Marx: Das 
Kapital.

Dopo un secolo e mezzo dalla prima edizione tedesca, ci si chiede se un’opera che ha 
influenzato la politica mondiale del secolo scorso sia oggi ancora utile ad offrire strumenti di 
analisi a chi si pone come obiettivo la trasformazione della società in senso più egualitario.

Il Capitale, per il livello di astrazione utilizzato da Marx, non poteva fornire dei consigli politici 
pratici, mentre è parere consolidato che la teoria del testo più importante del filosofo di Treviri 
non abbia eguali, ancora oggi, quanto a capacità di comprensione e analisi del modo di 
produzione capitalistico. Molte delle teorie allora presentate possono essere ancora applicate 
all’interpretazione di svariati fenomeni sociali.

Parlo ad esempio della crisi quale elemento strutturale del capitalismo, o della scienza e 
l’automazione come cause di diminuzione del lavoro necessario, tendenza che crea una 
disoccupazione endemica, ma che allo stesso tempo deve creare le condizioni per 
l’accumulazione.

Questa tendenza del lavoro necessario (attività utile al lavoratore per riprodurre i suoi mezzi di 
sussistenza) verso l’azzeramento deve essere contrastata da controtendenze, per evitare il calo 
dei consumi legati al calo dei salari reali. Pertanto, si verificheranno delle crisi cicliche dovute 
alla presenza di queste tendenze opposte. E tutt’oggi le teorizzazioni marxiane della crisi 
dimostrano grande validità.

Anche la teoria del valore affrontata nei primi capitoli del Capitale è fondamentale per capire 
la teoria della merce, ovvero la teoria dello sfruttamento e delle relazioni delle classi 
antagoniste nella produzione moderna. Teoria ancora più pregnante se consideriamo quanto il 
marginalismo – e le sue formulazioni aggiornate – sia incapace a spiegare i comportamenti 
degli operatori economici contemporanei.

Chiaro anche che il Capitale non possa essere considerata un’opera esauriente ai fini 
dell’interpretazione del capitalismo attuale. Ma è anche vero che se si vuole capire il mondo 
presente bisogna partire da lì.

Purtroppo, nel ’900 italiano i filoni di ricerca che hanno tentato di sviluppare e aggiornare di 
volta in volta le teorie del Capitale sono via via scomparsi. Il Moro non è più un autore studiato 
in Italia (e sempre meno all’estero). Nelle facoltà di economia e scienze politiche viene relegato 
a qualche paginetta di storia del pensiero economico. Mentre nell’economia politica si fa spesso 
riferimento alle teorie “dominanti”, come i modelli neoclassici e neokeynesiani. L’uso che se ne 
fa oggi tra i filosofi italiani è invece riduttivo, e paradossalmente non tiene conto della critica 
dell’economia politica.

Ma la cosa che sorprende di più è che anche negli ambienti di sinistra radicale ormai non si 
legge più Marx, men che meno la sua opera principale. Probabilmente questa propensione un 
po’ è stata influenzata da tutto il pensiero post-gramsciano e dal cosiddetto “Italian Thought”, il 
secondo molto influente grazie alle intuizioni metafisiche di alcuni autori legati all’operaismo 
italiano. Oggi le attualizzazioni di quest’ultima teoria, spesso prive di contenuti empirici, 
vengono spesso richiamate in quel po’ che rimane della sinistra radicale.
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L’interpretazione italiana del pensiero di Gramsci e dell’“Italian Thought” hanno di fatto 
eliminato dal discorso teorico il Capitale, ovvero l’unica opera matura che Marx abbia voluto 
pubblicare (e, di conseguenza, rispetto alla quale si sentisse sicuro) e l’unica che 
probabilmente possa considerarsi caratterizzata da un rigore tale da costituire la fondazione di 
una nuova scienza: la “critica dell’economia politica”. Il metodo scientifico marxiano pone al 
centro la struttura economica del suo tempo. Struttura nella quale si formano i rapporti tra gli 
uomini. Lo stesso Marx ci indica la sua concezione del metodo scientifico storico, come ad 
esempio nella prefazione a Per la critica dell'economia politica, dove scrive che:

"il modo di produzione della vita materiale condiziona, in generale, il processo sociale, politico e 
spirituale della vita. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il 
loro essere sociale che determina la loro coscienza".

Questo concetto, molte volte formulato, è ripreso in una nota del Libro I del Capitale, dove si 
afferma che la sola maniera scientifica di fare storia, ossia di veramente comprendere i 
fenomeni storici, è quella di metterli in rapporto preciso con la loro base economica. Ecco un 
altro brano di Marx:

Il Darwin ha diretto l'interesse sulla storia della tecnologia naturale, cioè sulla formazione degli organi 
vegetali e animali come strumenti di produzione della vita delle piante e degli animali. Non merita 
uguale attenzione la storia della formazione degli organi produttivi dell'uomo sociale, base materiale di 
ogni organizzazione sociale particolare? E non sarebbe più facile da fare, poiché, come dice il Vico, la 
storia dell'umanità si distingue dalla storia naturale per il fatto che noi abbiamo fatto l'una e non 
abbiamo fatto l'altra? La tecnologia svela il comportamento attivo dell'uomo verso la natura, 
l'immediato processo di produzione della sua vita, e con essi anche l'immediato processo di produzione 
dei suoi rapporti sociali vitali e delle idee dell'intelletto che ne scaturiscono. Neppure una storia delle 
religioni, in qualsiasi modo eseguita, che faccia astrazione da questa base materiale, è critica. Di fatto è 
molto più facile trovare mediante l'analisi il nocciolo terreno delle nebulose religiose, che, viceversa, 
'dedurre' dai rapporti reali di vita, che di volta in volta si presentano, le loro forme incielate. 
Quest'ultimo è l'unico metodo materialistico e quindi scientifico. (…) [1]

Quindi l’insegnamento principale per capire le contraddizioni del sistema capitalistico, e 
trasformare tali contraddizioni in lotta di classe “efficace”, è lo studio delle teorie dominanti che 
regolano le società capitalistiche, quelle che Marx nel Capitale chiama teorie borghesi 
“scientifiche” e che differenzia dalle teorie volgari, meramente apologetiche.

La teoria giusta in merito al conflitto tra le classi si può ricercare solo indagando le teorie di 
volta in volta egemoni, cercando di trovarvi delle incongruenze, per utilizzarle infine a beneficio 
delle classi subalterne.

Durante il cosiddetto periodo “fordista”, l’operaio grazie alla sempre più forte integrazione 
produttiva nella grande fabbrica ha potuto infliggere duri colpi ai proprietari dei mezzi di 
produzione. I picchettaggi e gli scioperi organizzati al fine di interrompere la catena produttiva 
avevano l’effetto di arrestare il processo di accumulazione. L’operaio era cosciente di questo 
potere.

Oggi, in Italia sarebbe impossibile una strategia politica di tal fatta, dati i cambiamenti 
avvenuti durante gli ultimi trenta anni nel sistema produttivo. La crisi dei partiti e dei sindacati 
alternativi ha accentuato questo fenomeno di crisi di rappresentanza politica delle classi 
lavoratrici. Inoltre, una riorganizzazione delle forze che ricompattasse i blocchi antagonisti non 
è stata possibile anche per la risposta alla transnazionalizzazione delle catene produttive che è 
stata attuata durante la fase del neoliberismo. Tali eventi hanno creato una “centralizzazione 
senza concentrazione” e pertanto è stato difficile alle forze lavoratici anche solo ripensare una 
forma di organizzazione che mettesse in difficoltà il capitale.

A tutto ciò si aggiunge la crisi dei socialismi reali, che per decenni – soprattutto nel periodo 
della guerra fredda – hanno facilitato lo sviluppo di un welfare europeo che non ha eguali nella 
storia del nostro continente.

Le nuove teorizzazioni a sinistra non hanno contribuito al miglioramento della situazione: un 
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sistema dottrinario basato su un’interpretazione del capitalismo moderno – il cosiddetto post-
fordismo – della quale non sussistono dimostrazioni concrete e risultati empirici, non aiuta a 
trovare la strada giusta per una sinistra in continua crisi di identità.

I recenti fatti politici, come ad esempio la Brexit, o le elezioni di Trump negli USA, hanno 
decretato la fine (ammesso che ci sia mai stata così come declinato dai dissidenti no global e 
dalla scienza economica convenzionale) del fenomeno della globalizzazione. Una nuova politica 
protezionista si affaccia all’orizzonte (come dimostrato durante l’ultimo G7 a Taormina). Il TTIP 
ormai si è arenato, mentre sul TTP gli USA hanno chiesto una sospensione del trattato. Il ruolo 
degli Stati-nazione è sempre importante nella gestione politica della struttura produttiva e il 
mondo è sempre di più diviso in blocchi, come nel ’900. Quella dell’imperialismo come 
massima forma fenomenologica del capitalismo è una teoria ancora molto attuale.

I dati dimostrano che l’industria, anche in Italia, rimane il settore trainante (con i servizi 
all’industria connessi) e raggiunge i tassi di accumulazione più alti. La teoria del valore 
marxiana è lì che ci guarda con nostalgia. La tendenza è quella verso tassi di profitto e quindi 
di estrazione di plusvalore sempre elevati; abbiamo semmai assistito ad un cambio di posizione 
del settore della finanza nel circuito monetario della produzione capitalista. Da funzione 
redistributiva ha assunto sempre di più il compito di incidere indirettamente sull’intensità di 
lavoro e dunque sul processo di creazione di valore e plusvalore, grazie all’indebitamento delle 
famiglie [2].

I settori produttivi sono sempre più delocalizzati, ma con un centro di comando sempre più 
stretto: un decentramento produttivo tale da creare disorientamento e disorganizzazione nel 
mondo del lavoro.

Quale strategia politica di lotta, oggi, in una situazione di questo genere? Se di organizzazione 
dobbiamo parlare, questa si potrebbe attuare solo tramite un soggetto che abbia una visione di 
insieme generale e che riesca a entrare nei luoghi del conflitto. Un soggetto che riesca a 
ricompattare, organizzare, creare la cultura politica, rappresentando le istanze di massa.

Gramsci nei Quaderni rilevava quanto segue:

1) Un elemento diffuso, di uomini comuni, medi, la cui partecipazione è offerta dalla disciplina e dalla 
fedeltà, non dallo spirito creativo ed altamente organizzativo. Senza di essi il partito non esisterebbe, è 
vero, ma è anche vero che il partito non esisterebbe neanche “solamente” con essi. Essi sono una forza 
in quanto c’è chi li centralizza, organizza, disciplina, ma in assenza di questa forza coesiva si 
sparpaglierebbero e si annullerebbero in un pulviscolo impotente. Non si nega che ognuno di questi 
elementi possa diventare una delle forze coesive, ma di essi si parla appunto nel momento che non lo 
sono e non sono in condizioni di esserlo, o se lo sono lo sono solo in una cerchia ristretta, politicamente 
inefficiente e senza conseguenza. 2) L’elemento coesivo principale, che centralizza nel campo nazionale, 
che fa diventare efficiente e potente un insieme di forze che lasciate a sé conterebbero zero o poco più; 
questo elemento è dotato di forza altamente coesiva, centralizzatrice e disciplinatrice e anche (anzi forse 
per questo, inventiva, se si intende inventiva in una certa direzione, secondo certe linee di forza, certe 
prospettive, certe premesse anche): è anche vero che da solo questo elemento non formerebbe il partito, 
tuttavia lo formerebbe più che non il primo elemento considerato. Si parla di capitani senza esercito, ma 
in realtà è più facile formare un esercito che formare dei capitani. Tanto vero che un esercito [già 
esistente] è distrutto se vengono a mancare i capitani, mentre l’esistenza di un gruppo di capitani, non 
tarda a formare un esercito anche dove non esiste. 3) Un elemento medio, che articoli il primo col terzo 
elemento, che li metta a contatto, non solo “fisico” ma morale e intellettuale. [3]

Io credo che questa definizione sia ancora attuale e che oggi ci sia bisogno della “forza coesiva, 
centralizzatrice e disciplinatrice” di alcuni “capitani” che sappiano interpretare le esigenze e 
catalizzare le forze delle masse di lavoratori, lavoratrici, disoccupati e disoccupate attraverso la 
giusta lettura e analisi delle contraddizioni attuali del sistema economico. Io credo che queste 
forme di mediazione politica siano necessarie per evitare la situazione di sparpagliamento e 
annullamento nel “pulviscolo impotente” in cui si trovano le forze lavoratrici.

Oggi però viviamo una situazione differente rispetto agli anni della guerra fredda e del miracolo 
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economico in cui la soggettività politica era rappresentata dal ruolo dei partiti e dei sindacati. 
La crisi di entrambi i soggetti, crisi dovuta a molti fattori, è legata non solo al differente 
rapporto geopolitico, ma anche ad una trasformazione dell’apparato industriale e finanziario 
che ha costretto i pochi partiti e sindacati legati alla tradizione del movimento operaio a non 
capire dove stesse andando il capitalismo.

Va sicuramente rilevato che soprattutto in Italia e in Occidente non si può pensare che le 
contraddizioni più importanti siano tutte dentro la grande fabbrica come nell’assetto fordista, 
ma non bisogna neanche credere alla favola che oggi la grande fabbrica non esista più o non 
esista più l’operaio manifatturiero. Semmai ci troviamo di fronte ad uno spezzettamento della 
catena produttiva, e quindi del valore, con concentrazioni sempre più frequenti verso luoghi 
lontani dal centro produttivo occidentale. Dove può incidere allora il lavoratore, soprattutto in 
Italia e in Occidente, affinché possa interrompersi il processo di accumulazione cercando di 
volgere a proprio vantaggio il conflitto, se l’Italia vede una tendenza alla deindustrializzazione 
come in altre parti dell’Occidente?

Delle esperienze positive si hanno in Italia, ad esempio, nelle vertenze sindacali nel settore 
della logistica. Settore ricco di rigidità e contraddizioni come lo era il manifatturiero negli anni 
postbellici. E di nuovo ritorna la teoria del Capitale, che ci può offrire un’analisi utile a produrre 
strumenti per la lotta contro lo sfruttamento del lavoro. Infatti, dal secondo libro del Capitale 
sappiamo che il processo di valorizzazione attraverso creazione di profitto non dipende solo 
dallo sfruttamento del lavoro (libro primo), ma dipende anche dalla circolazione del capitale, 
ovvero il numero di volte in cui il ciclo D-M-D’ si compie. Più volte si compie il ciclo (efficienza 
del lavoratore) più profitti si realizzeranno in un determinato periodo. I settori che influiscono 
sulla circolazione come logistica (più veloce il percorso della merce da produttore a 
consumatore) e servizi finanziari (più velocemente il denaro investito dal capitalismo ritorna 
sotto forma di pagamenti – D’). Ecco perché la catena di montaggio (spezzettata in termini 
geografici e contrattuali) non è più il luogo adatto alle lotte nel capitalismo moderno 
(un’interessante analisi del suddetto fenomeno la si può trovare nel libro Tempesta Perfetta, 
curato dalla Campagna Noi Restiamo – Odradek 2016).

Per concludere, ritorniamo alla domanda iniziale, ovvero quanto può essere utile oggi un’opera 
di 150 anni fa. Se si vogliono attuare delle buone pratiche quotidiane nel senso di 
trasformazione della società si deve seguire il sentiero del Marx del Capitale, ovvero per capire 
come funziona il modo di produzione presente; come diceva un mio caro amico attivista nei 
quartieri degradati di Palermo negli anni ’70, occorre studiare il nemico. E per batterlo occorre 
studiare la sua teoria, per poi presentarne una nuova che sappia creare una società 
differentemente funzionante. Insomma, una scienza sociale degna di questo nome non può 
esimersi da una “critica dell’economia politica” del presente.

Note

1. Karl Marx, Il Capitale, Libro I, nota, in http://www.marx-karl.com/jmla/en/news/378-il-corretto-
metodo-scientifico-di-analisi.html

2. Marco Veronese Passarella in Augusto Graziani tra Keynes e Marx: 
http://www.marcopassarella.it/wp-content/uploads/Omaggio-a-Graziani.pdf

3. Quaderni 1933-34, Gerratana 1975, Einaudi

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
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magonigrandicomeossibuchi

#MELADAI
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Kafka e Calvino

guerrepudicheha rebloggatothewondergarden
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umanesimo

Italo Calvino, Lezioni Americane

Fonte:umanesimo

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

vitaconlloyd

“Sir, è tornata l’invidia”

“Era un po’ che non si faceva vedere, Lloyd”

“La farei sistemare insieme al suo bagaglio di frustrazioni nell’ala ovest”

“Aspetta un attimo, Lloyd…”

“Sì, sir?”

“Noi non abbiamo un’ala ovest”

“Ed è esattamente il motivo per cui vi farei alloggiare tale ospite, sir”

“Eccellente scelta, Lloyd”

“Lieto che apprezzi, sir” 

--------------------------------
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Fofismi
 

L’influenza di uno dei più celebri attivisti e critici letterari d’Italia, raccontata da chi lo conosce 
bene, in occasione dei suoi ottant’anni.

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

La prima e ultima volta che incontrai Goffredo Fofi, e ormai saranno passati dieci 
anni, fu quando lo andai a trovare alla sua casa romana. Mi aveva invitato lui dopo aver letto una 
storia che gli avevo mandato, anche se adesso non ricordo più quale. Mi sembrò come aver vinto un 
piccolo premio letterario. Era un giorno, credo agostano, in cui faceva molto caldo e la sua 
abitazione era proprio come la immaginavo: un po’ angusta, immersa nella penombra, traboccante 
di colonnine di libri ammonticchiate in ogni angolo. Aveva una pianta di basilico sul davanzale – 
eravamo al piano terra – e una macchina da scrivere impolverata sommersa dalle carte. Ricordo che, 
dopo aver posato il suo bastone da passeggio ad avermi fatto accomodare al tavolo della sua cucina, 
mi chiese se ero il solito egocentrico che finita l’università aspira a diventare classe dirigente. Mi 
offrì dei biscotti molto duri e un po’ amari che gli aveva portato un amico dal Libano; nel giro di 
un’ora mi avrebbe dato per ben tre volte della “testa di cazzo”.
Fu un mezzo disastro. Ma il rapporto di molti letterati e soprattutto degli aspiranti tali con Fofi è un 
po’ così, oscillante tra il timore reverenziale e la devozione. Lui è davvero il Grande Vecchio della 
critica letteraria, e non in senso anagrafico ma per come riesce ad essere una presenza ingombrante 
anche per coloro che si vantano di poterne fare a meno. Disse Roberto Saviano che, quando era agli 
esordi, sognava di scrivere un libro che piacesse soltanto a questo borbottante personaggio nato a 
Gubbio nel 1937, e c’è da credergli. Ne ho visti autori di best-seller chiedere e quasi pretendere da 
Fofi una specie di benedizione, con la foga dei debuttanti, quasi come a voler riconciliare le 
esigenze della società con una coscienza fanciullesca. Fondatore di innumerevoli riviste, scopritore 
di talenti, recensore prolifico e ancora di più spietato stroncatore, Fofi è indubbiamente uno dei più 
celebri e controversi critici italiani. Persino sui social – che Fofi ovviamente si guarda bene dal 
frequentare – riesce a scatenare periodiche discussioni, battibecchi o applausi a scena aperta. La sua 
la chiama, orgogliosamente, una “vocazione minoritaria”, ma l’isolamento relativo non toglie 
nemmeno un grammo dal peso del suo assenso o dissenso. E ora che ha compiuto ottant’anni, resta 
da chiedersi quale sia stato l’impatto del suo lavoro su i suoi tantissimi seguaci, e persino su i suoi 
nemici.
“Fofi è uno dei pochi maestri che abbiamo”, mi scrive lo scrittore Nicola Lagioia. “È un grande 
talent scout, un grande organizzatore di gruppi, un grande intellettuale, una grande figura morale. 
Soprattutto: non è un uomo di potere come non di rado aspirano a essere tanti intellettuali. Non si fa 
mai allettare dai soldi, né dagli onori”. Per il vincitore del Premio Strega 2015 con La Ferocia, il 
debito del mondo culturale italiano per Fofi è immenso:
Basta andarsi a vedere tutti gli scrittori, i registi, i disegnatori di fumetti, gli artisti, gli uomini di 
teatro che ha scoperto sempre con dieci anni di anticipo rispetto a quanto avrebbero fatto tutti gli 
altri. A ottant’anni è molto più giovane di tanti trentenni o quarantenni. Non ragiona per partiti o 
gruppi di potere, e ogni volta che una persona con cui magari c’erano stati screzi o conflitti combina 
qualcosa di buono, Fofi non si fa problemi a riconoscerlo, e questo in Italia è rarissimo.
Fofi ha raccontato tante volte della sua infanzia nella povera campagna umbra, la decisione a 
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diciott’anni di imbarcarsi per la Sicilia e là l’illuminazione: le lotte non violente a Partinico con 
Danilo Dolci, gli scioperi “alla rovescia” e poi l’arresto. Nei primi anni Sessanta, la consapevolezza 
che i diseredati del Sud bisognava studiarli nella loro nuova Eldorado: le fabbriche del Nord, e così 
la pubblicazione della sua inchiesta più famosa: L’immigrazione meridionale a Torino, che gli 
provocò l’allontanamento da diverse case editrici e un nuovo trasloco, a Milano. Nel 1972 il 
Movimento si era inferocito e lo lasciava sempre più perplesso, così decise di tornare al Sud, a 
Napoli, la città che più lo avrebbe avviluppato come una cuccia.
Nel quartiere partenopeo di Montesanto, insieme ad alcuni cattolici di base e membri un po’ eretici 
di Lotta Continua fondò la Mensa, un asilo per i bambini del sottoproletariato (anche se Fofi 
preferiva l’espressione “proletariato marginale”, perché era una povertà fatta di donne e 
giovanissimi incatenati al lavoro a domicilio per le ditte del Nord, una povertà che andava svegliata, 
coinvolta). Sul finire del decennio arrivarono però le prime vittime dell’eroina, le prime condanne 
per i militanti che scelsero la via armata e il terremoto del 1980 che squassò il centro cittadino. Era 
l’ennesimo segnale che un’altra pagina andava girata, di un’altra tappa da cui ricominciare. “Se 
fossi un dittatore illuminato”, avrebbe spiegato in un’intervista con Simonetta Fiori, “imporrei a 
tutti una sola cosa: ogni 25 anni cambiare identità, nome e cognome”.
Sono tante le ossessioni di Fofi entrate a far parte del mio scrivere e pensare quotidiano: quel motto 
di Casa Howard a cui lui ricorre spesso, “only connect”, solo connettere, nel senso di “fare rete”, e 
intrecciare aree culturali diverse piuttosto che far prevalere piccole megalomanie; oppure quel 
bisogno di stare “quasi ai margini”, nel senso che ai margini c’è la solitudine e l’impazzimento e al 
centro di tutto c’è la corruzione etica (Fofi pensava agli intellettuali veltroniani, mentre io 
m’illudevo di fallire come il Marcello de La Dolce Vita). Oppure quell’idea – acuita senza dubbio 
dal senso di melanconia indotto dal post-moderno – che c’è stata davvero un’età dell’oro della 
cultura di massa in Occidente: quella in cui essa era vivificata e innervata dalla tradizione e dai 
modi della cultura popolare, riproposti a un “popolo ancora culturalmente attivo”, in grado di 
valutare, di rimpallare e di ribattere. Soprattutto non ancora isolato.
Non so quanti di questi precetti meritassero di sopravvivere alla prova del tempo, alla fine del mio 
lungo catechismo fofiano: ha ancora senso citare oggi, per esempio, la frase di Godard che lui ha 
tanto amato – “la pubblicità è una forma di fascismo” – oppure dovremmo ripudiarla e convincerci 
che è una puerile semplificazione? E in questa epoca si possono prendere ancora sul serio le teorie 
di David Riesman sull’etero-direzione, vecchie di settant’anni, oppure quelle di Vance Packard sulla 
persuasione occulta, senza sentire odore di complottismo e Illuminati? Sarà che nel momento più 
florido della “contro-cultura” in Italia, quello di riviste come I Quaderni Piacentini, un popolo c’era 
davvero, e per Fofi era bello sentirsene parte – Cesare Cases lo prendeva un po’ in giro, per questo, 
chiamandolo Gottifredi da Populonia. Ma come fare a nascondere oggi il rammarico per ciò che 
“popolo” e “populismo” sono diventati – al punto da suscitare un loro respingimento quasi totale, 
persino dallo stesso Fofi?
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Quando, nel luglio dell’anno scorso, Fofi annunciò la chiusura della rivista Lo Straniero dopo oltre 
vent’anni di pubblicazioni, non furono in molti a stracciarsi le vesti: quello, in fondo, era un 
periodico volutamente marginale, fatto da pochi intellettuali engagé e mediatori che cercavano di 
parlarsi tra loro. E non mancò chi fece ironia sullo sfogo del direttore, che si dichiarava tagliato 
fuori dallo spirito del tempo, accusava i lettori di non averlo capito, se la prendeva con “il 
narcisismo dei blog”, con i “media dominanti”, con i giovani che “si fanno una cultura leggendo i 
propri articoli”. “Il solito”, sghignazzò qualcuno. Ma nella liquidazione dell’ennesimo spazio 
tagliato fuori dagli investimenti che contano, uno spazio che certo non poteva smuovere chissà quali 
leve, e anzi aveva formato innumerevoli lavoratori culturali – un termine che oggi suscita sarcasmo 
– mi si è schiarito in testa un concetto: in chi si incontra o si scontra con Fofi c’è sempre un 
pezzettino di coscienza che si smuove: vuoi per difendersi da un moralismo a volte anacronistico e 
ingeneroso, che va corretto; vuoi per farci sentire in colpa, e forse troppo riconciliati con l’esistente.
“Chi si lega a lui, lo fa di solito perché capisce che è un’occasione per migliorarsi, non per ottenere 
vantaggi”, dice Lagioia. “Di contro, ogni volta che qualcuno prova ad attaccare Fofi, cogliendo il 
pelo nell’uovo, è di solito facilissimo disarmare questo zelo a basso costo chiedendo al volenteroso 
stroncatore: ‘Fofi in oltre cinquant’anni ha fatto tutto questo. Tu che cazzo hai combinato nella 
vita?’. Di solito non c’è partita. Festeggiare Goffredo Fofi è importante, se volete. Ma non vorrei 
fosse la scusa per non prenderlo ad esempio”.
Il problema del narcisismo
Goffredo Fofi ama citare spesso La cultura del Narcisismo di Christopher Lasch, un celebre saggio 
del 1979 che parla dell’illusione anestetizzante dell’unicità, che mediante il ritornello “ognuno di 
noi è irripetibile e straordinario”, ha aperto invece le porte all’omologazione e all’impotenza. 
Questo è un tasto sul quale Fofi non smette mai di battere, soprattutto quando c’è da smontare il 
castello di illusioni che certi esordienti si costruiscono: fa un po’ come quell’amico dispettoso di 
Van Gogh, che per spronarlo a produrre qualcosa di utile lo umiliava e bastonava senza pietà, 
inducendolo non di rado alla depressione. “Senza megalomanie e narcisismi”, ha scritto Fofi a 
proposito dei principi che hanno guidato Lo Straniero e dei comportamenti che ha sempre detestato 
negli altri. Gli intellettuali italiani, che molti di noi vedono come precari e immiseriti, da lui 
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vengono regolarmente sbeffeggiati, chiamati “guru transitori” quando sono protagonisti di un 
revival – à la Toni Negri o alla Bifo, per intenderci – e non di rado gli provocano autentico disgusto. 
Nella sua visione non si salva, naturalmente, nemmeno il mondo dei blog (“le eccezioni sono rare e 
fragili”).
Lo scrittore Tiziano Scarpa, che pure a Fofi deve tantissimo (è stato lui a leggere i suoi primi 
racconti, a premiare il suo libro d’esordio) non ha digerito il giudizio sprezzante del critico sul 
panorama attuale, in particolare sui blog letterari, che per Scarpa sono invece le riviste del nostro 
tempo: “Dal tuo attivismo incontenibile”, ha scritto Scarpa sul sito collettivo Primo Amore, “che da 
più di cinquant’anni giudica sistematicamente tutto il cinema, tutto il teatro, tutta la letteratura 
italiana e straniera, tutti i fumetti, tutta la politica che ha scatenato un dibattito acceso, se ne 
potrebbe ricavare ingenerosamente che hai una qualche tendenza alla megalomania e al narcisismo 
anche tu, non facendoti alcuna remora a promuovere o condannare qualsiasi cosa spunti sotto il 
cielo, sulla base della tua autorità assertiva”. Da quel post si è scatenato un dibattito acceso, che ha 
riguardato però quasi esclusivamente la figura di Fofi, senza toccare troppo il senso di fare oggi 
riviste culturali.
“Fofi ha ragione”, mi spiega Piergiorgio Giacché, antropologo e saggista che per molti anni ha 
collaborato con Lo Straniero, “molti dei suoi interlocutori e collaboratori non si sarebbero mai 
incontrati ma non per mancanza di occasioni, quanto piuttosto per via di una condanna 
all’isolamento e – ancora di più – per via del peccato dell’autocompiacimento. Per Goffredo il 
narcisismo prima di essere innamoramento di sé è mancanza di apertura verso gli altri, a partire 
proprio dai “prossimi” cioè quei tuoi simili che, passata la moda e la speranza delle riunioni, oggi 
preferiscono le gratifiche personali e detestano le condivisioni”.
Secondo Vittorio Giacopini, altro storico collaboratore e amico di Fofi, “c’è un’idea talmente idiota 
della cultura in giro, un’aura talmente auto-nobilitante, prevaricatrice, pigra e ricattatoria che Fofi e 
il suo roteante bastone vanno benissimo”. Poi, magari, tocca capire cosa intende con “narcisismo”: 
“Il rischio che corre Goffredo è di abusare della formula e non andare fino in fondo alle radici del 
termine. Insomma, uno parla di narcisismo e ragiona in uno spazio mentale profondo che va da 
Freud a Lasch e spesso gli strali di Fofi scambiano per narcisismo la vanità, il compiacimento, un 
arrendersi al clima dell’epoca che sta quasi al di sotto di quella soglia. Ma è senz’altro vero che 
bisogna essere spietati, intransigenti. Viviamo davvero, come dice lui, citando Sciascia, nell’era dei 
cretini intelligenti, o dei micromegalomani”. Secondo Giuliano Battiston, giornalista e scrittore:
Le batoste sono indispensabili. Io da dieci anni continuo a prendere bastonate da Goffredo, e 
qualcuna provo maldestramente a restituirne. Sono convinto sia salutare. Radicalizzare le posizioni 
serve a farle emergere con maggiore chiarezza. A distinguere. Il sistema culturale italiano è 
un’industria della pacca sulla spalla, del premio al già noto, della recensione all’amico, 
dell’intervista sdraiata, dello scambio di favori, dell’illusione del potere, della critica monca, del 
servilismo più pacchiano. È un ecosistema che può fagocitarti e assimilarti. Goffredo con le sue 
bastonate mette in guardia, fa da antidoto: ti dice di stare attento, perché c’è il rischio che ti sputtani 
per la firma in prima pagina.
Dieci anni fa, forse, mi sarei trovato d’accordo con questa furia castigatrice. Era presente in diverse 
comunità letterarie questo bisogno di tornare a raccontare la realtà; il successo di Saviano, del resto, 
era lì a testimoniare che forse, per la prima volta, un certo tipo di narrazione intestina e al tempo 
stesso investigativa, “interventista”, poteva elevarsi dalla nicchia e conquistare il grande pubblico 
(ma pure sull’autore di Gomorra Fofi ebbe a dirmi che non sarebbe stato più lo stesso, una volta co-
optato da Repubblica). Poi chissà, se perché più addolcito dal confronto con altri mondi o se reso 
più cinico dalla consapevolezza che occorre per prima cosa seguire le proprie intuizioni, ho trovato 
questo metro di valutazione un po’ ingeneroso. E così ho sviluppato un altro pregiudizio, credo 
comunque positivo, su Fofi: che cioè la sua invidiabile energia, impiegata per smussare i tratti più 
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egotici ci di chi scrive (“Io, io, io: basta con questo maledetto ombelico”, è uno dei primi 
scappellotti che ti affibbia) fosse in realtà della benzina preziosa per continuare ad essere lui 
l’animatore di tutto, il tessitore di reti e di incontri altrimenti impossibili.
“Credo che la sua generosità e il suo impegno infaticabile abbiano come risvolto e ricaduta quasi 
inevitabile un certo paternalismo”, chiosa Scarpa. “Vede un po’ tutti come figli suoi solo perché è 
stato intuitivo a seguirli dagli inizi, e si stupisce che poi le persone prendano delle strade autonome 
che non sempre coincidono con la sua”.
Scopritori di talenti
Talent scout formidabile, nomea di gran rompiballe, Fofi è riverito dai grandi editori che grazie al 
suo setaccio si sono ritrovati in mano finissime pepite. “Come scopritore di Baricco o di Saviano, o 
come riscopritore di Totò o Nino D’Angelo lui avrebbe potuto campare di rendita per anni”, mi dice 
lo scrittore Emiliano Morreale, anche lui fedelissimo dell’area fofiana. “Ma alla fine la vera 
passione è sempre con i piccoli editori, che gli danno più retta, coi quali può inventare perché non 
devono fare troppo profitto. Credo che il suo segreto sia la libertà: non bada ai soldi, non ha 
famiglia, vive con due lire e se gli gira dice di no a chiunque e dice cose sgradevoli in faccia anche 
agli amici”.
“Ho sempre visto Goffredo come una sorte di magnete”, spiega Battiston. “Che attira a sé tutti 
coloro che pensano di avere qualcosa da dire e da fare, per gli altri e non solo per sé. Lui li ascolta, 
poi se vede che tra il dire e il fare non c’è coerenza, o se la coerenza tra il dire e il fare è per 
obiettivi che non gli piacciono, perché egoistici, truffaldini, tartufeschi, li manda affanculo”.
“Fofi è un intellettuale inestimabile”, dice Scarpa.
Negli anni Ottanta con Linea d’Ombra ha avuto il colpo di genio di mettere al lavoro e dare una 
platea pubblica a delle forze intellettuali sottoutilizzate, per esempio i professori universitari di 
letterature straniere, coinvolgendoli nella rivista per presentare in Italia grandissimi autori 
contemporanei di tutto il mondo ancora inediti o poco conosciuti da noi: dai sudafricani ai cinesi, 
dagli scandinavi ai canadesi, eccetera. Ricordo quegli anni esaltanti, in cui ogni mese, oltre a 
narratori italiani interessantissimi e interventi di costume e società, leggendo la rivista si scopriva 
puntualmente un grande romanziere o una grande scrittrice misconosciuti.
Se il rapporto con le grandi editrici è tormentato, anche quello con i giornali è caratterizzato da una 
grande irregolarità. Ogni tanto lo incontrano, lo celebrano, lo riscoprono. Il gossip letterario lo ha 
tirato in mezzo a lungo con il buffo sospetto che dietro il nom de plume di Elena Ferrante si celasse 
lui, nel più classico caso di segreto pulcinellesco degli ultimi anni, prima che gli scoop giornalistici 
portassero l’attenzione altrove. La sua antipatia per Scalfari è leggendaria, pari forse solo a quella 
per Gianni Agnelli e il suo impero (Fofi, che una volta fu vittima di uno scontro con un’automobile, 
odia il mezzo così tanto che in un articolo confessò di averne rigato qualcuno che era parcheggiato 
sul marciapiede, a Roma). “Quando l’ho conosciuto, campava grazie a Panorama per cui scriveva 
le recensioni di cinema”, dice Morreale. “Poi il settimanale è stato comprato da Berlusconi, lui è 
rimasto per anni per necessità e a un certo punto, senza clamori, se ne è andato. Su L’Unità invece, 
qualche anno dopo, ha smesso di scrivere quando gli hanno censurato un pezzo contro le ferrovie, 
dirette allora da Moretti, che credo fosse azionista del giornale”.
“Cosa lo animi, cosa diamine lo spinga a stare sempre in giro per l’Italia è un mistero”, mi dice 
Giacopini. “La cosa straordinaria di Fofi è questa idea del tutto antiaccademica della cultura. Per 
lui, fare cultura e politica significa stare in giro, incontrare persone, vedere gente. E d’altronde se 
uno rilegge il suo diario dei primi anni Sessanta, Strana gente, è la cosa che colpisce di più, e fa 
anche più invidia. Un Fofi ragazzino dalla Francia comincia a muoversi per l’Italia come un pazzo, 
e cerca interlocutori, e li trova ovunque. Capitini, Dolci, Calogero, Venturi: gli intellettuali allora – 
questo genere di intellettuali – era immersa nel “fare” e credeva nei contatti diretti, nel dialogo, in 
un’educazione concreta, senza pose”.
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Attualità della critica militante
C’è chi accusa Fofi di aver fatto trascurare ai suoi lettori l’arte, la letteratura, l’estetica, e di 
interessarsi solo di ideologia. Ma uno che volesse rileggere i Quaderni piacentini o Ombre rosse si 
troverebbe in realtà sommerso da una marea di interventi letterari, recensioni di libri, dibattiti 
sull’attualità e sulla storia, tenuti non solo da amiche storiche come Anna Maria Ortese, Fabrizia 
Ramondino o Elsa Morante ma anche da nomi che sarebbero stati poi fagocitati dal mainstream 
filo-Pci, come Beniamido Placido, Stefano Rulli, Sandro Petraglia. L’impegno semmai era volto a 
contrastare quella che Fofi definiva come rozzezza culturale del Movimento e dei suoi leader, che 
secondo lui si esaltavano solo per i western all’italiana e per il kung fu. E lo ha sempre infastidito 
l’atteggiamento dei comunisti napoletani storici quando parlavano del proletariato come fosse 
feccia, gli Amendola, gli Ingraio, i Napolitano.  Per Fofi i primi ad aver mostrato la cultura mafiosa 
nella sua nudità sono stati i marginali per vocazione, come Roberta Torre o Ciprì e Maresco, mentre 
più classisti furono monumenti dell’impegno civile come Francesco Rosi, Luigi Compagnone o 
Raffaele La Capria. Allora perché questo suo grande e continuo lavoro di scoperta e valorizzazione 
non riesce a far archiviare la vecchia e comoda leggenda del Fofi cattivo?
Il fatto è che oggi si scambia uno spirito critico con il recensore di giornata”, spiega Giacché. “Ma 
la critica poggia le sue basi sulla coscienza di una realtà insufficiente e sulla conoscenza di una 
società insoddisfacente. Il recensore invece commenta da esperto ma infine sempre da cortigiano – 
anche quando disapprova o rimprovera – tutto quello che avuto già il consenso del mercato, e 
talvolta perfino il successo di pubblico. Si è ormai pieni di gastronomi dell’arte e di collezionisti di 
cultura e di ottimisti della politica.
“La critica è militante per definizione”, spiega Battiston. “Milita per ciò che ritiene degno, bello, 
giusto, buono. E lo fa con i propri mezzi. Altrimenti finisce per militare per chi le dà da mangiare. 
Le riviste con il branded content lasciamole ai ricchi. Mi viene in mente un aneddoto che Goffredo 
cita nel suo Le nozze coi fichi secchi. Lui racconta di quando un “intellettuale di quelli veri” gli 
scrisse piccato accusandolo di aver realizzato male una buona idea, un libro fotografico. 
L’intellettuale vero obiettò che sarebbe servita carta formato stampa editori migliori. Goffredo si 
arrabbiò, perché gli sembrava come quando “i ricchi rimproverano ai poveri la loro povertà!”. Le 
riviste che fa sono, da sempre, come le nozze coi fichi secchi. Destinate sì a pochi, ma ai Felici 
Pochi di cui parlava Elsa Morante, quelli per cui l’importante è rimettersi a cercare”.
Secondo Giacopini “basta sfogliare le pagine culturali dei giornali, i blog, le riviste, ed è evidente 
che l’arte della recensione è quasi scomparsa. Si parla di ‘opere’ quasi in termini pubblicitari, o 
come dici tu, è centrale il contenuto sponsorizzato. Questo, drammaticamente, è quasi più vero a 
sinistra che altrove e a me fa una rabbia vedere fior di stroncature su, che so, Libero, Il Giornale, Il 
Foglio, e trovare altrove quasi solo marchette, magari documentatissime, dotte, colte, ispirate, ma 
sempre marchette”.
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Ma Tiziano Scarpa non ci sta a sminuzzare così la dignità delle riviste 2.0, quelle che partono con 
un sì grosso, ma non immenso sostegno degli sponsor; perché, dice, è un’analisi marxiana 
insufficiente, che pecca di eccessiva idealizzazione, nel migliore dei casi; nel peggiore, di 
ignoranza: “Anche Fofi ha avviato le sue riviste con i soldi del capitale”, mi spiega. “Quando Linea 
d’Ombra non aveva i soldi per pagare le spese di affitto, redazione o stampa andava da Leonardo 
Mondadori, gli faceva una capa tanta e si faceva dare cento milioni per tenerla in piedi. Ora, fra 
farlo dietro le quinte come lui, che aveva gli amici giusti nella grande borghesia capitalista 
milanese, o nel doverlo fare apertamente, come chi si ritrova a dover fare pubblicità, non vedo dove 
stia la superiorità morale. C’era e c’è realismo economico e politico-organizzativo, ciascuno a suo 
modo. Quelli che vanno avanti senza soldi sono pochi, con la conseguenza di soffrire di una 
presenza troppo difficoltosa dovuta agli scarsi mezzi”.
Ha senso fare riviste oggi?
Negli ultimi due, tre anni si è fatta largo una nuova generazione di riviste culturali, alcune molto 
piccole altre un po’ più grandi, che non vorrei elogiare troppo per piaggeria in quanto spesso ci 
collaboro, totalmente sganciata dai potentati editoriali che per mezzo secolo hanno forgiato il 
dibattito culturale del nostro paese (mi riferisco ovviamente a gruppi come Rizzoli o L’Espresso). 
“Ora è possibile”, ha scritto il nostro collega Francesco Pacifico, “guadagnarsi da vivere scrivendo 
articoli lunghi e approfonditi”, fuori non solo dalle tracce fofiane ma anche da quel tipico 
giornalismo culturale italiano che risente ancora di Moravia, Calvino, Manganelli.  “Una nuova 
generazione di penne”, spiega Pacifico, “ha finalmente potuto esprimersi in reportage lunghi, con 
quel non so che di poco italiano, quella serietà d’importazione con cui descrivere di più e insieme 
sviluppare di più i concetti: insomma fare il giornalismo culturale senza passare per il magma 
retorico un po’ accademico della pur amata terza pagina all’italiana”.
Una formula che, sono abbastanza sicuro, non convince appieno Fofi, da sempre arci nemico di 
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qualunque ammiccamento all’ottimismo americano – à la New Yorker – e se potessi parlargli mi 
direbbe che le nostre sono tensioni molto narcise, troppo superficiali. “Il gioco – ha scritto per 
annunciare la fine de Lo Straniero – non vale la candela, e alla fine ci si stanca della fatica di 
realizzare un prodotto decoroso e soprattutto utile”. Per chi, come il sottoscritto, che per ragioni di 
tempo, spazio, esigenze economiche e divergenze di obiettivi da anni non partecipa più alle sue 
imprese, quest’affermazione può creare qualche turbamento. Se è vero che le leggi del mercato sono 
spietate e un certo tipo di mecenatismo sembra essere andato in soffitta, non c’è proprio niente da 
salvare? Fare riviste in Italia è un’impresa da disperati? Oppure lo è solo nel modo che intende 
Fofi?
“Ma che il gioco non valga la candela Fofi lo sa da un pezzo”, dice Giacopini.
Un conto era fare riviste negli anni Sessanta o Settanta, quando la rivista era come dire 
l’avanguardia, la sentinella, il grillo parlante, la coscienza che parlava a un Movimento politico, 
sociale, giovanile, culturale. Un conto è farle adesso, dove – mercato e società dello spettacolo a 
parte – quel movimento non c’è più, e una rivista non fa più da coscienza critica di un gruppo; anzi 
una rivista stessa diventa la forma che genera un gruppo, ma un piccolissimo gruppo, proprio 
minuscolo. Questo gruppo può però costruire microsocietà dentro la società, frammentarsi in piccoli 
gruppi di minoranze attive. Per questo la chiusura de Lo Straniero è un atto di rinnovamento, non di 
resa. Ne fa un’altra di rivista Fofi; anzi, ne facciamo un’altra, perché il bello delle riviste è che non 
le fai da solo. Anche se in questo privilegiare il lavoro Goffredo, che un po’ vanitoso è, fa quasi 
tutto lui.
Spiega Emiliano Morreale: “Le sue riviste in realtà negli ultimi anni sono state molto d’autore, 
nonostante l’importanza che lui attribuisce al momento del confronto collettivo. Non credo che 
fosse così fino a Linea d’ombra, che aveva più anime; ancora di più, credo, i Quaderni Piacentini. 
Ma penso che dagli anni Novanta in poi, quando l’ho conosciuto, il fare riviste sia stato per lui una 
forma di creazione a tutti gli effetti”.
Dice Battiston: “Lo Straniero ha concluso un ciclo vitale. Le riviste hanno una longevità precisa. 
Hanno senso come strumento di indagine e trasformazione del mondo, messo a punto e usato da una 
certa area culturale e sociale. Se quell’area muta, o se lo strumento diventa meno affinato, meno 
adatto ai tempi, a leggerli e capirli, meglio chiudere e ripartire. È anche una questione di cicli 
generazionali. Lo Straniero era scritta e pensata da una certa generazione, dentro un certo quadro 
politico, economico e sociale. Oggi quel quadro è del tutto mutato, dentro e fuori i confini italiani, 
ed è bene affidarsi a chi ha idee nuove”.
Per Tiziano Scarpa, Fofi incarna quasi esemplarmente una logica d’altri tempi, quando c’erano 
soltanto i guardiani delle soglie, i gatekeeper: redazioni, critici, mediatori che erano gli unici a 
presidiare gli ingressi che separavano l’artista solitario dal pubblico. “Molti di quei guardiani erano 
odiosi o inadempienti, come il guardiano di Kafka; lui invece è stato un selezionatore esigente, 
severo, ma generoso, e la soglia l’ha allargata e resa più accessibile”. In altre parole Fofi, spiega 
Scarpa, “per suo merito e capacità di trovare finanziamenti privati della grande borghesia capitalista 
progressista, di galvanizzare e mobilitare lavoro di volontariato non remunerato, dirigeva riviste 
diffuse in edicola e quindi ai suoi giovani collaboratori offriva la possibilità di farsi leggere davvero 
in tutta Italia, quando l’alternativa erano le fanzine fotocopiate in qualche decina di copie e diffuse a 
mano”.
“Il punto però”, prosegue lo scrittore, “è che ormai queste soglie, anche se non sono affatto venute 
meno, hanno perso una parte del loro senso, perché con la rete i giovani intellettuali, scrittori, 
saggisti, critici militanti eccetera possono incontrarsi da sé, trovare facilmente i propri simili e 
avviare imprese comuni, senza più bisogno di essere cooptati dentro bacini collettori come le 
riviste, che, per forza di cose, presupponevano la detenzione di un potere effettivo che non si poteva 
improvvisare”. Dunque ecco la necessità, secondo Scarpa, per le riviste in Rete di accettare la 
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pubblicità, se non vogliono rimanere confinate a spazi a volte un po’ limitanti. “Il risultato è che, 
per certi aspetti, siamo tornati aI tempi delle avanguardie di inizio Novecento, quando gruppi di 
giovani si auto-organizzavano, senza la protezione e la vigilanza di direttori che fossero più anziani 
di una o due generazioni. Io trovo che questo sia molto salutare”.
Fofi si rifiuta, per principio, di dare risposte teoricamente solide e convincenti, e non crede di essere 
in grado di darle. Non è mai stato, né mai ha voluto, essere un filosofo di riferimento. Il suo è un 
rigetto della contemporaneità (pur con importanti eccezioni, penso ad esempio ai fumetti) che 
riecheggia tra quanti trovano il presente avaro di gratificazioni, insopportabilmente “costruito”, del 
sapore della plastica. Nostalgia per un passato mitizzato? E se anche fosse così? Il bello del 
dissenso è che fa godere anche quando è fine a sé stesso. Certi rimbrotti un po’ spietati ci fanno 
anche soffrire, però, perché ci riportano indietro nel tempo e ci fanno interrogare su come eravamo, 
su cosa pensavamo, su come volevamo essere.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/goffredo-fofi/

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

Il Capitalismo

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia

montag28

Il capitalismo

che ci rende tutti un po’ tristi

promettendoci di essere molto felici

è feroce

ché se non lo sposi ti ammazza 

come un amante rifiutato e psicotico

a meno che tu non sia più svelto

a fuggire via

e devi essere molto bravo

e devj avere un ottimo piano 

di riserva

invece che un'ottima riserva

di capitale.

Ti fa male

ti fa litigare

ti ruba il sonno

ti porta via gli affetti
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ti schiaccia sotto una montagna

di senso di colpa

e non è il denaro

ma l'obbligo di averne 

per non essere rincorsi da un vecchio sogno

mai sperimentato 

o da un vecchio debito

dimenticato.

E non è facile dire, ma io no

non è facile restare immuni al bisogno

di avere bisogni non necessari

non è facile essere asceti nell'asfalto 

pellegrini nella fretta o semplicemente 

fare da sé nel mondo della legge

non è facile

è come ascoltare un pezzo blues

e non tenere il tempo col piede

come esser circondati da mille promesse di bellezza

e continuare a sceglierne solo una

e stare calmi nella corrente contraria della folla

senza smettere di commuoversi per una lirica triste

nelle cuffie

mentre il mondo impazzisce,

è già impazzito

e scalcia.

Fonte:montag28

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

Tema libero

signorina-anarchiaha rebloggatocuriositasmundi

3nding

TRACCIA: TEMA LIBERO
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In questo tema libero parlerò (scriverò) del tema libero. Il tema libero, chiamato così perché puoi scrivere quello 

che ti pare, mette al lavoro il cervello che rielabora le informazioni utili a seconda della traccia. Inoltre il tema 

libero richiede molta immaginazione, se fai una traccia stupida come questa. Il tema libero viene inizialmente 

apprezzato dai ragazzi che, quando sono obbligati a seguire una traccia, scrivono cose di cui non capiscono il 

significato. In un secondo momento, questi ragazzi si accorgono di non avere abbastanza informazioni per parlare 

della traccia scelta e di non avere abbastanza immaginazione per inventarne una. Molti giovani sono stati 

sterminati dalla malattia del tema libero perché, non avendo informazioni né immaginazione, si suicidano 

rendendosi conto della loro inutilità nella società. Molti altri diventano, per lo stesso motivo, barboni. Il tema 

libero è un'arma a doppio taglio: infatti, completato il tema, i professori dovranno correggere cazzate su cazzate 

dovute alla disinformazione, è così che i nostri docenti si suicidano, si licenziano o scappano in paesi dove questo 

tema è reato con conseguente pena capitale. E’ questa la realtà che si cela dietro il tema libero. Esperti di teorie 

complottistiche credono che il tema libero sia un piano del governo per tenere sotto controllo la densità di 

popolazione e l'ignoranza delle persone, possibile che sia tutto vero? Alcuni esperti di politica credono di sì, 

esploreremo i fascicoli top secret dei governi mond… o forse no. Resta il fatto che queste teorie sono valide. Il 

nostro governo collabora con scrittori alieni che hanno scelto il tema libero appositamente per sterminarci? Nel 

romanzo “La guida degli autostoppisti” di Douglas Adams si dà al 42 il significato della vita nell'universo, ora 

prenderemo le prime lettere delle cifre che formano il 42, cioè QD. Guarda caso nelle antiche religioni greche QD 

significava una guerra tra dei che avrebbe portato alla fine dell'esistenza dell'universo. Ed ecco perché non si 

dovrebbe praticare il tema libero. Ed ecco che si buttano tutti dalla finestra, effetto tema libero. Ora darò il tema al 

docente che automaticamente si ucciderà e io, dato che ero in una situazione tipo “Final Destination”, ho ricevuto 

il tempo di vita di 24 persone inutili. - Via Ciro Ascione

Fonte:3nding

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

La torre di Gerusalemme a Gihon non sarebbe cananea, ma israelita

giugno 22, 2017
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La torre della sorgente di Gihon (Weizmann Institute)
La torre di pietra che proteggeva la sorgente d’acqua di Gerusalemme, nota come Gihon, è stata 
datata tra il 900 e l’800 a.C., e non al 1700 a.C. come finora si pensava.
Il cambiamento è molto rilevante: la torre era ritenuta far parte della fortezza costruita dai Cananei, 
che qui abitarono prima dell’arrivo degli ebrei. Nella Bibbia viene citata la conquista da parte di re 
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David, che in quelle fonti d’acqua fece poi consacrare suo figlio Salomone re d’Israele.
Il punto è che Davide morì verso il 970 a.C. e quindi questa torre non esisteva ancora. Il dibattito fra 
gli studiosi è appena cominciato.
Fortezza gebusea
La torre di guardia della sorgente di Gihon si trova sul monte Sion, ed era stata scoperta nel 2004 
dagli  archeologi  Ronny  Reich  e  Eli  Shukron.  Basandosi  sui  reperti  di  ceramica  e  sullo  stile 
architettonico, la torre e la fortezza erano state datate al periodo cananeo (Età Media del Bronzo II). 
La possente fortificazione consentiva l’accesso alla sorgente solo da un ingresso, e solo dall’interno 
della città. Si pensava che fosse la più grande fortezza cananea in Israele.
Tuttavia, uno studio in collaborazione tra gli archeologi dell’Autorità Israeliana per le Antichità e 
gli  scienziati  dell’Istituto  Weizmann ha  collocato  la  costruzione  della  torre  nella  seconda metà 
dell’Età del Ferro, durante il periodo israelitico.
La questione Biblica
Le discussioni sulla fondazione e sui confini della Gerusalemme israelita spesso sono accusate di 
nazionalismo ebraico. Per coloro che prendono la Bibbia Ebraica letteralmente, questo nuovo studio 
potrebbero  essere  difficile  da  conciliare  con  il  testo.  La  cosiddetta  “Cittadella  della  sorgente 
d’acqua”,  poiché  ritenuta  cananea,  era  stata  identificata  come  la  storica  “Fortezza  di  Sion” 
menzionata nella Bibbia.
Qui di seguito il racconto della sua conquista di Re David contro la tribù canaanita dei Gebusei:
Il re e i suoi uomini mossero verso Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano in quel paese. 
Costoro dissero a Davide: “Non entrerai qui: basteranno i ciechi e gli zoppi a respingerti”, per dire: 
“Davide non potrà entrare qui”. Ma Davide prese la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Davide 
proclamò in quel giorno: “Chiunque colpirà i Gebusei e li raggiungerà attraverso il canale… Quanto 
ai  ciechi  e  agli  zoppi,  sono  in  odio  a  Davide”.  Per  questo  dicono:  “Il  cieco  e  lo  zoppo  non 
entreranno nella casa”. Davide abitò nella rocca e la chiamò Città di Davide. Egli vi fece intorno 
costruzioni, dal Millo verso l’interno.

(2 Samuele 5:6-9)
Qui Re David fece ungere suo figlio Salomone re d’Israele (più propriamente detto Regno di Giuda 
e Israele):
Il re Davide fece chiamare il sacerdote Zadòk, il profeta Natan e Benaià figlio di Ioiadà. Costoro si 
presentarono al re, che disse loro: “Prendete con voi la guardia del vostro signore: fate montare 
Salomone sulla mia mula e fatelo scendere a Ghicon. Ivi il sacerdote Zadòk e il profeta Natan lo 
ungano re d’Israele. Voi suonerete la tromba e griderete:  Viva il re Salomone! Quindi risalirete 
dietro a lui, che verrà a sedere sul mio trono e regnerà al mio posto. Poiché io ho designato lui a 
divenire  capo d’Israele  e  di  Giuda”.  Benaià  figlio  di  Ioiadà  rispose  al  re:  “Così  sia!  Anche  il 
Signore, Dio del re mio signore, decida allo stesso modo! Come il Signore ha assistito il re mio 
signore,  così  assista  Salomone e renda il  suo trono più splendido di  quello  del  re Davide mio 
signore”. Scesero il sacerdote Zadòk, il profeta Natan e Benaià figlio di Ioiadà, insieme con i Cretei  
e con i Peletei; fecero montare Salomone sulla mula del re Davide e lo condussero a Ghicon. Il 
sacerdote Zadòk prese il corno dell’olio dalla tenda e unse Salomone al suono della tromba. Tutti i 
presenti  gridarono:  “Viva  il  re  Salomone!”.  Risalirono  tutti  dietro  a  lui,  suonando  i  flauti  e 
mostrando una grandissima gioia e i luoghi rimbombavano delle loro acclamazioni.

(1 Re 1:32-40)
Ora: Davide regnò tra il 1005 e il 970 a.C., mentre la fortezza è stata datata a dopo il 900 a.C. In 
altre parole non esisteva ancora durante il suo regno, e quindi (almeno questa torre) non sarebbe la 
Fortezza biblica di Sion.
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La sorgente Gihon, nella Città di David (Tal Glick/City of David Facebook)
Prove sedimentarie
L’archeologo Shukron scava da 15 anni la Cittadella della sorgente di Gihon, che è ormai diventata 
un’attrazione turistica.  Ai visitatori  viene mostrato un film che spiega la  costruzione durante il 
periodo cananeo. Nel 2012 sono cominciati gli scavi anche della Torre della sorgente, che fa parte 
della cittadella. Recentemente, una squadra di archeologi diretta da Joe Uziel e Nahshon Szanton 
aveva scoperto che la torre non si appoggia sulla roccia, ma su strati di terreno.
L’analisi di campioni di terreno è stata effettuata dalla dottoressa Elisabetta Boaretto, responsabile 
del Laboratorio di datazione al radiocarbonio D-REAMS (Istituto Weizmann delle Scienze) e del 
Max  Planck  Weizmann  Center  for  Integrative  Archaeology  and  Anthropology.  Per  avere  una 
datazione certa, sono state scelte due sezioni di sedimento in due luoghi diversi sotto le fondamenta 
della torre. I risultati indicano un periodo compreso tra il 900 e l’800 a.C., ovvero quasi 1.000 anni 
dopo secondo le precedenti stime, e comunque molto dopo il presunto regno di re Davide.
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(cityofdavid.org.il)
I dubbi di Finkelstein
La notizia ha già fatto discutere gli esperti, che si interrogano sulle ripercussioni storiche. Israel 
Finkelstein, professore di archeologia dell’Università di Tel Aviv e famoso esperto di archeologia 
biblica,  ha  dichiarato  al  Times  of  Israel che  lo  studio  di  Boaretto,  seppur  interessante,  non  è 
conclusivo.
«Sono d’accordo con una delle possibilità sollevate dagli autori, ovvero che sia stato analizzato un 
settore restaurato del muro orientale della torre. La torre avrebbe potuto essere stata costruita nella 
Media Età del  Bronzo e restaurata  alla  fine del  IX secolo o addirittura  più tardi.  Che la  torre  
originale fosse stata costruita nella Media Età del Bronzo è sostenuto dalla somiglianza dei metodi 
di costruzione in luoghi con luoghi come Shechem e Shiloh. Un [restauro] del tardo IX secolo non 
dovrebbe sorprendere: ci sono indicazioni che in quel momento la città stesse crescendo, dal Monte 
del Tempio a sud, in direzione della sorgente di Gihon».

La dottoressa Elisabetta Boaretto (Weizmann Institute of Science)
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Israel Finkelstein (Wikipedia)
Times of Israel
Cambridge University Press
City of David
Weizmann Institute of Science

fonte: https://ilfattostorico.com/2017/06/22/la-torre-di-gerusalemme-a-gihon-non-sarebbe-cananea-
ma-israelita/

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

Le feste di compleanno dei nostri figli nel secondo decennio degli anni 
duemila
di   minima&moralia pubblicato giovedì, 22 giugno 2017

di Maurizio Cotrona

Ho tre figli piccoli (di 2, 4 e 6 anni) e, dal 2013, mi tocca partecipare alle feste di compleanno a cui 
sono invitati, ad un ritmo di circa 3 al mese (meno spesso in estate).  Sono stato testimone di una 
settantina di feste, accumulando esperienza per scrivere con una certa cognizione di causa di questo 
momento essenziale di socializzazione di nostri bambini. Non solo, ho vissuto le feste di Roma e di 
Taranto, e posso persino avventurarmi in una differenziazione geografica.
Primo dato atteso: non si festeggia più in casa. Solo 1 dei 70 compleanni (arrotondo per comodità) è 
stato ospitato nell’abitazione del festeggiato. Esiste ormai un’industria diffusa sul territorio, fatta di 
strutture che tirano avanti anche organizzando feste: palestre, asili, ludoteche, parchi-gioco, gomma 
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park. Il termine “industria” mi sembra il più appropriato, perché la straordinaria omogeneità di 
svolgimento che ho potuto verificare sembra proprio quella di un processo industriale estremamente 
rodato.
Ecco, suddiviso in sette fasi,  lo sviluppo tipo di sessantanove delle settanta feste a cui ho 
partecipato (escludiamo quella casalinga).
1. Accoglienza
Due o tre animatrici (la presenza di personale di sesso maschile si è verificata un paio di volte a 
Roma, mai a Taranto) accolgono i bambini. Cercano di simpatizzare con loro e di coinvolgere anche 
i più timidi, memorizzano con straordinaria facilità i nomi di tutti. Obbiettivo principale di questa 
fase sembra quello di levare i piccoli dalle scatole dei genitori.
2. Giochi di gruppo
Via al divertimento obbligatorio. L’assortimento dei giochi possibili è straordinariamente scarso e 
qui probabilmente difetto di una terminologia precisa per poter chiamare le cose con il loro nome. 
Si va dal gioco del grande telo circolare che simula il mare, a quello in cui si sistemano dei cerchi a 
terra e i bambini devono entrarci quando termina la musica, ad un gioco che consiste nel raccogliere 
il più in fretta possibile oggetti sparsi per la sala. A Roma capita che i bambini vengano stimolati ad 
un maggiore agonismo con la promessa di un premio (anche se, alla fine, il premio viene dato a 
tutti).
3. Intrattenimento speciale
A scelta tra: teatrino delle marionette, giochi di prestigio, apparizione di pupazzoni dei personaggi 
preferiti del festeggiato, bolle di sapone, truccabimbi. Le strutture più attrezzate garantiscono una 
mezz’ora di capitomboli su gonfiabili, tappeti elastici, scivoli, eccetera.
4. Ballo
Bimbi, scatenatevi! È più facile sentire il tormentone del momento (dal Gangnam Style a Ravazzi) 
che non canzoni per bambini. Spesso le uniche a scatenarsi sono le animatrici. La fase 4 può essere 
anticipata o rinviata per riempire buchi nell’organizzazione dell’animazione.
5. Taglio della torta, tanti auguri a te e foto
In tutte e sessantanove le feste, tutte, dagli altoparlanti è risuonata la stessa versione di “tanti auguri 
a te”. Quella cantata da una voce maschile insulsa che lascia un vuoto quando va pronunciato il 
nome del festeggiato. La prima strofa più lenta, la seconda con un ritmo caraibico.   Questa, 
insomma, solo e soltanto questa. Non so se sia l’unica libera da copyright.
6. Si aprono i regali
È il fatidico momento in cui il festeggiato viene messo sul trono (o, comunque, al centro 
dell’attenzione) e scarta i regali circondato dagli invitati sbavanti che urlano in coro “scar-ta la car-
ta!scar-ta la car-ta!”. In un’occasione, a Taranto, ho visto un’animatrice, con malcelato orgoglio, 
rivoluzionare il rito e invitare i bambini ad urlare “a-pri il rega-lo! A-pri il rega-lo!”
7. Regali per tutti
I bambini sono rosi dall’invidia e stremati dalla fase 6, ma stiamo tranquilli. Nostro figlio non 
tornerà a casa a mani vuote. Nel peggiore dei casi otterrà una scultura a scelta fatta con i palloncini, 
quasi sempre una spada. Spesso si assicurerà anche un leccalecca o uno spiedino di caramelle 
gommose.
Un ultimo bacio al festeggiato, un ringraziamento ai suoi genitori, e ognuno a casa propria. Nel 
momento dei saluti i bambini sperimentano un momento di fugace libertà in cui possono fare quello 
che gli pare e l’ebbrezza è tale che bisogna alzare un po’ la voce per convincerli a seguirti verso la 
macchina.
Ho saltato la parte riguardante le vettovaglie, perché qui risiede l’unica differenza sostanziale tra le 
feste romane e quelle tarantine. A Roma, quando arrivi, trovi tavole già imbandite con il classico 
buffet da compleanno: patatine, popcorn, panini, cornetti salati, tramezzini, crocchette, crostate, 
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ciambelle, succhi di frutta, Coca Cola, aranciata. Quando gli pare, i bambini si avvicinano al tavolo 
e si ingozzano.
Taranto sembra, invece, aver sviluppato una maggiore coscienza alimentare. Non c’è alcuna tavola 
imbandita, non ci sono bevande zuccherate. Tra la fase 4 e la fase 5 i bambini vengono invitati a 
sedersi a dei tavolini preventivamente apparecchiati, dove verranno servite orecchiette, oppure 
pizza, panzerotti e panini. Si beve solo acqua.
Ecco, sessantanove volte cosi, esattamente cosi. A Roma e a Taranto, tanto da rimanere stupefatti di 
fronte all’intelligenza collettiva che governa le festa di compleanno in migliaia di posti diversi, 
anche a centinaia di chilometri di distanza. Vengono in mente le storie sui topi che, misteriosamente 
avvertiti, si astengono dal mangiare sostanze tossiche che hanno sterminato loro simili dall’altra 
parte del mondo.

Resterebbe qualcosa da dire sulla settantesima festa, quella casalinga, simile a quelle che ho vissuto 
io da bambino. Gli adulti in una stanza, i bambini soli in un’altra, liberi di litigare, di menarsi e 
magari di inventarsi qualcosa. Quelli più fragili possono passare dei brutti momenti, ma forse gli 
servirà.
L’apertura dei regali avviene alla spicciolata, è un momento privato fra l’ospite e il singolo invitato. 
Alla fine ci si ritrova tutti assieme per tagliare la torta e cantare “tanti auguri a te”senza base 
(ognuno segue il ritmo che gli pare). Per finire i saluti e un pensiero al mazzo che si dovranno fare i 
genitori del festeggiato per ripulire tutto. Le feste dei miei bambini le organizzerò in una ludoteca, 
però con un’animazione speciale che conosco solo io.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/le-feste-di-compleanno-dei-nostri-figli/

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

Il soldato con l’elmetto

corallorosso
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Il fotogiornalista dell'Associated Press Horst Faas scattò questa foto iconica il 18 giugno 1965, durante la guerra 

del Vietnam, mentre era con la 173° Brigata Aviotrasportata a difesa della pista di atterraggio a Phouc Vinh nel 

Vietnam del Sud. Il messaggio sull'elmetto “War Is Hell” caratterizza l'atteggiamento caustico di tanti giovani 

soldati americani che sono stati mandati nella giungla del sud-est asiatico per affrontare un combattimento mortale 

e terrificante. Molti di loro hanno scritto sui loro elmetti i propri atteggiamenti, dove erano o perché fossero lì.

Il contrasto è ciò che rende questa foto iconica. C'è questo giovane, luminoso, un bel soldato con il sorriso sul 

volto e la scritta sull'elmetto, togliete quest'ultimo e potrebbe facilmente sembrare una foto per l'annuario del 

liceo. Il suo volto tradisce un senso di innocenza, ma quando si guarda il suo casco, si può dire che egli è tutt'altro 

che innocente. Noi sappiamo che è stato testimone in prima persona degli orrori della guerra e sta cercando di 

nasconderlo a chi lo guarda da fuori.

L'identità del soldato è rimasta sconosciuta per molti decenni, fino a poco tempo fa, quando è stato identificato 

come Larry Wayne Chaffin da St. Louis. Ha servito con quella brigata in Vietnam per esattamente un anno a 

partire da maggio 1965, quando la foto è stata scattata lui aveva 19 anni. Chaffin ha avuto molti problemi di 

riadattamento alla vita civile una volta tornato dalla guerra. Morì all'età di 39 anni per via di complicazioni sorte a 

causa del diabete, una malattia che potrebbe aver contratto per via dell'esposizione all'Agente Arancio mentre 

prestava servizio in Vietnam. Morì nel 1985. 

Nel 2012 è stata la moglie di Chaffin, Fran Morrison, a riconoscere in quella foto il marito. (vedi foto 2)
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Fonte: http://marcocrupifoto.blogspot.it/…/il-soldato-con-lelmetto…

(Le fotografie che hanno fatto la storia)

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

avereunsogno62

Congedo del viaggiatore cerimonioso (Caproni)

Amici, credo che sia

meglio per me cominciare

a tirar giù la valigia.

Anche se non so bene l’ora

d’arrivo, e neppure

conosca quali stazioni

precedano la mia,

sicuri segni mi dicono,

da quanto m’è giunto all’orecchio

di questi luoghi, ch’io

vi dovrò presto lasciare.

Vogliatemi perdonare

quel po’ di disturbo che reco.

Con voi sono stato lieto

dalla partenza, e molto
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vi sono grato, credetemi

per l’ottima compagnia.

Ancora vorrei conversare

a lungo con voi. Ma sia.

Il luogo del trasferimento

lo ignoro. Sento

però che vi dovrò ricordare

spesso, nella nuova sede,

mentre il mio occhio già vede

dal finestrino, oltre il fumo

umido del nebbione

che ci avvolge, rosso

il disco della mia stazione.

Chiedo congedo a voi

senza potervi nascondere,

lieve, una costernazione.

Era così bello parlare

820



Post/teca

insieme, seduti di fronte:

così bello confondere

i volti (fumare,

scambiandoci le sigarette),

e tutto quel raccontare

di noi (quell’inventare

facile, nel dire agli altri),

fino a poter confessare

quanto, anche messi alle strette

mai avremmo osato un istante

(per sbaglio) confidare.

(Scusate. È una valigia pesante

anche se non contiene gran che:

tanto ch’io mi domando perché

l’ho recata, e quale

aiuto mi potrà dare

poi, quando l’avrò con me.
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Ma pur la debbo portare,

non fosse che per seguire l’uso.

Lasciatemi, vi prego, passare.

Ecco. Ora ch’essa è

nel corridoio, mi sento

più sciolto. Vogliate scusare.)

Dicevo, ch’era bello stare

insieme. Chiacchierare.

Abbiamo avuto qualche

diverbio, è naturale.

Ci siamo – ed è normale

anche questo – odiati

su più d’un punto, e frenati

soltanto per cortesia.

Ma, cos’importa. Sia

come sia, torno

a dirvi, e di cuore, grazie

822



Post/teca

per l’ottima compagnia.

Congedo a lei, dottore,

e alla sua faconda dottrina.

Congedo a te, ragazzina

smilza, e al tuo lieve afrore

di ricreatorio e di prato

sul volto, la cui tinta

mite è sì lieve spinta.

Congedo, o militare

(o marinaio! In terra

come in cielo ed in mare)

alla pace e alla guerra.

Ed anche a lei, sacerdote,

congedo, che m’ha chiesto se io

(scherzava!) ho avuto in dote

di credere al vero Dio.

Congedo alla sapienza
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e congedo all’amore.

Congedo anche alla religione.

Ormai sono a destinazione.

Ora che più forte sento

stridere il freno, vi lascio

davvero, amici. Addio.

Di questo, sono certo: io

son giunto alla disperazione

calma, senza sgomento.

Scendo. Buon proseguimento

Giorgio Caproni

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

LA SERA ANDAVAMO AL “FILMSTUDIO” 

ADDIO AD AMERICO SBARDELLA, FONDATORE DEL PRIMO CINECLUB ITALIANO – 
LE MARATONE ANDY WARHOL, IL CINEMA UNDERGROUND AMERICANO E QUELLO 
SPERIMENTALE ITALIANO - TRA I FREQUENTATORI DELLA SALA DI TRASTEVERE 
MORAVIA E ALDO MORO - E' QUI CHE NACQUE IL "FENOMENO" NANNI MORETTI - 
VIDEO
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Paolo D’Agostini per   La Repubblica

 AMERICO SBARDELLA
La morte di Americo Sbardella (Americo con la "c"), cofondatore nel 1967 con Annabella 
Miscuglio e altri giovani intellettuali del Filmstudio, primo cineclub italiano, obbliga a pensare a 
quante cose siano accadute in mezzo secolo in quel minuscolo spazio. Sul cui sito web, purtroppo, 
leggiamo ora l' avviso "riapertura delle sale in data da definire".
 
Tanto piccolo e marginale - tanto segnato il suo glorioso percorso dalle innumerevoli difficoltà di 
resistere - quanto grande è stata la sua storia.
 
Era un viaggio quasi spirituale (parola non casuale: la spiritualità è stata oggetto di profondo 
interesse, nel tempo della maturità, da parte di Sbardella) quello che ci portava a inoltrarci, ha 
portato generazioni di giovani e meno giovani appassionati, carichi di aspettative ma anche un po' 
intimiditi in via Orti d’Alibert, piccola e bellissima traversa della trasteverina via della Lungara a un 
passo da Regina Coeli, per assistere a meraviglie che nessun altro posto offriva.
 
I primi cavalli di battaglia furono il cinema Underground americano e il New American Cinema, 
maratone Andy Warhol comprese, e specularmente il cinema sperimentale italiano, Alberto Grifi in 
testa. Subito dopo le altre direttrici di marcia furono le avanguardie storiche (quanti di noi hanno 
conosciuto al Filmstudio il battesimo dell' espressionismo tedesco, dei grandi sovietici, di Jean 
Vigo?) e per un altro verso il cinema militante nei dintorni del '68, '69, '70.
 
Era nato il primo esempio di un movimento che nei dieci anni successivi avrebbe contagiato le 
maggiori città italiane. Il cineclub. Un luogo al quale si accedeva sottoscrivendo una tessera, 
dunque un' associazione culturale in quanto tale in grado di sottrarsi alle forche caudine della 
censura. Ma la vicenda del Filmstudio è parte di un flusso culturale e anche generazionale che ha un 
prima e un dopo.
 
Una storia importante. Prima, sul piano dell' associazionismo e della presenza diffusa e capillare, c' 
era stata soprattutto la rete dei cineforum cattolici. Ma contemporaneamente c' era stato il 
radicalismo di due riviste di cinema, Cinema & Film e Ombre Rosse tra loro rivali, ed era iniziata 
solo un paio di stagioni prima l' esperienza di un nuovo festival, la Mostra Internazionale del Nuovo 
Cinema di Pesaro.
 
E' dalle ultime due storie che discende il Filmstudio. Poi da lui e dal generale movimento 
cineclubistico discenderanno altre storie. Anzitutto le Estati Romane, il prototipo dell' 

825

http://www.repubblica.it/


Post/teca

amministrazione capitolina di sinistra con Renato Nicolini alla Cultura che avrebbe mutuato l' 
esperienza un po' da cripta di Filmstudio e fratelli per far nascere il cineclub di massa. Spirito a sua 
volta informatore, tra anni 70 e 80, del processo innovativo che investe la programmazione di film 
sulle reti raitv, prima due e poi tre. Anche con l' immissione, fino ai massimi livelli di 
responsabilità, di personale che da quell' impronta proveniva, come Enrico Ghezzi.
 
A metà anni Settanta il Filmstudio - dove venivano ospitate le prove del Living Theatre di Julian 
Beck e Judit Malina, dove compariva Godard, dove si potevano spesso incontrare spettatori 
eccellenti come Alberto Moravia e Aldo Moro, dove erano di casa cineasti allora giovani o 
giovanissimi come Bernardo Bertolucci, Bellocchio, i Taviani - fa un passo avanti aprendo la 
seconda sala.
 
E dedicando la programmazione a novità italiane non più soltanto sperimentali. E' qui che vede la 
luce il "fenomeno" Nanni Moretti. Un ragazzo romano di 23 anni che ha realizzato con budget 
domestico e un gruppo di amici il suo primo film in pellicola super8. Io sono un autarchico "terrà" 
sullo schermo del Filmstudio per tre mesi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/span-style-color-ff0000-sera-andavamo-ldquo-
filmstudio-rdquo-150519.htm

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

20170623

22 giugno 2017

Le dimenticanze che ci rendono più intelligenti

 Dimenticare non è una falla nella nostra capacità di ricordare, ma un 
processo che ci consente di trattenere solo le informazioni essenziali per adattarci in modo 
intelligente a nuove situazioni, tralasciando i dettagli inutili: è questo il nuovo modello che emerge 
da una revisione di studi sui processi di memoria e di oblio e da alcune sperimentazioni(red)

Dimenticare qualcosa è considerato un errore, un fallimento della nostra capacità di ricordare. Ma è 
davvero così?

Un gruppo di neuroscienziati dell’Università di Toronto, in Canada, propone in   un articolo su 
“Neuron” un’interpretazione diversa: l’obiettivo della memoria non è conservare per molto tempo 
l'informazione più accurata possibile, ma conservare l'informazione più utile per prendere decisioni 
intelligenti.

"È importante che la mente dimentichi i dettagli irrilevanti e si concentri solo sulle informazioni che 
consentono di adattarsi al mondo reale”, ha spiegato Blake Richards, coautore della ricerca, 
articolata su esperimenti, su una revisione della letteratura disponibile sull'argomento e infine su un 
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modello d'intelligenza artificiale elaborato per l'occasione.

Molte ricerche hanno già messo in evidenza che i meccanismi cerebrali che promuovono la perdita 
di memoria sono altrettanto importanti di quelli che ne consentono la conservazione. Uno di questi è 
l'indebolimento o l'eliminazione delle sinapsi, le connessioni tra neuroni, in cui sono conservati i 
ricordi.

Il secondo meccanismo, evidenziato dalla sperimentazione condotta presso il laboratorio di Paul 
Frankland, altro autore dell'articolo, è la generazione di nuovi neuroni a partire da cellule staminali. 
Via via che i nuovi neuroni vengono integrati nell'ippocampo, le nuove connessioni che si 
stabiliscono rimodellano i circuiti ippocampali e sovrascrivono nuovi ricordi, rendendo più difficile 
accedere a quelli più vecchi. (Questo processo, tra l'altro, può spiegare perché i bambini, nel cui 
ippocampo si producono nuovi neuroni a un ritmo elevato, dimenticano così frequentemente le
informazioni.)

Può sembrare controintuitivo che il cervello impieghi così tante energie per crearne nuovi neuroni 
che vanno a discapito della memoria. Ma così non è: si tratta di un'organizzazione neurale 
funzionale, e lo dimostra il modello di intelligenza artificiale elaborato da Richards e colleghi, in 
cui ricordare e dimenticare sono due fasi di un unico processo che consente al soggetto di prendere 
decisioni intelligenti basate sulla memoria.

La prima fase, quella dell'oblio, ci consente di adattarci a nuove situazioni lasciando che vadano 
perdute le informazioni datate e potenzialmente confondenti. “Se stai cercando di orientarti nel 
mondo, un cervello costantemente oberato di ricordi conflittuali, è più difficile prendere decisioni 
sulla base di informazioni corrette”, ha spiegato Richards.

Un'altra possibile spiegazione del ruolo cruciale dell'oblio nel funzionamento della mente è che 
dimenticare facilita le decisioni permettendo di generalizzare le informazioni riguardanti gli eventi 
passati, e così di interpretare quelle degli eventi nuovi.

Infine, bisogna sottolineare il ruolo degli input ambientali: un ambiente in cui le condizioni mutano 
rapidamente può richiedere di ricordare meno: il cassiere di un supermercato che vede molti clienti 
tende a ricordare i loro nomi per poco tempo, un professionista che ha pochi clienti ricorderà i loro 
nomi in modo permanente.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/06/22/news/dimenticare_decisioni_intelligenti-3577133/?
rss

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

Vi siete sempre spruzzati il profumo nei posti sbagliati
 

Sul collo e sui polsi? Bravi, ma non basta. Secondo gli esperti sono molte di più le aree del corpo 
che vanno profumate, per mantenere un buon odore per tutta la giornata

di LinkPop 
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23 Giugno 2017 - 08:17   

Polsi e collo. La regola d’oro, dicevano, era spruzzare il profumo “dove si sentono le pulsazioni del 
cuore”. Perché insieme al calore emanato saliva l’aroma che circondava tutto il corpo. Ecco, è tutto 
sbagliato. O almeno, è sbagliato in parte.
Secondo alcuni esperti ci sono altre aree del corpo che vengono trascurate e che, al contrario, 
avrebbero molta più efficacia. Il profumo andrebbe spruzzato sull’ombelico, per esempio (e una 
grande sostenitrice di questa teoria è l’attrice americana Liv Tyler: “Da lì, come mi diceva mio 
padre, il profumo non se ne va via”).

Non solo. Secondo gli scienziati bisogna profumare anche l’interno dei gomiti e delle ginocchia, 
punti in cui il calore corporeo è molto forte e che si perpetua durate tutto il giorno.
E poi   lungo la schiena. Sempre i soliti esperti fanno notare che i movimenti più semplici 
(camminare, sedersi) agitano l’aria intorno e diffondono un buon odore. L’importante, come 
sempre, è non esagerare.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/23/vi-siete-sempre-spruzzati-il-profumo-nei-posti-
sbagliati/34676/

--------------------------
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Future Sex: Il sesso e il mondo a venire
di   Sara Marzullo pubblicato venerdì, 23 giugno 2017

Pubblichiamo un’intervista uscita sul Mucchio, che ringraziamo.

L’intimità di massa, il poliamore, la sessualità liberata del Burning Man. Emily Witt aveva appena 
compiuto trent’anni quando ha iniziato a scrivere Future Sex, un’esplorazione di cosa è oggi il sesso 
e di come è cambiato. Uscito per minimum fax con la traduzione di Claudia Durastanti, è uno dei 
saggi più illuminanti sulle trappole e le mitologie del sesso.
Il tuo libro si chiama Future Sex e non Future Relationships. Dalla meditazione orgasmica al 
porno, nel tuo saggio parli di sesso-in-quanto-sesso e del desiderio di goderne, soprattutto per 
le donne, senza trasformarlo in una merce di scambio: è una prospettiva inedita.
Pensavo di essere una persona aperta, dopo mi sono resa conto di pensare al sesso nel modo in cui 
ne parlano i magazine femminili, con la loro tendenza a educare, a nasconderci in mezzo consigli 
sulle relazioni. È raro trovare dei testi sulle donne o per le donne che trattino il sesso come fine o 
come piacere; anche la pornografia femminile tende a mettere l’accento sulla storia o 
l’ambientazione, a enfatizzarne l’esperienza estetica piuttosto che la stimolazione erotica. 
Analizzando il modo che avevo io di pensare al sesso, mi sono resa conto che stentavo a pensarlo 
come esperienza fisica, ma sempre in termini di relazioni o dinamiche.
Scrive Kraus in I Love Dick: “Se le donne non sono state in grado di creare un’arte universale, 
perché intrappolate in un’arte personale, perché non universalizzare ciò che è personale e 
renderlo l’oggetto delle nostre opere?”. Metti a servizio del tema il tuo specifico punto di vista 
per diventare universale, eppure è proprio la tua esperienza a essere fondamentale per 
destrutturare le mitologie legate del sesso.
È divertente perché quando ho iniziato a lavorare sul saggio, mi sono imposta di non scrivere un 
libro personale, proprio per i pregiudizi di cui parla Chris Kraus, per cui la scrittura femminile non è 
considerata universale. E quando il libro è uscito molti giornalisti mi hanno chiesto se non avessi 
paura di non essere presa sul serio perché scrivevo di sesso e appuntamenti. Mi sono domandata se 
fosse così e sapevo che era vero, avevo timore che scrivere una storia personale su relazioni e sesso 
avrebbe fatto sì che questo libro venisse percepito come un manuale di auto-aiuto o qualcosa del 
genere.
Maggie Nelson ne Gli Argonauti dice di voler scrivere un libro senza pronomi e in generale 
oggi si tende a preferire il termine universale partner per riferirsi alla persona con cui ha una 
relazione. Quanto è cruciale avere nomi per le relazioni che abbiamo?
Il linguaggio è cruciale, perché, come scrivo all’inizio del libro, la sessualità non riesce mai a essere 
descritta completamente. Quando non avevo una relazione stabile non sapevo che parole usare per 
chiamare le mie frequentazioni sessuali; potevo dire hooking up [“farsi una scopata”, ndr] che non 
voglio dire che sia un’espressione stigmatizzata, ma significa sesso senza legami e questo termine 
non spiega il tipo di amicizie sessuali e relazioni erotiche che intrattenevo. Prendi poliamore, il 
concetto che descrive non è nuovo, cioè la condizione di avere più relazioni nello stesso momento 
già esisteva, ma aggiungere parole al vocabolario significa darne una nuova accezione, una versione 
inedita che può servirti per parlare della tua vita sessuale comunicandone un’idea precisa e 
pubblica; è il tipo di cosa che puoi mettere nelle tue preferenze sui siti di dating. Le parole nuove ci 
aiutano a concepire le nostre scelte di vita come intenzionali, a sentirci parte integrante di una 
cultura, a dare un senso di appartenenza al mondo.
Analizzi il poliamore, la libertà di Internet, il porno, eppure non sembri mai soddisfatta delle 
esperienze di cui scrivi. Uscire dalla propria comfort zone significa procedere per tentativi e 
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rischiare di non trovare un equilibrio: forse la libertà sessuale è possibile solo entro specifici 
confini? Se avere dei limiti aiuta a orientarsi nel mondo, è per questo che la liberazione 
sessuale è così radicalmente complessa?
Quando sei single e hai tutta la libertà di questo mondo passi la maggior parte del tempo a sentirti 
sola e miserabile e non ti senti poi così libera, mentre quando hai una relazione, beh, ti puoi anche 
rilassare, senti di avere un posto nel mondo. Quello che ho capito lavorando al libro era che non 
riuscivo a valutare realmente la mia libertà per quella che era. Quando all’inizio dico che sono 
single, non ne sono felice, al tempo vedevo solo le cose che non potevo fare, capitava che Tinder mi 
deprimesse e mi facesse sentire ancora più lontana dalla relazione seria che desideravo. Il tipo di 
esplorazione che ho intrapreso mi ha insegnato a dare valore alla mia situazione, è stata un’attività 
più mentale e sottile che ha avuto a che fare con le fantasie o la relazione col corpo, con il modo in 
cui è presentata la sessualità nel mondo e la pornografia. Per la maggior parte del tempo è stata 
un’esperienza solitaria, senza sesso: questo tipo di libertà è stata nuova per me.
Scrivi che la tecnologia non ha promesse da mantenere: ci ha avvicinato alle persone, ma non 
ci ha detto cosa fare con loro. Partecipiamo e godiamo dell’intimità di massa, sollevati dal 
fatto che sia virtuale. Forse la solitudine resta e l’empatia è complicata, ma luoghi come 
Chaturbate o altre realtà virtuali possono trasformarsi in spazi di libertà e di accettazione? 
Quando racconti l’estrema varietà del porno e delle sue categorie, dici che ti fa sentire meglio 
con te stessa.
Scrivere delle Live Cam mi ha dato la misura di quante comunità sessuali esistano. In quel caso, il 
fatto che l’esperienza sia mediata dà, in particolare alle donne, la possibilità di sperimentare con una 
sicurezza che non avrebbero in un cinema a luci rosse o in un parco. Le live cam sono pubblicizzate 
più o meno come un peep show, ma le persone hanno finito per usarle in un modo più personale, un 
modo che ha a che fare con l’esplorazione di sé… sono una piattaforma per imparare a conoscersi. 
È sorprendente, pensiamo di sapere come verranno usate le tecnologie e poi le cose vanno in un 
altro modo. Del porno avevo una visione conservatrice: pensavo fosse solo per uomini, che a me 
non interessava e soprattutto pensavo fosse perlopiù una monocultura. Invece mai come oggi c’è 
una produzione vastissima di immaginari sessuali. Questo significa che puoi farti idee diverse di 
cosa sia e di come possa essere il sesso.
Il porno mi ha insegnato che ciò che è sexy non è per forza bello. Questo è importante soprattutto 
per le donne, dato che ci insegnano a vergognarci del nostro corpo e di quello che gli succede. La 
pornografia, al contrario, mostra che quello che tu ritieni disgustoso, può essere in realtà eccitante 
per un altro.
È illuminante come parli di contraccezione, di come inquadrarla come scelta e non come 
diritto abbia fatto sì che ci accontentassimo di una tecnologia mediocre, ma soprattutto che ci 
ha implicitamente fatto credere che dovessimo avere figli. È possibile separare la tecnologia 
dalla morale?
Non penso che si possano separare, ma credo anche che nessuno direbbe che la vita era migliore 
prima degli spazzolini da denti o dell’acqua corrente o di qualche altra tecnologia. Invece tra i 
conservatori c’è una specie di nostalgia per un mondo senza contraccezione, perché pensano che sia 
contro natura usare uno strumento che ti permette di avere una vita sessuale più sana e felice. In 
America l’accesso alla contraccezione è una battaglia costante: spesso anche i politici di sinistra 
parlano di “pianificazione delle nascite”, se ne parla sempre in termini di scelta e mai di sesso così 
com’è, di come ce lo si possa godere, senza essere terrorizzate di rimanere incinta. E anche le donne 
di sinistra, in politica non vogliono mai discutere pubblicamente delle loro esperienze con la 
contraccezione, eppure la usiamo tutti.
Hai iniziato a scrivere questo libro nel 2011, cosa è cambiato da allora? Se stiamo procedendo 
verso un’idea più libera di sesso, politica e società non sembrano viaggiare allo stesso ritmo.
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È un momento strano, prendi Trump. Non è un modello di morale, ma è anche deciso a limitare la 
libertà sessuale di tutti. Non c’è censura, ma ad esempio hanno cancellato la legge che prevedeva 
che le scuole avessero bagni per transgender o unisex: è così che il governo influenza la cultura, 
muovendo alcune cose qua e là per farti sentire che la tua sessualità è deviata o che per qualche 
motivo meriti di essere malato perché nessuno coprirà le spese mediche. Gli scandali dei politici che 
fanno sexting o tradiscono le mogli sono solo ipocriti, perché dovrebbe interessarci la loro vita 
sessuale? E poi: non è tanto più assurdo in una società in cui chiunque ha mandato almeno una foto 
dei propri genitali? Siamo circondati da immagini di coppie sposate e felici, dagli Obama a Chelsea 
Clinton e suo marito, mentre Hillary è questa specie di matrona asessuata, che, nonostante sia stata 
la prima donna candidata alla Presidenza, non ha mai voluto discutere di contraccezione in termini 
personali. In politica o sei una donna matura e la tua sessualità è accuratamente cancellata o sei 
questa specie di predatore sessuale alla Trump, dove sesso e potere si intrecciano in questo modo 
disgustoso: è deprimente in un mondo così complesso e così vario dal punto di vista delle scelte 
sessuali.

Sara Marzullo

Sara Marzullo è nata a Poggibonsi (SI) nel 1991. Si è laureata in Arti Visive all’Università di 
Bologna con una tesi sul rapporto tra città e romanzo. Collabora con varie testate, tra cui il 
“Mucchio Selvaggio”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/future-sex-il-sesso-e-il-mondo-a-venire/

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

Le stagioni e Nuto (Pavese)

intecomeunsecondorespiro

«Nuto, che non se n'era mai andato veramente, voleva ancora capire il mondo, cambiare 

le cose, rompere le stagioni. O forse no, credeva sempre nella luna. Ma io, che non 

credevo nella luna, sapevo che tutto sommato soltanto le stagioni contano, e le stagioni 

sono quelle che ti hanno fatto le ossa, che hai mangiato quand'eri ragazzo».

-Cesare Pavese, La luna e i falò-

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

La ruota quadrata

raucci
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Il percorso offerto ieri ai maturandi non era comunque troppo accidentato, perché non veniva loro richiesto di 

calcolare l'equazione della catenaria, ma solo di verificare che funzionasse. Ci auguriamo dunque che molti ci ab-

biano pedalato agevolmente
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-----------------------------------

A qualcosa serve, la poesia

raucci

A qualcosa serve, ve lo giuro, la poesia.

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

Dopo che sei morto

charlesdclimerha rebloggatojokerandthethief63

Segui
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Fonte:welcometoyouredoom

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

HOMO ROBOT 

“LA RIVOLUZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE RISCHIA DI PROVOCARE LA 
TERZA GUERRA MONDIALE" - MENTRE I BIG DELLA SILICON VALLEY FANNO UTILI 
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SOSTITUENDO I LAVORATORI CON I ROBOT, JACK MA DI “ALIBABA” SUONA 
L'ALLARME: "L’AUTOMAZIONE CI PORTERÀ PIÙ DISEGUAGLIANZE"

 jack ma
P. Mas per   “la Stampa”
 
La rivoluzione dell' intelligenza artificiale rischia di provocare la Terza guerra mondiale.
 
A lanciare questo allarme è stato Jack Ma, il fondatore di Alibaba, parlando con la televisione 
«Cnbc» durante la conferenza Gateway 17 a Detroit. L' automazione, secondo l' imprenditore 
cinese, è in generale una grande opportunità: «Io penso - ha detto - che nei prossimi trent' anni la 
gente lavorerà solo per quattro ore al giorno, forse quattro giorni la settimana».
 
I trasporti diventeranno ancora più rapidi e facili, e se oggi in media le persone visitano una trentina 
di luoghi nella loro vita, presto diventeranno almeno trecento. Questa trasformazione epocale, però, 
porterà con sé un prezzo: «Dobbiamo prepararci ora, perché i prossimi trenta anni saranno 
dolorosi».
 
Jack Ma ha spiegato così il suo ragionamento: «La prima rivoluzione tecnologica causò la Prima 
guerra mondiale. La seconda creò le condizioni per la Seconda guerra mondiale. Ora stiamo 
vivendo la terza rivoluzione tecnologica, con le macchine basate sull' intelligenza artificiale che 
eliminano posti di lavoro, e ciò rischia di provocare tensioni capaci di portarci verso la Terza guerra 
mondiale».
 
Il fondatore del più grande mercato digitale cinese ha avvertito che «bisogna riparare il tetto prima 
che si rompa, e quando vedi un problema in arrivo devi prepararti. Questa è la ragione per cui 
viaggio in tutto il mondo: cerco di spronare i governi ad agire, perché devono farlo subito, se 
vogliono evitare questa catastrofe».
 
L' elemento centrale della sua analisi è il lavoro, che richiede due tipi di interventi: primo, 
l'istruzione, che deve mettere i cittadini del futuro in grado di fare i mestieri del futuro, e quindi 
avere la flessibilità necessaria per adeguarsi ai cambiamenti nel mercato; secondo, il commercio, 
che deve essere aiutato a facilitato il più possibile, proprio per dare a tutti i mezzi per partecipare: 
«Quando il commercio si ferma, cominciano le guerre».
 
Così Jack Ma prende una posizione netta a favore della globalizzazione, che lo mette in linea con le 
posizioni prese da Pechino, ma potenzialmente in contrasto con il nazionalismo economico e 
l'antiglobalismo portato alla Casa Bianca da Trump e dal suo consigliere Steve Bannon. Il fondatore 
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di Alibaba ha incontrato il presidente a gennaio e si è impegnato a creare un milione di posti di 
lavoro negli Usa entro 5 anni. Come?
 
Offrendo una piattaforma digitale che consenta anche alle piccole imprese di vendere i loro prodotti 
ovunque, e quindi allargando a tutti i vantaggi della globalizzazione. Quanto all' intelligenza 
artificiale «non dobbiamo creare macchine che si comportano come gli umani, ma che fanno ciò che 
gli umani non possono o non vogliono fare. Le macchine non potranno mai sostituire la nostra 
saggezza, gli umani vinceranno».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/homo-robot-ldquo-rivoluzione-dell-rsquo-
intelligenza-artificiale-150559.htm

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

Perché ogni uccello ha un uovo diverso per forma e colore?
Una ricerca americana è finalmente riuscita a svelare il mistero delle diverse forme dell’uovo degli 
uccelli, dimostrando come queste cambino in base all’abilità del volo

di   Marta Musso
23 Giu, 2017

Dalle classiche uova di gallina, a quelle a pois della quaglia, fino ad arrivare a quelle perfettamente 
sferiche dei gufi. Le forme e i colori delle uova deposte dagli   uccelli variano incredibilmente da 
specie a specie. Ma perché? A   rispondere a questa curiosa domanda arriva ora uno studio dei 
ricercatori americani della Princeton University, che chiarisce finalmente come le diverse forme 
delle uova siano il risultato dell’adattamento e dell’abilità di   volar  e. In altre parole, a ogni uovo il 
proprio volo.
PUBBLICITÀ
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I risultati dello studio, pubblicato su Nature, sono tuttavia in contrasto con numerose teorie 
precedenti che suggerivano che i fattori ambientali o le caratteristiche del nido fossero i fattori 
determinanti rispetto alla forma dell’uovo. “A differenza delle ipotesi classiche, abbiamo scoperto 
che il volo può influenzare la forma dell’uovo”, spiega l’autrice, Mary Caswell Stoddard. “Gli 
uccelli che sono molto abili nel volo tendono a deporre uova asimmetriche o ellittiche.
Inoltre, abbiamo osservato che la membrana elastica dell’uovo, e non il guscio duro, è 
responsabile della diversità delle forme di uova che vediamo in natura”.
Per giungere a questa conclusione, Stoddard e il suo team hanno analizzato la forma di 49.175 
uova di circa 1.400 specie diverse, due delle quali estinte, attingendo alle informazioni del database 
online del Museo di zoologia di Berkeley (Stati Uniti). Il team è così riuscito a mappare le diverse 
forme delle uova, classificandole in base ad asimmetria e schiacciamento.

Inoltre, gli scienziati hanno sviluppato un modello biofisico per spiegare quali processi potessero 
generare forme diverse, tenendo conto del fatto che il guscio non ne determina la forma: privata del 
guscio, infatti, la membrana che racchiude l’uovo conserva ancora la sua forma iniziale. 
“Regolando due proprietà, ovvero lo spessore della membrana dell’uovo e la pressione attraverso 
la stessa membrana, abbiamo dimostrato che il nostro modello può riprodurre una grande varietà 
di forme, che comprende l’intera gamma di quelle osservate”, continua l’autrice.
Infine, il team ha confrontato le forme delle uova sulle differenti   linee evolutive di uccelli, 
includendo dettagli relativi al tipo e alla posizione del nido, alla dieta e all’efficienza nel volo. 
“La differenza tra le specie nelle dimensioni e nella forma delle loro uova non è semplicemente 
casuale ma è invece correlata alle differenze nell’ecologia, e in particolare al modo in cui ogni 
specie è progettata per volare”, spiega il co-autore Joseph Tobias.
La ricerca ha, infatti, evidenziato come gli uccelli più abili nel volo tendono a deporre uova più 
asimmetriche e schiacciate. Questo probabilmente perché quando il corpo degli uccelli si è 
adattato al volo, si sono verificati cambiamenti morfologici come appunto la riduzione della 
dimensione del corpo e della cavità addominale. Gli uccelli, quindi, avrebbero avuto la necessità di 
un volume adeguato dell’uovo per lo sviluppo sano della prole, pur mantenendo un corpo snello e 
adatto per il volo. Probabilmente, suggeriscono i ricercatori, hanno risolto questo problema 
deponendo uova più schiacciate ed ellittiche, una forma che permette di mantenere il giusto volume 
dell’uovo senza però aumentarne la larghezza. 

fonte: https://www.wired.it/scienza/ecologia/2017/06/23/uccello-uova-colore-forma/

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

Ma il Qatar, lo finanzia davvero il terrorismo?
 di 

Elena Zacchetti – @elenazacchetti 

Non c'è una risposta semplice, anche perché non c'è accordo su cosa sia il terrorismo: di certo non è 
proprio come la raccontano l'Arabia Saudita e i suoi alleati
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Il presidente americano Donald Trump e l'emiro del Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani a 
Riyadh, in Arabia Saudita (MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)  

 
Da più di una settimana il Golfo Persico   è parecchio in subbuglio. Alcuni paesi arabi sunniti, tra cui 
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto,   hanno isolato il Qatar, accusandolo di sostenere il 
terrorismo. La crisi che ne è nata è stata definita come la peggiore della regione dal 1990, anno in 
cui l’Iraq di Saddam Hussein invase il vicino Kuwait. Negli ultimi sette giorni è successo un po’ di 
tutto – per esempio sono finiti nel calderone anche   Turchia e   Stati Uniti – ma per ora non si è risolto 
nulla. C’è però una domanda a cui non si è dedicata abbastanza attenzione: ma alla fine, il Qatar, lo 
appoggia davvero il terrorismo?

I 
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giocatori della nazionale di calcio del Qatar indossano una maglietta con il ritratto dell’emiro del 
Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, prima di una partita di qualificazione ai Mondiali giocata 

contro la Corea del Sud. Doha, 13 giugno (KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images)
 

Mettiamoci d’accordo su cos’è terrorismo, intanto
Non è per niente facile accordarsi su cosa sia o non sia il terrorismo. Dalla fine degli anni Novanta 
la comunità internazionale sta cercando di trovare una definizione condivisa di terrorismo, per 
poterlo prevenire, individuare e punire, ma finora non c’è riuscita. Il problema non sembra tanto 
essere la definizione in sé, che all’incirca è stata trovata: in sintesi, è terrorismo se una persona 
causa illegalmente e intenzionalmente la morte o il ferimento di altre persone, se danneggia 
gravemente proprietà pubbliche o private (un edificio del governo, un autobus, ecc), o se agisce con 
l’intenzione di causare gravi perdite economiche intimidendo e terrorizzando una comunità. Il 
problema, dicevamo, non è tanto la definizione quanto piuttosto il suo campo di applicazione: 
valgono terrorismo anche gli atti di cui sopra compiuti da un esercito regolare o da movimenti di 
autodeterminazione? Combattere contro un regime autoritario può essere terrorismo? Ci può essere 
terrorismo compiuto da uno stato?
La comunità internazionale non ha ancora trovato una risposta condivisa, lasciando quindi ampi 
margini di interpretazione sui criteri da usare. Il risultato è che quello che è terrorismo per uno 
spesso non lo è per molti altri, come dimostrano alcuni casi in cui è coinvolto anche il Qatar, tra cui 
quello emblematico dei Fratelli Musulmani.
Il caso dei Fratelli Musulmani in Egitto
I Fratelli Musulmani sono un movimento politico-religioso islamista sunnita presente in diversi 
paesi del Medio Oriente e Nord Africa che da diverso tempo non ha più un braccio armato attivo. 
Vengono considerati dai regimi autoritari sunniti come un gruppo terroristico con ambizioni di 
governo, mentre sono visti dall’Occidente come una forza politica legittima. Negli ultimi anni il 
Qatar, a differenza degli altri paesi sunniti del Golfo Persico, si è schierato con il secondo gruppo.

Moha
mmed Morsi in una cella all’accademia di polizia del Cairo, durante il processo in cui è accusato di 
avere svolto attività di spionaggio per il Qatar. Morsi è stato arrestato dal regime di Abdel Fattah al 

Sisi, l’ex generale responsabile di avere guidato il colpo di stato contro il leader dei Fratelli 
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Musulmani (KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

Il paese in cui si è vista di più la rottura tra il primo e il secondo gruppo è stato l’Egitto. Nel 2011 le 
proteste della cosiddetta “primavera araba” portarono alla caduta del regime di Hosni Mubarak e 
all’ascesa progressiva dei Fratelli Musulmani. Uno dei leader del gruppo, Mohammed Morsi, fu 
eletto presidente – e fu eletto democraticamente – nel giugno 2012: Morsi fu particolarmente 
osteggiato dalle monarchie del Golfo, preoccupate che una cosa simile potesse succedere anche a 
casa loro, mentre fu appoggiato dal Qatar, che vide nel nuovo governo egiziano una possibilità di 
sviluppare una politica estera indipendente e sganciarsi dalla pesante influenza del suo vicino più 
potente e importante, l’Arabia Saudita. Le primavere arabe furono viste in generale con grande 
favore anche dall’Occidente, che le considerò come un momento di nuova democrazia. La 
presidenza di Morsi non durò molto, comunque: poco più di un anno dopo, nel luglio 2013, Morsi 
fu deposto da un colpo di stato organizzato dal generale Abdel Fattah al Sisi, oggi presidente 
dell’Egitto. Dopo avere preso il potere, Sisi cominciò a far arrestare tutti i leader dei Fratelli 
Musulmani e mise fuori legge l’organizzazione. Misure simili furono adottate dall’Arabia Saudita e 
dagli Emirati Arabi Uniti, che accusarono il Qatar di dare rifugio nel proprio territorio a importanti 
politici islamisti di opposizione sauditi ed emiratini.
Si può dire quindi che il Qatar abbia appoggiato il terrorismo perché ha sostenuto il governo dei 
Fratelli Musulmani in Egitto? Verrebbe da dire di no. Ci sono però altre accuse controverse.
Il caso di Hamas, che mostra come sia tutto un casino
Il Qatar è stato accusato di appoggiare e finanziare altri gruppi, per esempio i palestinesi di Hamas, 
che a differenza dei Fratelli Musulmani continuano a essere responsabili di attacchi contro civili e 
militari. In questo senso, Hamas è molto più vicino alla definizione di terrorismo trovata dalla 
comunità internazionale di quanto non lo siano i Fratelli Musulmani.

Yahya 
Sinwar (a sinistra), nuovo leader di Hamas nella Striscia di Gaza, e Ismail Haniyeh assistono al 
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discorso di Khaled Meshal, il capo di Hamas in esilio in Qatar. Meshal, che è in Qatar dal 2012, e 
intervenuto in video conferenza, mentre la fotografia è stata scattata a Gaza (AP Photo/Adel Hana)

Hamas, la fazione palestinese che governa la Striscia di Gaza, è considerata un’organizzazione 
terroristica da Israele e dai suoi alleati occidentali, ma allo stesso tempo è vista da molti arabi come 
una forza di resistenza armata contro l’occupazione israeliana nei territori palestinesi. Quello di 
Hamas è un caso particolare che aiuta a capire la complessità della crisi che si è sviluppata attorno 
al Qatar. I sauditi   non sono   nemici   di Hamas e per lungo tempo tra le due parti ci sono state delle 
relazioni amichevoli. Il governo saudita ha continuato a finanziare Hamas nel corso degli anni, 
anche quando, a metà degli anni Duemila, Hamas cominciò a dipendere sempre di più dagli aiuti 
dell’Iran, paese a maggioranza sciita e nemico giurato dell’Arabia Saudita. Quando nel 2012 
l’allora leader politico di Hamas ruppe i rapporti con il regime siriano di Bashar al Assad, stretto 
alleato dell’Iran, il sostegno iraniano ad Hamas cominciò a ridursi parecchio, lasciando spazio ai 
nuovi ingenti finanziamenti del Qatar e della Turchia (che hanno posizioni molto simili riguardo ai 
gruppi da appoggiare e finanziare). Da allora ci sono state   diverse occasioni di tensione tra Hamas e 
l’Arabia Saudita, condizionate anche dal tentativo dell’Iran di riprendere gli spazi perduti. I 
rapporti, comunque, non si sono mai chiusi del tutto.
Quindi perché oggi l’Arabia Saudita sta chiedendo al Qatar di rompere i rapporti con Hamas, che 
definisce un gruppo terroristico? È vero che negli ultimi anni i sauditi si sono progressivamente 
allontanati da Hamas, ma l’impressione è che la risposta sia da cercare nell’inimicizia dell’Arabia 
Saudita verso Iran e Qatar, più che in una reale convinzione che i miliziani palestinesi siano 
diventati terroristi praticamente da un giorno all’altro.
Il Qatar finanzia al Qaida e lo Stato Islamico?
L’Arabia Saudita e i suoi alleati hanno accusato il governo del Qatar di appoggiare le due 
organizzazioni terroristiche più potenti al mondo e tra loro nemiche: al Qaida e lo Stato Islamico. È 
così?
Non è facile rispondere con assoluta certezza a questa domanda – i gruppi terroristici non vengono 
finanziati normalmente tramite canali aperti e trasparenti – però qualcosa si può dire. Le norme 
nazionali e internazionali per impedire il trasferimento di soldi ai gruppi terroristici sono diventate 
molto più stringenti negli ultimi sedici anni, cioè dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 a New 
York e Washington. Le limitazioni introdotte hanno costretto i terroristi a trovare nuove forme di 
autofinanziamento, come i rapimenti-riscatti e le estorsioni nei territori controllati. Le donazioni di 
privati cittadini, soprattutto provenienti dai ricchi paesi del Golfo, non sono però scomparse. Nel 
rapporto annuale sul terrorismo pubblicato dal dipartimento di Stato americano e riferito al 2015, si 
legge, in riferimento alle misure prese dal Qatar per limitare i finanziamenti a gruppi terroristici:
«Nonostante questi sforzi, entità ed individui in Qatar continuano a essere una fonte di sostegno 
finanziario per il terrorismo e i gruppi estremisti e violenti, in particolare gli affiliati di al Qaida 
nella regione, come il Fronte al Nusra [oggi il Fronte al Nusra, gruppo che combatte il regime 
siriano di Bashar al Assad, ha cambiato nome: si chiama Tahrir al Sham e formalmente non è più 
legato ad al Qaida]»
Nel 2016 Adam Szubin, sottosegretario al dipartimento del Tesoro americano e responsabile di 
eliminare le linee di finanziamento ai gruppi terroristici,   ha detto che il Qatar non aveva mostrato 
fino a quel momento «la volontà politica necessaria e la capacità di rafforzare le sue leggi 
finanziarie antiterrorismo». Secondo Hassan Hassan, analista esperto di Siria e Iraq, il Qatar non ha 
mai sostenuto direttamente lo Stato Islamico e al Qaida, anche se una legislazione non troppo rigida 
potrebbe avere facilitato i trasferimenti di denaro; ha appoggiato però altri gruppi di ribelli siriani 
islamisti ed estremisti, come ad esempio Ahrar al Sham, i cui fondatori erano legati ad al Qaida.
Uno degli episodi più ripresi negli ultimi giorni che sembra dimostrare la facilità con cui il Qatar 
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abbia in passato stretto accordi con gruppi considerati terroristici è la faccenda della liberazione di 
26 membri della famiglia reale qatariota rapiti da una milizia sciita nel sud dell’Iraq nel dicembre 
2015. Secondo   quanto ricostruito dal   Financial Times, il rapimento sarebbe avvenuto perché l’Iran e 
il gruppo libanese sciita Hezbollah, suo alleato, volevano costringere il Qatar a intervenire in 
un’altra questione, che riguardava una cosa successa in Siria: volevano che il Qatar negoziasse la 
liberazione di alcuni combattenti sciiti che erano stati rapiti in Siria da Tahrir al Sham, il gruppo che 
fino allo scorso anno era affiliato ad al Qaida. Il Qatar fece quello che gli fu chiesto: pagò un 
miliardo di dollari di riscatto per la liberazione degli ostaggi, dando soldi anche a Tahrir al Sham e 
ad alcune milizie sciite appoggiate dall’Iran, e mediò l’evacuazione di quattro città siriane, due 
circondate dalle forze jihadiste e due assediate dalle milizie sciite. Fu un accordo articolato e 
complesso, insomma. Secondo alcune testimonianze raccolte dal Financial Times, non era la prima 
volta che il Qatar era coinvolto in un sistema di riscatto che portava al finanziamento dei jihadisti in 
Siria.
C’è comunque da tenere a mente un paio di cose, per capire meglio il contesto: il Qatar non è stato 
l’unico paese del Golfo a sostenere e finanziare i ribelli siriani radicali, anche se secondo diversi 
analisti in anni recenti altri stati, come l’Arabia Saudita, hanno introdotto dei controlli più rigidi per 
controllare i flussi di denaro potenzialmente diretti a gruppi terroristici. Inoltre la fluidità delle 
alleanze in Siria, soprattutto i moltissimi gruppi che includiamo nell’ampio schieramento dei 
“ribelli”, rende difficile dire con certezza a chi finiscano i finanziamenti provenienti dall’estero, se a 
gruppi jihadisti o no.
E poi ci sono gli sciiti
Nonostante alcune delle accuse che vengono fatte verso il Qatar siano senza dubbio vere – per 
esempio la mancanza di una legislazione adeguata per bloccare i finanziamenti ai gruppi terroristici, 
l’appoggio a gruppi di ribelli molto radicali in Siria e l’atteggiamento controverso nei confronti 
della divisione siriana di al Qaida – rimane il dubbio che la rottura dei rapporti diplomatici e 
commerciali con il governo qatariota sia stata giustificata soprattutto da altro. L’impressione è che 
in tutto questo c’entri soprattutto l’Iran: o meglio, l’approccio non antagonista che il governo del 
Qatar continua ad avere nei confronti dell’Iran e delle milizie sciite sue alleate, rompendo di fatto 
quello che i sauditi vorrebbero fosse un fronte compatto di paesi arabi sunniti.
Se non c’è dubbio che il Qatar   continui a mantenere dei rapporti non ostili con l’Iran – ma questo 
non significa di per sé appoggiare il terrorismo –, alcune delle accuse che sono state rivolte ai 
qatarioti nell’ultima settimana sembrano difficili da verificare.
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Da 
sinistra a destra: Sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe di Abu Dhabi; Salman bin 

Hamad Al-Khalif, principe del Bahrain; Sayyid Fahad Bin Mahmood Al Said, viceprimo ministro 
dell’Oman; Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emiro del Kuwait; Sheik Tamim bin 

Hamad Al-Thani, emiro del Qatar; Barack Obama, presidente degli Stati Uniti; Mohammed bin 
Nayef, principe dell’Arabia Saudita; e Abdul Latif Bin Rashid Al Zayani, del Bahrein, Segretario 

generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo. La foto è stata scattata a Camp David, in 
Maryland, il 14 maggio 2015 (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

Per esempio l’Arabia Saudita ha accusato il Qatar di appoggiare i ribelli sciiti Houthi in Yemen, 
sostenuti dall’Iran. Dal marzo 2015 gli Houthi   combattono una guerra contro il presidente yemenita 
Abed Rabbo Mansour Hadi, sostenuto da una coalizione di stati sunniti che comprende anche 
Arabia Saudita ed Egitto. Le accuse saudite, che non sono mai state confermate, sembrano per lo 
meno eccessive se si considera che il Qatar fino a una settimana fa è stato un membro della 
coalizione anti-Houthi, prima di essere espulso, dopo l’inizio della crisi.   Associated Press   ha scritto 
che probabilmente queste accuse sono legate al fatto che nel 2012 Arabia Saudita e Qatar si 
trovarono in disaccordo su come completare la transizione del potere in Yemen, dopo la destituzione 
dell’ex presidente yemenita Ali Abdullah Saleh causata dalle cosiddetta “primavera araba”. I sauditi 
accusarono i qatarioti di voler sabotare il loro piano, lavorando invece per promuovere gli interessi 
dei ribelli Houthi.
Arabia Saudita e Bahrein hanno accusato inoltre il Qatar di avere appoggiato le comunità sciite dei 
loro paesi, che non sono però legate al terrorismo. Negli anni passati in Bahrein si è sviluppato un 
forte movimento di protesta, una specie di “primavera araba” fatta principalmente dalla 
maggioranza sciita, che però è stata repressa con la violenza dalla monarchia sunnita. In Arabia 
Saudita gli sciiti sono una minoranza: sono concentrati nella provincia orientale e da tempo sono 
diventati l’obiettivo di alcuni degli attentati dello Stato Islamico. Non è chiaro quanto il Qatar abbia 
sviluppato legami con queste due comunità, ma di certo ha cercato in più di un’occasione di porsi 
come mediatore, assumendo un ruolo abbastanza ambiguo. Anche in questo caso, tuttavia, è 
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difficile legare le sue politiche al terrorismo.
Cosa ci dice tutta questa storia?
Il Qatar da anni porta avanti una politica estera molto spericolata, ritenendo probabilmente che sia 
l’unico modo per poter contare qualcosa nel Golfo Persico e nel mondo. Il problema dell’Arabia 
Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, dell’Egitto e di tutti gli altri è proprio questo: che perseguendo i 
suoi obiettivi nazionali, il Qatar ha messo loro i bastoni tra le ruote. Più che il sostegno indiretto a 
gruppi considerati terroristici – e come detto, ci sono da fare molti distinguo – il Qatar è stato 
isolato per avere sostenuto movimenti che minacciano la stabilità dei regimi e delle monarchie 
sunnite, come i Fratelli Musulmani o le minoranze sciite, e per avere intrattenuto rapporti con il 
peggior nemico del fronte guidato dall’Arabia Saudita, cioè l’Iran. Sono tutte cose che si 
dovrebbero ricordare, quando ci si chiede: ma il Qatar, lo finanzia davvero il terrorismo?

fonte: http://www.ilpost.it/2017/06/15/qatar-finanzia-terrorismo/

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

Infine sono venuto al mondo

buiosullelabbraha rebloggatoaguywhofilmstheclouds

Segui

amespeciale

Infine sono venuto al mondo.

È successo da poco.

Non ho capito come.

Ma se mi sfiorate una gamba

sento cosa hanno da dirsi 

stelle molto lontane.

Se mi puntate un dito sul petto

sento il buio senza colpa

che pascola nell’universo.

Se mi abbandonate 

io passeggio sull’orlo del vostro silenzio.

Guardo. Scrivo. Festeggio

ogni giorno il mio arrivo nel mondo.

Non ci credevo. Non era certo.

Franco Arminio
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Fonte:amespeciale
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stripeoutha rebloggatoprincipersadanimo

Segui

diversi

La luna di Kiev

Chissà se la luna

di Kiev

è bella

come la luna di Roma,

chissà se è la stessa

o soltanto sua sorella…

“Ma son sempre quella!

– la luna protesta –

non sono mica

un berretto da notte

sulla tua testa!

Viaggiando quassù

faccio lume a tutti quanti,

dall’India al Perù,

dal Tevere al Mar Morto,

e i miei raggi viaggiano

senza passaporto”.

Gianni Rodari

Fonte:diversi

-----------------------------
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Mezzo vuoti

dimmelotuha rebloggatoculochetrema

Segui
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Quando il Ministero e gli studenti sono più avanzati della classe 
intellettuale

Fabio Ranchetti
:
23 giugno 2017

Onore al merito va dato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e pertanto alla 
sua titolare (i temi di maturità devono passare per il visto del ministro), la senatrice Valeria Fedeli, 
per avere dato un tema per l’esame di maturità di Diritto ed Economia politica assolutamente 
perfetto.
Il tema è perfetto per tre ragioni.
La prima è la scelta dell’oggetto sul quale gli studenti sono stati invitati a riflettere e a scrivere: il 
lavoro e la disoccupazione. Non si poteva scegliere un tema più rilevante (se non, ma è strettamente 
connesso, quello della diseguaglianza: come ci può essere eguaglianza se il lavoro è così scarso e la 
disoccupazione così alta?).
La seconda ragione è che il tema è stato proposto non in termini generici o vacuamente generalisti, 
ma sulla base di due precisi grafici che rappresentano, al tempo stesso, dati e ipotesi concettuali: 
agli studenti è stata pertanto indicata una traccia di svolgimento intelligente e per nulla retorica.
Infine, terza ragione, all’analisi degli studenti sono state sottoposte le due principali e contrastanti 
concezioni dell’economia, quella keynesiana e quella monetarista. In tal modo, si è indicata la 
natura complessa del pensiero economico: in economia politica non esiste il pensiero unico, non 
esiste un unico metodo o ragionamento possibile.
Alcuni insigni economisti accademici hanno obiettato: “tema troppo difficile… gli studenti non 
sono sufficientemente preparati… gli insegnanti di scuola superiore queste cose non le insegnano.” 
È probabilmente vero, anche se solo parzialmente (noi conosciamo insegnanti che queste cose le 
insegnano, magari nell’ambito delle ore di “storia e filosofia”, ma tant’è). Più importante è tuttavia 
il fatto che queste cose – il lavoro, la disoccupazione, il “Jobs Act”, ecc. – sono fatti di esperienza 
su cui i giovani hanno le loro idee e i loro modi di informazione. Anche durante l’esame di 
stamattina, se, per caso, non avessero saputo che cosa fosse la “legge di Okun” (peraltro 
chiarissimamente spiegata nel testo del Ministero), un’occhiatina a Wikipedia o a qualche altra 
risorsa di internet i maturandi avrebbero ben potuto darla (lo fanno sempre, no?). Inoltre, era a loro 
disposizione anche il testo della Costituzione italiana (su cui vertevano le ultime due domande a 
scelta).
Infine, è vero che l’insegnamento dell’Economia politica (ma non solo dell’Economia) nelle scuole 
è, quasi sempre, deficitario (in ogni senso del termine). Ma la responsabilità di ciò ricade in primo 
luogo sulla classe dirigente e intellettuale italiana. Il lavoro da compiere è, come sempre quando si 
tratta di ‘lavoro’, molto e difficile. È fondamentale che, superando ogni assurda e ottusa barriera 
generazionale, questo lavoro sia fatto insieme (come, di fatto, è avvenuto dopo la crisi in tutta 
Europa e in Usa, e anche in Italia).  “Insieme” vuol dire: studenti, insegnanti (di ogni ordine di 
scuola: dalle scuole primarie a quelle di dottorato), intellettuali (oggi vergognosamente latitanti), e 
politici. Che un ministro, o una ministra (come desidera essere chiamata), della Pubblica istruzione 
abbia formulato un tema di maturità come quello di oggi è un segnale molto positivo.
 
P.S. Ringrazio tre studenti (due di liceo, uno di università) che mi hanno aiutato a esprimere meglio 
il mio pensiero.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/quando-il-ministero-e-gli-studenti-sono-piu-avanzati-
della-classe-intellettuale/

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

Il padrone può querelare, il povero no
corallorosso

Oggi se il povero critica il padrone rischia di ritrovarsi in tribunale

di Peppino Caldarola

Una giovane ricercatrice con un buon curriculum, di nome fa Marta Fana, qualche giorno fa ha interrotto 

l’autocelebrazione che Oscar Farinetti faceva di sé e dell’imprenditoria “buona” nella trasmissione serale di 

Bianca Berlinguer accusando il patron di Eataly di gestire i rapporti di lavoro con metodi pesanti. Un’accusa forte, 

con riferimenti a situazioni gravi, a cui Farinetti ha riposto con evidente irritazione e con la promessa di una 

querela onerosa contro la giovane donna che oggi è impegnata nelle sue ricerche a Parigi.

Può sembrare una piccola questione tranne che per alcune cose. La prima è la sproporzione che c’è fra i due 

contendenti. Uno è un imprenditore famoso e benemerito, ricco e con buona stampa, l’altra è una sconosciuta, 
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oggi non più, giovane studiosa che, come non si faceva più da anni, non crede alle parole virtuose del “padrone” 

ma gli ricorda, forse in modo troppo spiccio, che nelle sue aziende c’è qualcosa che non va.

…Oggi si va in tribunale. E in tribunale se non puoi pagare un buon avvocato e se non hai le spalle forti perdi 

clamorosamente. Quindi il “povero”, anche nel caso che abbia esagerato nelle sue accusa, è destinato a 

soccombere. Farinetti potrà, se querelerà e se vincerà, dichiarare che ha estorto, per difendere la propria 

onorabilità, qualche migliaio di euro a una signorina, precaria come milioni di altre e di altri in Italia.

Farinetti fa parte di quel novero di persone, industriali, giornalisti e politici, che vogliono riconoscenza. Non 

fanno quello che fanno per loro volere ma perché ci amano, noi e il Paese in cui viviamo. E tutti devono accettare 

questo unilaterale sentimento di amore. Mai va messo in discussione….

Ma una critica, no? Una critica di una sconosciuta è così insopportabile? È insopportabile perché fatta in tivù 

davanti a un presumibile pubblico televisivo di sinistra. Perché Farinetti è un uomo di quella sinistra renziana che 

ci fa del bene. Io conosco tanti amici politici, renziani e no, che non direbbero mai che vogliono scalare il potere e 

il successo perchè sono felci di ottenere quei risultati. Tutti lo fanno per noi, tutti avrebbero di meglio da fare ma 

purtroppo noi cittadini siamo la palla al piede e loro ci devono assistere, guidare, proteggere. Vogliono solo 

applausi. E se una giovane donna si mette a fischiare, magari fischiando male, va subito zittita con le buone o con 

le cattive….

(Lettera 43)

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

gazzellaneraha rebloggatopaoloxl

osservatoriorepressione.info

G8Genova2001: La Corte di Strasburgo condanna di nuovo l'Italia. - 

Osservatorio Repressione

paoloxl

Per la Corte di Strasburgo le violenze e le torture della polizia alla Diaz e alla Pascoli erano evitabili. Riconosciuti 

1,4 milioni di danni. E la legge sulla tortura passa all’Aula senza emendamenti
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Come nel 2015 e con motivazioni ancora più dettagliate, la Corte europea dei diritti umani torna a condannare 

l’Italia per la «macelleria messicana», come la definì l’allora vicequestore del primo Reparto mobile di Roma 

Michelangelo Fournier, compiuta dalle forze dell’ordine durante il G8 di Genova del 2001 all’interno della scuola 

Diaz e (questa volta anche) della scuola Pascoli, dove era stato allestito il centro stampa e l’ufficio legale.

«Tortura», la definiscono ormai esplicitamente i giudici di Strasburgo che hanno dato ragione a 29 dei 42 

ricorrenti (Bartesaghi Gallo e altri) e, per violazione dell’articolo 3 della Convenzione, condannano lo Stato 

italiano a risarcire le vittime con somme che vanno dai 45 mila ai 55 mila euro ciascuno, per un totale di circa 1,4 

milioni di euro.

Un’operazione, l’irruzione nelle due scuole, «pianificata» dalla polizia e nella quale perciò l’«uso di incontrollata 

violenza» poteva essere evitato, motiva la Cedu, ma così non è stato. Inoltre dalla sentenza Cestaro del 2015 

ancora l’Italia presenta «carenze nel sistema giuridico riguardo la punizione della tortura». Motivo per il quale 

coloro che sono stati ritenuti responsabili di quella folle notte di violenze non sono stati puniti adeguatamente, 

accusati di reati minori, presto caduti in prescrizione.

Le parole di Strasburgo arrivano in commissione Giustizia della Camera, dove si sta analizzando in quarta lettura 

il brutto testo di legge che introduce il reato di tortura nel nostro ordinamento penale, e fanno l’effetto della 

maestra che torna in classe all’improvviso. Respinti tutti gli emendamenti, il ddl arriverà in Aula il 26 giugno, 

senza più altri rinvii. La convinzione che di questi tempi non si possa pretendere di meglio nel Belpaese, porta ad 

accelerare i tempi verso l’approvazione di un testo che il Consiglio d’Europa, per ultimo, e decine di associazioni 

che hanno lanciato un appello contro la «legge truffa», considerano inadatto e lontano dalle convenzioni Onu e 

dalle raccomandazioni della Cedu.

Prendiamo ad esempio il reato specifico per pubblico ufficiale, nemmeno lontanamente preso in considerazione 

per via delle proteste di alcuni sindacati di polizia (a danno della maggioranza delle forze dell’ordine). Nella 

sentenza resa nota ieri, Strasburgo fa notare che nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2001, quando all’interno delle 

due scuole furono commesse «violenze multiple e ripetute, di un livello di gravità assoluta», «la polizia non stava 

affrontando una situazione di emergenza, una minaccia immediata che richiedeva una risposta proporzionata ai 

potenziali rischi». La Corte «ritiene che i funzionari hanno avuto la possibilità di pianificare l’intervento della 

polizia, analizzare tutte le informazioni disponibili e tener conto della situazione di tensione e dello stress a cui gli 

agenti erano stati sottoposti per 48 ore». Ma, «nonostante la presenza a Genova di funzionari esperti appartenenti 

all’alta gerarchia della polizia, non è stata emanata alcuna direttiva specifica sull’uso della forza e non sono state 

date consegne adatte agli agenti su questo aspetto decisivo».

In sostanza, le Corte europea fa notare stavolta che la tortura e i trattamenti inumani e degradanti inflitti, «con 

gravi danni fisici e psicofisici», su persone inermi non erano imprevedibili. Non sono state frutto in una situazione 

sfuggita di mano. E nel frattempo nulla è cambiato.
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Per Amnesty international Italia, la condanna della Cedu è «una buona notizia» perché «aiuta la memoria 

collettiva» e «sottolinea la necessità di rafforzare la cultura dei diritti umani tra le forze di polizia». Ma il ddl in 

dirittura d’arrivo alla Camera anche per il senatore di Mdp, Felice Casson, tra i firmatari del testo prima che 

venisse «stravolto in Senato», sarà «da un punto di vista pratico difficilmente applicabile per la nostra 

magistratura» e «avremo episodi chiari di tortura che non verranno mai puniti».

E al Consiglio d’Europa che due giorni fa chiedeva una fattispecie esente da ogni possibile misura di clemenza, 

l’Unione delle camere penali risponde di non preoccuparsi, «perché a rendere ineffettiva la norma sulla tortura 

non c’è bisogno né di amnistie, né di indulti, né di prescrizioni: basta che il Parlamento approvi la legge sulla 

tortura in via definitiva così com’è».

Eleonora Martini

da il manifesto

******************

Quando la democrazia fu affidata a criminali di Stato

A Genova la democrazia fu sospesa e messa nelle mani di criminali di Stato. Fu fatta carta straccia della rule of 

law e dell’habeas corpus. Decine e decine di corpi furono seviziati, massacrati, torturati. Dopo sedici anni arriva 

finalmente per quarantadue di quei corpi un risarcimento politico, giudiziario, morale, economico. La Corte 

europea dei diritti umani, nella sentenza resa pubblica ieri, l’ha potuta chiamare tortura. Noi, nelle nostre Corti, 

non possiamo ancora chiamarla così, perché la tortura in Italia non è codificata come crimine.

Il 26 giugno è la giornata che le Nazioni Unite dedicano alle vittime della tortura. È anche il giorno in cui la 

Camera dei Deputati inizierà a votare la brutta, pasticciata e intenzionalmente confusa proposta di legge che il 

Senato ha approvato giusto poche settimane fa, dando cattiva prova di sé. Sono intanto trascorsi sedici anni dalle 

torture della Diaz e ben ventinove da quando l’Italia ha ratificato la Convenzione Onu contro la tortura che ci 

obbligava a introdurre nel nostro codice il crimine di tortura. Il tempo passa ma non cambia il modo in cui le 

istituzioni hanno cercato di non parlare di un delitto che è tanto grave in quanto commesso su persone in stato di 

soggezione e dalle mani dei servitori della democrazia.

Ancora una volta da Strasburgo arriva un monito a non lasciare impuniti i torturatori sul suolo italico. L’Italia 

infatti è una sorta di paradiso legale per i torturatori di ogni nazionalità che qui possono sentirsi sicuri e rifugiarsi 

da accuse e processi nei loro confronti. La sentenza risarcisce le vittime di quello che possiamo chiamare ora a 

tutti gli effetti un crimine di Stato, sia perché la tortura è nella storia del diritto un reato proprio di agenti dello 

Stato, sia perché nel caso di Genova i carnefici non sono stati due, tre o quattro ma un plotone intero con tutti i 

suoi governanti. Basta riguardare la sentenza della Corte di Cassazione del 2012 per leggere i nomi dei dirigenti 

ad altissimo livello della Polizia che furono condannati a vario titolo, ma nessuno per tortura, perché in Italia non 
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si può condannare per tortura.

La sentenza di Strasburgo restituisce giustizia a chi non vuole che la memoria e la verità siano violentate. Il 

numero delle vittime e la gravità delle condanne pongono un problema politico, non solo giuridico ed economico 

come forse in molti al potere vorrebbero far credere, ossessionati dalla paura dei fantasmi di Genova.

Fu Antonio di Pietro, allora capo dell’Idv e ministro delle Infrastrutture, ad affossare la legge che istituiva una 

Commissione di inchiesta sui fatti di Genova. Una Commissione che ancora oggi sarebbe sacrosanto mettere 

rapidamente in piedi per fare i nomi e cognomi dei responsabili politici, militari e di Polizia di un piano 

sistematico criminale.

Come altro definire un piano pensato per commettere crimini contro l’umanità? Nel frattempo impunità e 

immunità hanno favorito le carriere dei presunti torturatori e dei loro mandanti.

Chiediamo ai governanti dello Stato italiano di oggi di rivalersi contro i responsabili politici e di Polizia di quel 

2001, di fare loro causa civile, di istituire per via amministrativa un fondo per le vittime della tortura, di 

consentire l’identificazione degli appartenenti alle forze dell’ordine. Si può fare subito.

Se dovesse anche questa volta prevalere la melina, l’autodifesa dei vertici, il quieto vivere vorrà dire che la 

democrazia è ancora sospesa.

Tanti ragazzi che oggi frequentano le Università non sanno cosa è successo a Genova in quel luglio del 2001. Va 

loro raccontato che lo Stato democratico italiano torturò altri ragazzi come loro. Lo fece perché aveva paura delle 

loro bandiere della pace.

Patrizio Gonnella

da il manifesto

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

Due cose che penso
 

23 giugno 2017 
    

La prima. Oggi sul Manifesto leggo un fondo Asor Rosa che si inserisce in un vero e proprio genere 
letterario – in sintesi: «a sinistra nessuno fa nulla di buono» – sostenendo che nessuno stia 
lavorando per un «patto» che si fondi sul «programma», grazie a una «costituente» ideale.
Vale la pena di ricordare che Possibile è un progetto partito (ed è un partito-progetto, peraltro) da un 
«patto repubblicano» e sta lavorando da mesi alla scrittura collettiva di un «manifesto» che ha avuto 
come momento saliente la «costituente» delle idee, aperta a tutte le altre forze politiche a cui credo 
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pensi Asor Rosa.
Nel «manifesto» c’è la progressività fatta bene, con la riduzione delle tasse per l’80% dei 
contribuenti e un aggravio non terroristico per chi sta molto bene e benissimo (da quelli come Civati 
in su) e una riduzione del mitico «cuneo», la successione come in Europa per finanziare il diritto 
allo studio, le tasse sulle prima casa per i più abbienti che corrisponde a ciò che occorre per 
finanziare la ricerca come gli altri paesi civili, la legalizzazione della cannabis che darebbe due 
miliardi e più alla sanità e alla prevenzione, la riduzione delle spese militari che invece aumentano 
(anche se sono nascoste sotto altre ‘voci’), i matrimoni egualitari (e le adozioni anche per i single), 
il salario minimo legale congegnato in modo tale da non sostituirsi ai contratti nazionali, il contratto 
unico per ridurre la dispersione di forme contrattuali con la giusta causa dopo tre anni (come voleva 
l’iniziale proposta di Boeri, stravolta dal Jobs Act), l’opposizione a tutte le forme di precarizzazione 
del lavoro, che devastano le vite personali e la vita collettiva di un paese impoverito, il contrasto 
alle multinazionali elusive e all’evasione di casa nostra, una strategia ambientale forte e diffusa che 
si configuri come vera e propria politica industriale, regole per la concorrenza che diminuiscano 
concentrazioni e monopoli e la politica degli amici degli amici, e molte altre cose ancora, in un 
progetto di società che è alternativo al presente e a quello di tutte le altre forze politiche in campo.
Ci farebbe piacere presentare questo lavoro, nel merito e nel metodo, a Asor Rosa, che invitiamo 
immediatamente a Reggio Emilia, dal 14 al 16 luglio.
La seconda. Leggo ancora di un dibattito secondo il quale ci sarebbero due sole alternative: o 
l’alleanza della sinistra con tutta l’attuale maggioranza, da Cuperlo a Lorenzin, o la sinistra radicale, 
estremista, identitaria in solitaria. Ovviamente la questione è posta male ed è strumentale alla prima 
ipotesi.
Personalmente sono due anni che tento di spiegare che c’è bisogno di una sinistra di governo, che 
abbia a cuore per prima cosa le sorti della Repubblica e delle sue istituzioni e che rinnovi un patto 
democratico e sociale che è saltato. E che ciò non sia compatibile con l’attuale maggioranza, che tra 
Congresso e gestione del referendum sui voucher, ha dimostrato ancora una volta di che pasta sia 
fatta. Non c’è bisogno di sinistra-sinistra (il secondo rischia di diventare un aggettivo), ma di una 
sinistra autonoma, libera, credibile, laica, repubblicana, ecologista, femminista. Attenta alle 
disuguaglianze e alle prospettive dell’Italia. Che dica la ‘verità’a un paese che è messo male e che 
rischia di andare peggio, nonostante la retorica di tutto il resto del mondo della politica.
Due cose. Da tenere a mente, nei prossimi mesi, se vogliamo preparare bene e in modo giusto le 
elezioni politiche e i #giornimigliori.

fonte: http://www.ciwati.it/2017/06/23/due-cose-penso/

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

Transformers 5, se Megatron chiede la cittadinanza cinese
L’ultimo cavaliere è occidentale solo nella premessa alla trama (una riebalborazione del mito di re 
Artù), per il resto, dai combattimenti alla comicità, è un film pensato per il pubblico asiatico. Ma 
ciò non significa che non debba piacerci. Dal 22 giugno nelle sale

Quando il capitolo precedente della saga dei Transformers, cioè L’era dell’estinzione, ha incassato 
più in Cina che in patria è stato evidente a tutti che quella di Michael Bay è una saga che ha più 
senso per quel mercato (particolarmente amante dei robottoni perché la serie animata degli anni ‘80 
era una delle poche cose all’epoca importate dall’occidente) e che soprattutto già da qualche film 
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precedente cominciava ad assecondare quel mercato. In pratica non era solo ambientata anche in 
Cina (Hong Kong nel caso specifico, anche perché c’era una società cinese a coprodurre il film) ma 
stava diventando sempre più una serie di film fatti come i blockbuster cinesi.
Transformers – L’ultimo cavaliere, sancisce insomma la fine di un processo di mutamento. Non è 
un film che somiglia a quelli cinesi ma è proprio un film cinese. Il regista è sempre Michael Bay e i 
protagonisti rimangono tutti occidentali, con Mark Wahlberg in testa, Anthony Hopkins al suo 
fianco e Laura Haddock all’altro, con un po’ di scene per John Turturro e un ruolo tutto 
mascherato per Stanley Tucci, è proprio la storia, sono le interazioni, è la maniera in cui viene fatto 
e raccontato questo blockbuster ad essere in linea con gli standard cinesi e non con quelli 
occidentali.
Conta poco che la trama abbia a che vedere più che altro con l’Inghilterra e il mito di Artù, che 
metta i Transformers a contatto con un essere  superiore che vuole riportare in vita il loro pianeta 
semidistrutto a spese della Terra, che chieda a Mark Wahlberg di diventare erede dei cavalieri 
della tavola rotonda su suggerimento di un appartenente al loro ordine (Anthony Hopkins) e a 
braccetto con l’ultima erede della famiglia Merlino (Laura Haddock) o che infine faccia entrare 
Megatron un po’ pretestuosamente verso metà, confini John Turturro in un cammeo e introduca 
tutta una sottotrama di Bumblebee.

Tutti questi elementi che avrebbero fatto 4-5 film tradizionali qui sono mescolati in un’epica corale 
dal tasso spettacolare a livelli mai visti (anche per gli standard di Michael Bay) con il gusto per 
l’esagerazione asiatico.
Significa che innanzitutto il quinto Transformers ha dentro di tutto, non si svolge nei canonici tre 
atti (1. esiste un equilibrio che viene incrinato da un evento 2. i personaggi si organizzano e lottano 
per la soluzione 3. tutto culmina in uno scontro finale e l’equilibrio è ripristinato) ma prevede 
diversi archi narrativi che si sovrappongono e si susseguono. Ci sono tantissimi personaggi e non 
più l’eroe o la coppia di eroi (qui arrivano solo nel finale), ogni personaggio ha il suo obiettivo e la 
sua storia, insieme formano una pseudo famiglia come avviene ormai di regola in altri film giganti 
per tutto il mondo tipo Jurassic World o Fast & Furious.
Anche all’interno delle singole però Transformers ha ormai perso i connotati americani per 
acquisire quelli cinesi, le scene l’azione ad esempio sono organizzate assieme alla commedia e ai 
dialoghi. Se nei primi Transformers il ritmo era leggero ma le parti di commedia quasi sempre 
separate o lasciate ad alcuni personaggi specifici (John Turturro o Shia Labeouf) qui è in ogni 
momento, in ogni scena e soprattutto nei Transformers stessi.
Nonostante il cinema americano non sia mai stato noto per la sua sfrontatezza erotica, anzi, abbia 
sempre tenuto molto a bada la parte sexy nei blockbuster, qui si toccano livelli di pudore e 
imbarazzo adolescenziale inediti da questa parte del mondo. La regola vorrebbe che due personaggi 
protagonisti possano finire insieme e che questo generi una certa tensione sessuale che solitamente 
prende la via della coolness, del desiderio, del tirarsela. Invece qui i protagonisti, come nei film 
asiatici, sono puri, impacciati e molto a disagio quando qualcuno si spoglia un po’ o si vedono un 
paio di addominali.
Infine tutta la parte etica e morale è dichiaratissima. Non è l’eroe all’americana, che agisce a 
partire da valori che rispecchiano quelli su cui è fondato il suo paese (almeno così dice) ma l’eroe 
esibisce chiaramente e proprio a parole una morale integerrima ed esagerata, che non è mai 
contaminata da un po’ di smaliziata furberia, è solo ingenuamente votato ad ideali tanto cristallini 
quanto generici e buoni per ogni stagione come onore, fratellanza, fedeltà… Insomma in certi punti 
Transformers – L’ultimo cavaliere non esibisce la morale, ma proprio fa la morale al pubblico, 
diventa didascalico come i blockbuster indiani o, di nuovo, cinesi.
È un movimento verso oriente che sta contaminando anche gli altri grandi film, solo più lentamente. 
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Tuttavia Transformers proprio nel suo crescere di film in film e nell’annullare le fazioni 
(nonostante l’inizio dichiari una guerra tra uomini e macchine in realtà non è così, alcune macchine 
sono contro altre, alcuni uomini contro altri) non fa che rappresentare la nostra era, quella della più 
grande comunione mai vista tra umani e macchine. Qui la trama ritocca il mito di Re Artù e 
modifica la storia umana per come la conosciamo all’insegna di un rapporto sempre stato idilliaco 
tra umani e tecnologia. Non più schiava e nostro oggetto, la tecnologia è riconosciuta come nostro 
pari, ci aiuta quando abbiamo bisogno e quando ha bisogno noi la aiutiamo, non è più la spalla e 
anche se mascherata da alieno (in realtà i Transformers sono auto, vespe, aerei, radio, orologi…) è 
promossa ad amica per cui sacrificarsi, sodale da proteggere, commilitone o fratello con cui 
condividere i drammi, le vittorie, le sconfitte e la felicità.

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2017/06/23/transformers-ultimo-cavaliere-recensione/

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

Che tipo di paese è l’Italia

corallorosso

“L'Italia è un paese dove se provi a ribellarti, ti mettono in riga. Se provi a dire la verità, ti disciplinano. Se provi a 

proporre una società diversa, ti danno del matto. Se provi a cogliere i potenti in fallo, ti minacciano.

L'Italia è un paese dove le élite fanno la voce grossa e si danno le arie di coloro che portano progresso e 

modernità. Non è altro che un establishment egoista che cerca di confonderci, mentre ci sballotta da un lavoro 

precario all'altro. Ma si sbagliano di grosso se pensano che non ci sia chi, dal basso, si sta attrezzando con tenacia 

per sfidarli.”

Marta Fana verso Oscar Farinetti durante la trasmissione Cartabianca su rai3 di Bianca Berlinguer

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

QUEL GENIO DI DANIEL DAY-LEWIS! 

L'INCREDIBILE VITA DEL PIU' GRANDE ATTORE DELLA SUA GENERAZIONE, DAI 
TRATTAMENTI PSICHIATRICI AL RECORD DEI TRE OSCAR DA PROTAGONISTA 

2. A HOLLYWOOD NESSUNO LO CONOSCE, NON ESCE MAI DALLA PARTE E HA 
VISSUTO NELLA GIUNGLA, IN PRIGIONE, SULLA SEDIA A ROTELLE PER FARE 
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PERFORMANCE INDIMENTICABILI

3. MOLLÒ  VIA FAX LA FIDANZATA INCINTA E SPOSÒ IN SEGRETO LA FIGLIA DI 
ARTHUR MILLER

Tom Leonard per “Daily Mail”
 

 il mio piede sinistro
Chi era presente alle sue performance quotidiane non le dimenticherà mai. Ogni mattina l’attore che 
doveva interpretare Christy Brown, scrittore e pittore irlandese la cui unica parte del corpo 
funzionante era il piede sinistro, si faceva portare sul set dublinese in macchina, mettere su una 
sedia a rotelle, imboccare al ristorante, dove ordinava in modo incomprensibile, usando solo una 
parte della bocca.

 day lewis oscar
 
E’ così che Sir Daniel Day-Lewis vinse l’Oscar per ‘Il mio piede sinistro’, uno dei tre incassati 
come migliore attore, più di chiunque altro tranne Katharine Hepburn. Ora, a 60 anni, ha deciso di 
ritirarsi. ‘Phantom Thread’ sarà il suo ultimo film. Non sarebbe la prima volta che si ritira per poi 
ripensarci. Si è sempre preso lunghissime pause tra una pellicola e l’altra, per fare il ciabattino a 
Firenze, il tagliapietre in campagna, il fattore tra le montagne di Wicklow.
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 day lewis in lincoln
Eppure questo annuncio suona definitivo. Fu di parola quando nel 1989, durante il suo Amleto, 
svenne perché aveva visto il fantasma di suo padre e giurò di non tornare mai più a teatro. E’ il più 
eccentrico e infallibile tespiano di Hollywood, l’attore migliore della sua generazione. Raramente si 
vede sui red carpet e nemmeno i colleghi lo conoscono. Dicono di conoscere semmai i suoi 
personaggi.
 
Joseph Gordon-Levitt sul set di “Lincoln” lo chiamava “Presidente”. Per la parte Lewis si era 
preparato sette mesi prima delle riprese. A Sally Field, che interpretava la signora Lincoln, scriveva 
messaggi in stile arcaico e si aspettava che lei rispondesse come una donna vittoriana. Anche a 
telecamera spenta continuava a parlare con la voce stridula del presidente e l’accento americano. 
Chiedeva allo crew di non rivolgergli la parola. Affittò una vecchia casa senza riscaldamento, in 
pieno inverno.

 day lewis in gangs of new york
 
Per ‘L’ultimo dei Mohicani’ visse sei mesi nella giungla, imparando a scuoiare gli animali, ad usare 
l’ascia dei pellerossa e il fucile a pietra focaia. Per ‘In nome del padre’ insistette a studiare 
masochismo. Doveva fare il ruolo di un innocente ingiustamente condannato e si fece chiudere per 
due notti in cella, senza dormire, per prepararsi all’interrogatorio con poliziotti veri. Chiunque 
passasse davanti a quelle sbarre, era invitato ad insultarlo.
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 ultimo dei moicani
 
Per ‘L’età dell’innocenza’ passò mesi a passeggiare per le strade di New York vestito come nel 
1870. In “La seduzione del male” diventò contadino e dormì in una baracca, in ‘La storia di Jack e 
Rose” divenne un hippy recluso che dormiva sulla spiaggia. Il figlio di Lewis capì solo a 9 anni che 
suo padre faceva l’attore e non il manovale.
 
In ‘Gangs Of New York’ imparò a fare il macellaio e per farsi salire la rabbia ascoltava la musica di 
Eminem. Chiamava Liam Neeson con il nome del personaggio anche quando lo incontrava in hotel. 
In ‘Il petroliere’ visse in una tenda piazzata in una zona petrolifera deserta, rifiutandosi di parlare 
con chiunque del cast.
 
L’attore ha avuto relazioni con Julia Roberts, Winona Ryder, Greta Scacchi, Juliette Binoche, 
Sinead O’Connor. Per sei anni è stato con la francese Isabelle Adjani, che ha scaricato via fax 
quando ha scoperto che era incinta. Ora si è riavvicinato a suo figlio Gabriel.

 day lewis e rebecca miller
 
Day-Lewis viveva a New York con la sua fidanzata e istruttrice di fitness. Lei scoprì che l’attore 
aveva sposato all’improvviso e in segreto un’altra donna, la sua attuale moglie, Rebecca Miller, 
figlia dello scrittore Arthur Miller.
 
Lo zio di Daniel lo definisce ‘un farabutto’, ma attualmente pare conduca una vita tranquilla, senza 
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colpi di testa, con Rebecca e i due figli Ronan and Cashel. E’ cresciuto nella Londra bene, figlio 
dello scrittore, poeta e professore ad Oxford Cecil Day-Lewis e dell’attrice Jill Balcon. Da subito si 
mostrò un ribelle, capace di mimare accenti e maniere altrui.
 
Fu mandato ad una scuola pubblica, dove, bullizzato per essere di una classe superiore ed ebreo, 
imparò presto a cavarsela, diventando come i suoi tormentatori. Padre assente, made dispotica: 
Daniel ebbe una adolescenza difficile, si dedicò al taccheggio e alle risse. Il padre morì di cancro a 
15 anni e lui, l’anno dopo, prese una overdose di medicine e finì sotto trattamento psichiatrico.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quel-genio-daniel-day-lewis-39-incredibile-
vita-piu-39-150577.htm

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

I finalisti del premio Strega? Roba da ipoglicemia estetica. La vera 
narrativa è un'altra: ecco la mia cinquina

 
Il bastone e la carota: edizione Strega, dieci libri di cui cinque sconsigliati e cinque raccomandati. I 
finalisti del premio più snob e criticato d'Italia non si salvano. Ecco i migliori cinque di tutti i tempi 
secondo Davide Brullo

di Davide Brullo 
23 Giugno 2017 - 11:34   

Il bastone. Di norma, penso che gli altri siano più intelligenti di me. Per questo, secondo la scala 
delle  intelligenze,  beh,  gli  Amici  della  Domenica,  quelli  del  Premio Strega,  sono gli  arcangeli  
dell’intelletto.  Così  la  penso  io,  che  sono una specie  di  Berlicche,  uno che  scava  nella  merda 
sperando di trovare i diamanti. Archiviata l’ammissione d’invidia per non far parte della legione 
angelica degli Amici della Domenica, pernacchio la domanda infernale. Com’è che tali intelligenze 
ci propinano ogni anno, nella cinquina dello Strega, dei libri di percussiva modestia, roba da andare 
al  pronto  soccorso  per  ipoglicemia  estetica?  Per  i  70  anni  dalla  prima  edizione  del  premio di 
letteratura più figo d’Italia ho incrociato le dita delle mani e pure quelle dei piedi: speriamo che ci  
sorprendano con libri speciali, ho pregato gli arcangelici Amici, i troni rintronati della Domenica. 
Invece  niente,  è  la  solita  letteratura,  i  soliti  romanzi  che  sono  un’imitazione  dell’imitazione 
dell’imitazione dell’inimitabile, un gioco di specchi infinito, lo Strega è il Festival di Sanremo della  
letteratura italiana, non ha nessuna autorevolezza ma almeno dà ossigeno agli editori, fa vendere 
qualche romanzo in più, tanti  i  lettori  sono tutti  illetterati o quasi. Ora, il  gioco è questo: tolta  
Teresa Ciabatti, che ciabattando nella sua vita ha scritto La più amata (Mondadori), già bastonata 
qualche puntata fa, procediamo con un sintetico giudizio dei libri in cinquina (manca quello della 
Ciabatti? Giusto: ombelicalmente inutile).
Paolo Cognetti. Il favorito, poveretto, recita la parte di uno che sta a metà tra Mauro Corona e un 
igloo, ma chi sceglie la via più difficile – quella della solitudine – non può tenere il piede in due 
scarpe. Cognetti vuole lo Strega per tracannarselo in baita, vuole la fama ma anche i caprioli nel 
giardino di  casa,  è  già,  con quel  barbone biondo,  un vecchio  della  montagna.  Il  libro  con cui 
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gareggia,  Le  otto  montagne (Einaudi;  il  titolo  è  tratto  dalla  storiella  narrata  da  “un  vecchio 
nepalese” che “portava un carico di  galline su per  la  valle  dell’Everest”… non c’è bisogno di 
ascendere  l’Everest,  basta  una  cartolina  himalayana,  un  grand  tour  in  agenzia  viaggi  per 
immaginare una scenetta oleografica simile) è una vera lagna. Prima Cognetti, che è interessato 
all’Himalaya del successo più che a scalare i monti, ci racconta la storia dei suoi genitori, del papà 
che viene dal Veneto, stringe i pugni, “faceva il chimico” a Milano, è fustigato dalla città. Poi, come 
nei più classici romanzi d’appendice, il padre muore e il protagonista, che si chiama Pietro, sfrutta 
l’eredità,  una casetta nel paesetto  di  Grana,  prossimo al  Monte Rosa.  Da lì  s’innalza un’elegia 
patetica sulla bellezza dei monti, per altro scritta male (che fa la pioggia? Indovina indovinello, 
“tamburellava  sul  nostro  tetto”),  buona  per  i  milanesi  che  sognano  i  monti  ma  non  vogliono 
affaticare i polpacci. Peccato sputtanare così la divinità montana. Se avete letto Cognetti riparate il  
torto con un paio di libri veri sulla montagna, straordinari:  La corda spezzata  di Inoue Yasushi e 
Vallese-Tibet di Maurice Chappaz. Quanto a Cognetti: la montagna non si fa titillare dagli scrittori  
qualunque. Chiede ferocia. Chiede romanzi dettati tra la pietra, sui tronchi. Giudizio: perbenista.

Paolo Cognetti, Le otto montagne, Einaudi, pp. 208, euro 18,50

Wanda Marasco. La signora Wanda è poeta, amica dei poeti, dedica il romanzo ‘stregato’, La 
compagnia delle anime finte (Neri Pozza), “a Elio, poeta e amico profondo”, sarà Pagliarani?, 
forse, chissà. Come poeta ha scritto libri – non s’offenda – premiati quanto dimenticabili. Come 
romanziere, tornata allo Strega dopo la puntatina nel 2015, funziona meglio. Rigirate nelle orecchie 
un brano come questo: “Fuori un ragazzino spaccone comincia a battere una pala sulla chiappa 
dell’asino e sopra la graticcia della conigliera. L’asino fa un balzo e corre ragliando verso i campi. I 
conigli si rifugiano negli angoli della gabbia, e i fratelli di Vincenzina Umbriello appaiono sull’aia 
sotto un sole cocente, con la bara di Adelì portata a spalla nell’eco dei ragli”. Pare William Faulkner 
rosolato nella pummarola napoletana. Il problema? Che la Marasco scrive l’ennesimo romanzo su 
Napoli, che pare la copia carbone di tanti libri già letti, un po’ Willa Cather, un po’ troppo Anna 
Maria Ortese, di fatto è il tentativo di trovare l’ennesima Elena Ferrante, gallina editoriale dalle 
uova d’oro. Giudizio: già letto.

Wanda Marasco, La compagnia delle anime finte, Neri Pozza, pp.240, euro 16,50
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Matteo Nucci. Lui è bravo, preparato, “ha studiato il pensiero antico, ha pubblicato saggi su 
Empedocle, Socrate e Platone”, forse è troppo bravo, per questo ha scritto un romanzo che fa 
l’effetto di una siringa di tedio nei testicoli. È giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie) 
obbedisce, fino allo spasmo, alle regole del romanzo canonico (le descrizioni sono pedanti, inutili: 
“le sopracciglia erano folte come siepi selvatiche: peli lunghi bianchi, argentei, grigi, sfrecciavano 
verso le estremità esterne del volto. Attorno agli occhi, la pelle era segnata in una miriade di 
increspature”, e via per un capoverso intero, che palle), è ambientato nei recessi del Tevere, in una 
zona infida e immonda, che non ha affatto la lucentezza folle del Po narrato da Cesare Zavattini, 
quello dove sguazzava Ligabue. I momenti epici sono due. Quando viene sgranato l’“undicesimo 
comandamento” che è “fatti li cazzi tua”; quando Nucci riesce a descrivere uno che s’ingroppa una 
femmina (“non fa altro che ripetermi basta basta basta basta basta basta, già sto cercando di entrare 
su e lei dice no no no no no e io spingo”) senza mai dire pene o vagina, minchia e figa, ma 
accennando a “un vuoto nero, un abisso in cui sguazzo, affogo”. Mirabile petting linguistico. Esito 
del romanzo: presuntuoso.

Matteo Nucci, È giusto obbedire alla notte, Ponte alle Grazie, pp.368, euro 16,00

Alberto Rollo. Sottotitolo, l’importanza di chiamarsi Rollo. La vera analisi più che sul libro, 
andrebbe fatta sulle recensioni piombate come corone di fiori ad adornare la strabenedetta testolina 
di Rollo. Un po’ tutti hanno scritto di Un’educazione milanese, esaltando Rollo, “raffinato signore 
che ha compiuto sessantacinque anni […] è magro e vestito un po’ dark” (così Francesco Cevasco, 
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sul Corriere della Sera): dal Fatto quotidiano (“c’è bisogno di libri come questi”, esulta Caterina 
Soffici) a Repubblica (dove Paolo Rumiz sbotta, “ora mi tocca anche amare Milano, che mi è 
sempre andata di traverso”) a Il Foglio (“è un libro evocativo, caldo di una passione non risaputa”, 
ne è convinto, Marco Archetti) tutti sull’attenti, tutti felici, quella di Rollo è una “bella ricognizione 
autobiografica”, riassume Nicola Lagioia su La Stampa. Com’è che Rollo ha ricevuto un grattacielo 
con skyline di recensioni pur pubblicando per Manni, editore di medio-piccola gittata, mentre altri 
libri Manni, ben più belli (esempio: Il libro del dialogo di Edmond Jabès) una simile attenzione se 
la sognano? Semplice. Alberto Rollo, così la dida biografica, “dal 2005 è Direttore letterario della 
casa editrice Feltrinelli, dove lavora da oltre vent’anni”, guai a parlarne male. Visto che a me i 
‘gradi’ non fanno effetto e non pubblicherò mai per Feltrinelli, mi tocca dirvi che il libro di Rollo è 
un baedeker milanese per chi ha nostalgia del “risotto giallo che era diventato un’istituzione”, di 
quando “si faceva il bagno in una tinozza di legno, la domenica mattina o il sabato sera”, di chi al 
suono “via Mac Mahon” precipita in una Costantinopoli del rimorso, del tempo perduto. Rollo, 
questa specie di Cracco dei buoni sentimenti e della milanesità di polistirolo, quella che “si cantava 
tutti Jannacci” e si andava a vedere “Santa Giovanna dei Macelli di Brecht che Giorgio Strehler 
diresse nella stagione 1970-71”, ci rifila lo strazio di una biografia esistenziale, scritta con la 
presunzione di un baüscia che si crede Socrate solo perché ha letto Platone e Sartre sui Navigli. Si 
accettano biografie soltanto da chi ha avuto una vita equivalente a quella di Lawrence d’Arabia – 
che il piccolo Rollo, per altro, ha visto al cinema, ce l’ha portato “il Luigi, il figlio scapolo della 
piccola zia di Musocco: era democristiano e sindacalista anticomunista”, e chissenefrega della 
fotografia di famiglia del super direttore letterario. Certo, se è uno che scrive così a scegliere gli 
autori di domani… Ergo, come già detto: baüscia.
Alberto Rollo, Un'educazione milanese, Manni, pp. 320, euro 16,00
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La carota. Non tutte le streghe sono degne del rogo. Ergo: non tutti i libri vincitori del Premio 
Strega vanno tenuti nel freezer per usarli come oggetto contundente contro il vicino d’ombrellone. 
Nella mia personale ‘cinquina’ degli Strega di ogni tempo, ad esempio, c’è il romanzo che vinse la 
prima edizione del premio letterario più snob e criticato d’Italia. Tempo di uccidere di Ennio 
Flaiano è un libro bellissimo, denso di cupezze africane – è ambientato in Etiopia – non ha nulla da 
invidiare alle gincane filosofiche di Albert Camus. In ‘cinquina’, con pieno diritto estetico, in ordine 
di apparizione, ci sono anche Le stelle fredde, il thriller alchemico – con Dostoevskij sul sofà – di 
Guido Piovene e Un altare per la madre di Ferdinando Camon, libro asciutto e perfino furbo – 
piacque tanto a Raymond Carver – ambientato in una campagna veneta che trasuda nostalgie e 
rancori, che resta un formidabile eserciziario per scrittori in cerca di bestseller – Camon usa gli 
aggettivi come un cecchino e ha un senso dei ‘tempi scenici’ narrativi micidiale. Inchiniamoci 
davanti a Il Natale del 1833 di Mario Pomilio, poi, raffinatissimo romanzo-saggio che attraverso 
documenti fittizi redige la cartella clinica dell’esistenza nascosta del Manzoni. Un libro 
formalmente ineccepibile – ma perché, oggi, nessuno si pone doverosi interrogativi sulla forma del 
romanzo? perché danno tutto per scontato? – che andrebbe imposto ai liceali, anzi, ai loro prof. 
Ultimo, Le menzogne della notte di quel grande indagatore di vocaboli che è Gesualdo Bufalino, 
uno che siede alla stessa tavola di Borges, abbuffandosi di pasta con le sarde. Chi vincerà lo Strega 
tra gli Strega? Chi è degno di essere il grande stregone della letteratura degli ultimi 70 anni? 
Scegliete voi.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/23/i-finalisti-del-premio-strega-roba-da-ipoglicemia-
estetica-la-vera-nar/34667/

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

ERA QUI LA FESTA 

“L’EFFIMERO” CONTRO LA MORTE: QUANDO RENATO NICOLINI SI INVENTO’ 
“L’ESTATE ROMANA”: ‘C'ERANO LE FAMIGLIE CON LA CASSAROLA DI MACCHERONI 
E I GIOVANI CHE SI RULLAVANO UNA CANNA. FU ALLORA CHE I RAGAZZI 
CAPIRONO CHE LA PASTASCIUTTA NON FA MALE’ - DAGO: “DOPO IL RAPIMENTO 
MORO DOVEVAMO DARE IL SEGNALE CHE LA GUERRA ERA FINITA. NON ERA 
RIFLUSSO, MA UNA SCELTA SUPER POLITICA” - VIDEO

Paola Zanuttini per   il Venerdì  - la Repubblica
 
C' è una domanda che tra i romani over 50 prima poi salta fuori: tu c' eri al Colosseo, per il 
Napoléon di Abel Gance? C' ero, c' ero. E se non c' eri, quel settembre 1981, vuol dire che fra te e la 
Storia c' è incompatibilità. Perché la proiezione di un capolavoro del muto restaurato da Francis 
Ford Coppola e musicato da suo padre Carmine che, sotto lo schermo dirigeva l' orchestra dell' 
Opera, è stato il momento più alto - quindi l' inizio della decadenza - dell' Estate Romana.
 
Era cominciata quattro anni prima, ovvero quarant' anni fa, la prima Estate Romana che, di fatto, è 
stata la prima Estate Italiana, in quanto riprodotta dalle Alpi a Lampedusa e pure all' estero.
 

 Nicolini, Achille Bonito Oliva, Renato Guttuso e Beuys a 
Palazzo Braschi
E già dal primo anno a Massenzio - il 1977, turbolento assai, politicamente - ci pungeva vaghezza 
di essere protagonisti, oltre che spettatori, di una mutazione culturale. Già: mentre guardavamo a 
bocca aperta i film epici che segnarono la prima edizione della rassegna (da Senso di Visconti alla 
maratona del Pianeta delle scimmie, tanto per dare l' idea di come andava inteso l' epico, all' epoca) 
avvertivamo il crepitio genetico che ci avrebbe portato dritti dritti verso le Vacanze Intelligenti.
 
A tentare un amarcord tra gli artefici di quell' evoluzione light, si finisce nella malinconia perché la 
sorte, (per restare nell' epico), molte anzi tempo all' Orco generose travolse alme d' eroi. E di 
organizzatori, a partire dall' assessore alla Cultura Renato Nicolini, che se n' è andato nel 2012. 
Quando revocava gli antichi fasti delle sue Estati, tornava sempre alla prima sera di Massenzio 
«Arrivai solo a mezzanotte. C' erano oltre quattromila persone. Inattese.
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Mi sedetti su una panca, in fondo, tra una famiglia romana, di quelle ormai estinte, che si era portata 
da mangiare i rigatoni, e un gruppo di ragazzi che si rollavano uno spinello. Stavano insieme, a 
guardare lo stesso film». L' alto, il basso; il popolo, l' élite; il centro, la periferia; gli omo, gli etero; 
l' avanguardia, il nazional-popolare. Stavano meravigliosamente insieme: per analogia, per 
contrasto, o per qualche altro prodigioso incastro.
 
C' era voluto Giulio Carlo Argan, primo sindaco postbellico di Roma non democristiano (ma non 
Pci, Sinistra Indipendente) e grande storico e critico d' arte, a consentire le prove tecniche di 
coniugazione tra due parole distantissime: estate e cultura. «All' epoca la cultura, in termini politici, 
non valeva tanto e infatti a Renato, che non aveva ottenuto molti voti, fu dato l' assessorato alla 
Cultura. Ma Argan si fidò di lui e si innescò il cambiamento» ricorda il critico d' arte Achille Bonito 
Oliva, che collaborò con Nicolini - storica la mostra Avanguardia-Transavanguardia del 1982 - e 
che nel 1974 anticipò lo spirito nicoliniano con la sua mostra Contemporanea nei parcheggi 
sotterranei di Villa Borghese e con l' impacchettamento delle Mura Aureliane di Christo.
 
Il tempo, a quel tempo, era vago, elastico. E l' humus dell' Estate fecondava anche gli inverni. O 
viceversa. Per esempio, il festival dei poeti di Castelporziano del 1979, con il palcoscenico che 
crollò per il peso del pubblico poetante (30mila presenze) che voleva rubare la scena ai poeti 
laureati, era germogliato negli anni precedenti al Beat 72, storico locale di Simone Carella, altro 
demiurgo sul fronte teatrale dell' Estate Romana (trapassato neanche un anno fa), dove l' attuale 
critico teatrale del Corriere della Sera Franco Cordelli riuniva ogni sabato gli aedi del momento.
 
«Il sabato c' erano le manifestazioni, alcune anche violente, e fra chi aveva partecipato al corteo c' 
era chi poi riparava da noi, per sentire i poeti».
 
Questa nota introduce il nocciolo della questione: nella vulgata un po' semplificante, l' Estate 
Romana avrebbe restituito la città ai romani che, spaventati dagli eccessi della politica e dal 
terrorismo avevano piazzato i sacchi di sabbia alle finestre e non mettevano il naso fuori di casa. «È 
come dire che oggi la gente non va in giro per paura del terrorismo jihadista» obietta Cordelli. 
«Faceva comodo alla Dc dire che la gente non usciva, per paura della sinistra. Il fatto è che non c' 
era quasi niente, soprattutto d' estate. Adesso, invece, ci sono festival ovunque e tutti i giorni. Ma 
nasce tutto da là».
 
Per avvalorare la vulgata, Roberto D' Agostino, racconta invece che una volta a piazzale Clodio fu 
sommerso di sputi dai fascisti perché era vestito strano. «Renato mi chiamò perché con altri amici 
avevo trasformato un vecchio locale, il Titan, in discoteca rock per compagni che sdegnavano le 
discoteche. Ma quando, nel 1978, a Villa Ada organizzai Alla ricerca del ballo perduto lasciai 
perdere il rock e scelsi la musica leggera precedente il 1968. Renato diceva che ogni decennio 
finisce due anni prima: nel 1978 c' era stato il rapimento Moro e noi dovevamo dare il segnale che 
la guerra era finita. Non era riflusso, ma una scelta super politica».
 
All' epoca, Sandro Lombardi dei Magazzini Criminali, compagnia teatrale d' avanguardissima, era 
solo spettatore delle prime Estati Romane, di cui poi divenne collaboratore. «C' era un' atmosfera 
meravigliosa, non i cocci di bottiglie di oggi. Io che venivo dal Casentino non sapevo com' era 
Roma prima di Nicolini, ma la trovavo bellissima e non avevo mai visto una città così viva, la notte. 
E non avevo neanche mai visto uno scopritore di talenti come Renato».
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 Renato nicolini
 
Su questo punto concordano tutti: Nicolini era un abilissimo catalizzatore di genialità e differenze, l' 
ultimo situazionista. Ed era anche spiritoso. Ricorda Gianni Romoli, oggi sceneggiatore e 
produttore: «Massenzio lo organizzavamo noi di tre cineclub, oltre all' Aiace: il Politecnico, il 
Filmstudio e l' Occhio, l' orecchio e la bocca. A Enzo Ungari, il primo che ci ha lasciati, diceva che 
il suo Filmstudio era i Cahiers du Cinéma, mentre noi dell' Occhio eravamo la Caienna del cinema. 
Non ci abbiamo fatto una lira, ma ci siamo divertiti tantissimo: ogni anno che montavamo il 
programma della rassegna ci sembrava di fare un' opera d' arte».
 
Forse lo era davvero, nonostante le trinariciute e opportunistiche polemiche contro l' effimero 
nicoliniano, che tanto effimero non doveva essere se stiamo ancora a parlarne. Bonito Oliva taglia 
corto, con uno dei suoi aborismi: «L' effimero era un spirito, non un servizio urbano».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/era-qui-festa-ndash-ldquo-rsquo-effimero-
rdquo-contro-morte-150586.htm

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

Confessioni

curiositasmundiha rebloggatomangorosa

Segui
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loffl

#loffl

Fonte:loffl

-------------------------------------------
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curiositasmundiha rebloggatosabrinaonmymind

infoaut.org

Pratobello 1969: una vittoria del popolo sardo contro l'occupazione 

militare

paoloxl

La fine degli anni ‘60 corrisponde con un fermento politico e culturale che non trova confini nazionali. Sono 

soprattutto le proteste

La prima sarà una mobilitazione nota come “i quattro giorni della Repubblica di Orgosolo”, che ha portato alla 

destituzione della giunta comunale e all'insediamento al suo posto

Pratobello 1969: una vittoria del popolo sardo contro l'occupazione militare

di una Assemblea Popolare.

La seconda rientra all'interno di una vasta mobilitazione delle comunità barbaricine, ogliastrine e della Baronia 

contro il progetto di costituzione di un parco nazionale nell'area del Gennargentu.

La terza, la maggiormente conosciuta, e’ la sollevazione dell'intera popolazione di Orgosolo contro il progetto di 

installazione di un poligono militare di tiro nel territorio comunale di Pratobello.

La particolarità della mobilitazione sta anche nelle analisi rispetto al progetto. L'istituzione del Parco Nazionale 

del Gennargentu e del Poligono di Tiro di Pratobello vengono inserite da parte dei locali centri culturali all'interno 

del medesimo disegno. Il problema principale per lo Stato Italiano era infatti la sua assenza nell'entroterra sardo, 

numerose inchieste e commissioni vedevano nella pastorizia la causa prima del banditismo e quindi 

dell'avversione verso Stato, visto dai sardi solo come esattore e repressore. “Commissione Medici” prima e 

“Progetto di Rinascita” si riproponevano di “liberare” i sardi dal lavoro nei campi, arruolarli nell'industria azioni 

che dovrebbero avere come conseguenza la scomparsa del banditismo. Il Parco Nazionale e il Poligono di Tiro, la 

Sardegna conta una percentuale di 66 basi militari su 100 di tutto il territorio italiano, rientrano all'interno 
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dell'ottica di controllo della vasta zona ancora non colonizzata dallo Stato.

“Quella fu veramente una lotta di popolo, una lotta isolata, purtroppo, alla quale partecipò tutto un paese in difesa 

del proprio territorio comunale… Anche la preparazione di quella lotta fu essenzialmente opera del circolo; i 

partiti, i dirigenti dei partiti se ne interessarono anche loro, ma l'opinione mia e di noi del circolo è che lo 

facessero per circoscriverla, in un certo senso, perché effettivamente a pensarci bene, era un fatto veramente 

eversivo, da tutti i punti di vista, che la popolazione di un paese, di un piccolo paese, si fosse messa in testa di 

avere ragione dello Stato e dell'esercito”. Intervista a Giovanni Moro del circolo culturale di Orgosolo.

Ultima settimana di giugno del ‘69, a Pratobello sono ormai pronti i militari della Brigata Trieste per occupare i 

terreni destinati al pascolo e cominciare le esercitazioni. A Orgosolo nei giorni prima dell'occupazione si 

svolgeranno assemblee popolari, volantinaggi rivolti a studenti e operai della vicina Nuoro e cortei sempre più 

partecipati come quello del 19, data prevista per l'inizio delle esercitazioni. Alle prime luci dell'alba , un ampio 

gruppo di orgolesi, si avvio verso la provinciale che porta a Pratobello incontrando una prima autocolonna di 

mezzi militari. Venne predisposto un blocco che subì il lancio di tre bombe a mano da parte dei militari che 

fortunatamente non provocò vittime. I militari non potranno eseguire le esercitazioni a causa della presenza 

determinata degli orgolesi.

Comincia così una mobilitazione che si concluderà il 27 Giugno con la vittoria della popolazione locale e la 

dipartita dei militari. Lotta che ebbe il suo apice il 23 Giugno quando i militari eseguirono una vera e propria 

“caccia all'uomo” con carri armati ed elicotteri fermando e trasferendo nella vicina questura di Nuoro centinaia di 

persone, arrestandone diverse altre senza però riuscire ad intimidire la popolazione. La violenza di quei giorni da 

parte dei militari costrinse sindacati e partiti, fino ad allora rimasti in disparte e spesso favorevoli al poligono, ad 

appoggiare la protesta, condannando l'uso indiscriminato e immotivato della forza da parte di polizia e carabinieri, 

chiedendo l'immediata liberazione dei fermati, rivendicando piani di sviluppo economico fondati su progetti che 

non riducessero l'Isola ad un'enorme base militare e il diritto delle popolazioni di decidere sul destino del proprio 

territorio.

Alcuni estratti di interventi di braccianti e operai durante le assemblee popolari danno il senso della 

determinazione e dell'unità degli orgosolesi in questa lotta.

Uno stralcio di un documento del circolo culturale “Noi continueremo lo sciopero finchè tutti i militari non se ne 

saranno andati e attenzione a quello che fate – rivolgendosi a poliziotti e soldati – perché qui non siamo né ad 

Avola, né a Battipaglia”

E ancora un compagno bracciante spiega molto serenamente dal cassone di un camion da dove parlavano gli 
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oratori “ tutti i manifestanti hanno intenzione di operare in modo non violento, ma se da parte delle forze 

dell'ordine si ricorrerà alla violenza, allora anche gli scioperanti risponderanno con la violenza”.

Da quell'estate Orgosolo e’ diventata meta turistica di migliaia di viaggiatori attratti dai murales che raccontano 

quella ed altre lotte popolari in giro per il mondo.

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

Segnali extraterrestri
 

Breve storia delle volte in cui l’essere umano ha creduto di trovarsi a contatto con civiltà aliene.

 
Andrea Daniele Signorelli milanese, classe 1982, si occupa del rapporto tra nuove tecnologie, 
politica e società. Scrive per La Stampa, Prismo, Gli Stati Generali, Wired e altri. Nel 2015 ha 
pubblicato Tiratura Illimitata: inchiesta sul giornalismo che cambia per Mimesis edizioni. 

Il 15 agosto 1977, dall’Università dell’Ohio, dove lavora al progetto scientifico   SETI 
(Search of Extraterrestrial Intelligence), l’astronomo Jerry R. Ehman capta uno strano segnale con il 
suo radiotelescopio Big Ear. Puntato sulla costellazione del Sagittario, il telescopio riceve un 
segnale radio a banda stretta almeno trenta volte più intenso del rumore di fondo, dalla durata di 72 
secondi e caratterizzato da una frequenza di 1420 MHz; la stessa frequenza delle emissioni di 
idrogeno neutro che,   in un paper del 1959, i fisici Philip Morris e Giuseppe Cocconi ritenevano 
potesse essere il mezzo più adatto alle comunicazioni extraterrestri, vista la sua diffusione 
nell’universo.
In un certo senso, quindi, quella frequenza avrebbe rappresentato una scelta obbligata (o comunque 
molto probabile) nel caso in cui gli extraterrestri avessero provato a mettersi in contatto con altre 
civiltà. Jerry Ehman fu talmente colpito da quel segnale inspiegabile da cerchiare in rosso il codice 
che descrive la variazione del segnale e annotare di fianco un’esclamazione: “Wow!”. Si trattava di 
alieni che stavano tentando di entrare in contatto con l’umanità? Purtroppo, non c’è mai stato modo 
di saperne di più: nonostante i vari tentativi (condotti a intervalli irregolari fino al 1999), quel 
segnale non è più stato osservato ed è tuttora privo di una spiegazione ufficiale.
Il buco nell’acqua fu di quelli dolorosi, ma il cofondatore del SETI, Frank Drake, non ha smesso di 
sperare che quel segnale arrivasse da una civiltà aliena: “Tra tutti i possibili indizi di intelligenza 
extraterrestre, è ancora oggi uno dei nostri migliori candidati”, scrive nel saggio   Is Anyone Out 
There?. “Ma, come tutti gli altri candidati finora, non si è più ripetuto. Nessuno ha più udito quel 
segnale, alla Ohio State o in altri luoghi”. Forse, ipotizzò lo stesso Drake, proveniva da una civiltà 
molto lontana, che aveva convogliato tutta l’energia possibile per emettere un segnale molto stretto 
e dalla durata limitata, in modo che potesse essere ricevuto a grandi distanze.
Quando una spiegazione astrofisica naturale è debole o non troppo convincente, c’è sempre la 
tentazione di immaginare che ci siano dietro gli extraterrestri.
Più probabilmente, la vera origine di quel segnale è un’altra ed   è stata individuata nel 2016 da 
Antonio Paris, professore universitario in Florida, secondo il quale fu causato dal rilascio di 
idrogeno neutro da parte di due comete, la 266P/Christensen e la 2008 Y2 (Gibbs), che proprio quel 
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giorno del 1977 stavano transitando nell’area di cosmo incriminata (anche se non tutti ritengono che 
questo fenomeno sia sufficiente per emettere un segnale così intenso).
Little green men e forni a microonde
In parecchie altre occasioni l’uomo ha creduto (o temuto) di trovarsi in contatto con civiltà 
extraterrestri. Nel 1967, l’astronoma Jocelyn Bell Burnell individuò da Cambridge un segnale 
inusuale: una fonte stava inviando dal cielo scariche regolari e ripetute, separate tra loro da una 
precisa pausa di 1,33 secondi. Incapace di trovare una spiegazione al fenomeno, lo chiamò LGM: 
“little green men”. L’interpretazione “marziana” iniziò rapidamente a venir meno quando ci si rese 
conto che quei segnali non erano poi così rari e anzi provenivano da numerose fonti; per la 
precisione dalle   stelle di neutroni: erano appena stati scoperti i   pulsar.
Più dura fu la realtà che risvegliò dai sogni di gloria gli scienziati dell’osservatorio di Parkes, 
Australia, nel 1998: i “peritoni”, i segnali che almeno una o due volte l’anno venivano regolarmente 
individuati – e che gli scienziati erano certi aver origine extraterrestre – erano invece causati 
dall’apertura del forno a microonde che si trovava nell’area ospiti del centro (come dimostrò il 
ricercatore Emily Petroff). Avete presente quando aprite il microonde prima che abbia finito? Quel 
modello non si spegneva immediatamente e faceva fuoriuscire una minima quantità di “peritoni”. 
Niente origine extraterrestre, purtroppo.
In effetti, il problema delle ricostruzioni che tirano in ballo gli alieni, come   si legge su Space.com, è 
che “quando una spiegazione astrofisica naturale è debole o non troppo convincente, c’è sempre la 
tentazione di immaginare che ci siano dietro gli extraterrestri. Dopotutto, non possiamo mai 
escludere gli alieni. (…) Ma non poterli escludere è una posizione scientificamente inutile”.
Il punto, allora, è capire in che circostanze potremmo affermare “sono davvero gli alieni” invece 
che “non possiamo escludere che siano loro”. Il che ci porta a dover rispondere a una domanda 
precisa: come proverebbe a comunicare con l’umanità una civiltà aliena? “Se una civiltà avanzata 
volesse comunicare con noi, probabilmente sceglierebbe di basare la sua comunicazione su 
qualcosa che abbiamo in comune con loro, per esempio il fatto che viviamo nello stesso universo 
fisico”,   ha spiegato a Gizmodo il direttore del SETI, Andrew Siemion. “Potrebbero usare le 
proprietà degli oggetti astrofisici, come i pulsar, i quasar o la forma della nostra galassia; sarebbe un 
primo passo per insegnarci il loro linguaggio”.
Alla base della matematica ci sono forme logiche elementari che potremmo avere in comune anche 
con forme di vita aliene, o che comunque gli alieni potrebbero essere in grado di comprendere.
In alternativa, si potrebbe pensare di lasciar perdere la comunicazione simbolica e lavorare con la 
logica matematica. Sempre su Gizmodo si legge come, attraverso la matematica, potremmo 
comunicare virtualmente qualunque cosa si possa quantificare: “Per esempio, potremmo spiegare la 
successione di Fibonacci partendo dai numeri più semplici, sommandoli tra di loro e ripetendo il 
processo più e più volte”.
Il concetto, quindi, è che alla base della matematica ci sono forme logiche elementari che potremmo 
avere in comune anche con forme di vita aliene, o che comunque gli alieni potrebbero essere in 
grado di comprendere. Secondo Spencer Greenberg, autore del sito   Ask a Mathematician, si può 
confidare nel fatto che le civiltà aliene abbiano sviluppato il concetto di numero intero. In questo 
caso, per farci capire non dovremmo fare altro che inviare impulsi in codice binario, in cui una 
frequenza bassa rappresenta lo zero e una frequenza alta rappresenta il numero uno. Se decidessimo 
che i nostri numeri vengono comunicati in 16 bit, il numero 1 sarà rappresentato da una successione 
di 16 zeri, il numero 2 da una successione di 15 zeri e un 1 e così via. Per un alieno dovrebbe essere 
ovvio capire che queste successioni sono inviate da un’entità intelligente. E, di conseguenza, anche 
per loro dovrebbe essere abbastanza facile inviare a noi messaggi sufficientemente intelligibili da 
consentirci di capire, come minimo, che sono frutto di un’intelligenza e non emissioni naturali.
Ma se è così facile, perché non è ancora successo? Pensare che gli alieni non esistano proprio, 
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d’altra parte, sfida ogni logica. Di più: là fuori dovrebbe essere pieno zeppo di forme di vita 
extraterrestri dotate di un’intelligenza assimilabile in qualche maniera alla nostra. Anche lasciando 
perdere i   cento miliardi di galassie dell’universo – che ospitano ognuno centinaia di miliardi di 
stelle (e quindi trilioni di pianeti) – e prendendo in considerazione solo la Via Lattea, il numero 
totale di pianeti si aggira comunque attorno ai 100 miliardi. Di questi, circa un miliardo è 
potenzialmente abitabile: se anche solo lo 0,1% ospitasse un’altra forma di vita, arriveremmo 
comunque a un milione di pianeti abitati da alieni. E invece, per ora, il nulla: forse non saremo soli 
nell’universo, ma di sicuro ci sentiamo tali. Il cuore del   paradosso di Fermi, d’altra parte, è proprio 
questo: è praticamente ovvio che esistano altre forme di vita (come diceva la canzone), eppure non 
riusciamo a entrarvi in contatto.
Il protocollo per rapire gli alieni
Se per caso, però, dovessimo riuscire a scovare un pianeta abitato, l’esercito USA si è premurato di 
stilare, attorno al 1950, un protocollo da seguire per fare incontri ravvicinati del terzo tipo (almeno 
così   sostiene l’autore di romanzi a tema extraterrestre Robert Freitas). Come ci dovremmo 
comportare, allora? Prima di tutto, una volta individuato il pianeta abitato, dovremmo iniziare un 
programma di sorveglianza a distanza, in modo da raccogliere quanti più dati e informazioni 
possibili. Il secondo passo, prevede di fare delle brevissime incursioni nascoste nelle vicinanze del 
pianeta, per dare un’occhiata alle armi, ai veicoli e in generale capire come procedono le cose da 
quelle parti.
Una volta raccolte le informazioni principali, arriverebbe il momento di scendere di nascosto sul 
pianeta, allo scopo di capire se si tratta di alieni ostili o pacifici. Nel primo caso, dovremmo capire 
di che tipo di ostilità stiamo parlando; se invece andasse tutto per il verso giusto, l’obiettivo sarebbe 
a quel punto di piantare un campo base in qualche zona molto isolata e raccogliere a scopo di studio 
esemplari di piante e di alieni (vale la pena notare che   la prima segnalazione di rapimento da parte 
degli alieni risale al 1957, sette anni dopo la compilazione di questo protocollo; è possibile, quindi, 
che questo report abbia influenzato i primi casi di “rapimenti alieni”).
Compiuti i test, sarebbe il momento di rendere nota la nostra presenza, con un approccio cauto e da 
una posizione sicura, mostrandosi a un’ampia fetta di popolazione e dando prova di non avere 
intenzioni ostili. Infine, se tutto procedesse per il verso giusto, sarebbe il momento di entrare 
fisicamente in contatto, provando a comunicare faccia a faccia.
Perché si dà sempre per scontato che gli alieni debbano essere intelligenti? Dopo tutto, l’uomo è 
l’unica specie che abita la Terra abbastanza intelligente da sapere che ci sono altri pianeti oltre a 
quello su cui si muove.
Tutto è pronto, insomma: abbiamo radiotelescopi puntati ovunque, abbiamo un’idea di come 
potremmo iniziare a comunicare e anche un protocollo da seguire se fossimo noi ad avvistare un 
pianeta abitato. Non resta che riuscire a trovarli, questi alieni. Ma quando succederà? Al di là degli 
esperti che ritengono che, semplicemente, l’incontro non avvenga perché l’universo (o anche solo la 
galassia) sia troppo vasto per incontrare un’altra forma di vita, ci sono altre questioni da valutare: 
per esempio, perché si dà sempre per scontato che gli alieni debbano essere intelligenti? Dopo tutto, 
l’uomo è l’unica specie che abita la Terra abbastanza intelligente da sapere che ci sono altri pianeti 
oltre a quello su cui si muove; come si può escludere che le eventuali forme di vita extraterrestri 
non siano affatto intelligenti (e quindi molto più difficili da scovare)?
Una teoria simile a questa afferma che, se mai noi dovessimo scoprire una forma di vita aliena, 
questa sarebbe quasi sicuramente primitiva. Ciò avverrebbe per due ragioni: prima di tutto, nessuno 
dei pochi pianeti potenzialmente abitabili (per esempio o Marte o Europa, il satellite di Giove) con 
cui possiamo entrare in contatto visivo mostra segni di una civiltà avanzata (altrimenti li avremmo 
già notati); inoltre, se si prende come misura il tempo durante il quale l’uomo ha mantenuto uno 
stato primitivo o quasi rispetto al tempo da civilizzato, si capisce come ci sono maggiori possibilità 
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di entrare in contatto con una specie arretrata. D’altra parte, è opinione comune che sarà la civiltà 
più evoluta a scoprire quella meno evoluta (per ovvie ragioni, che peraltro ci fanno augurare che sia 
l’uomo a scoprire gli alieni e non viceversa).
Gli alieni c’erano, ma sono morti
Intelligenti o meno, evoluti o primitivi, vicini o lontani; l’importante è riuscire prima o poi a dare 
risposta alla più celebre delle domande: siamo soli nell’universo? Secondo   una ricerca della 
Australian Nation University, la risposta è positiva. Sì, siamo soli; perché gli alieni sono tutti morti, 
si sono estinti. L’ipotesi suona decisamente assurda, ma ha invece basi ben più solide di quel che si 
potrebbe credere: nei primi miliardi di anni di formazione, infatti, l’ambiente del pianeta è 
estremamente instabile; le fluttuazioni della temperatura e della composizione atmosferica sono così 
forti da rendere quasi impossibile che una forma di vita si evolva.
È possibile che solo sulla Terra si siano verificate le condizioni necessarie che consentono alle 
forme di vita intelligente di evolvere e prosperare?
“Probabilmente l’universo è pieno di pianeti abitabili”, ha spiegato il coordinatore dello studio 
Aditya Chopra. “Ma le forme di vita nate da poco sono troppo fragili: noi crediamo che 
semplicemente non siano riuscite a sopravvivere. (…) Se su un pianeta sorge la vita, raramente si 
evolve abbastanza rapidamente da regolare l’effetto serra – che a sua volta influenza l’albedo (la 
quantità di luce riflessa da un corpo celeste e che ne condiziona il clima) – in modo da mantenere la 
temperatura superficiale compatibile con quella dell’acqua allo stato liquido e quindi con 
l’abitabilità. (…) L’estinzione è una condizione di default sui pianeti rocciosi e umidi”. Secondo i 
ricercatori, 4 miliardi di anni fa sia Venere che Marte erano abitabili e avrebbero quindi potuto 
ospitare delle forme di vita. Qualche miliardo di anni dopo la loro formazione, però, i due pianeti 
potrebbero aver ucciso tutti i loro abitanti a causa del cambiamento nelle temperature.
E allora, perché noi siamo sopravvissuti? Semplicemente perché, come dimostrato da alcuni studi, 
la vita sulla Terra si è evoluta in maniera sufficientemente rapida: “In alcuni rarissimi casi, come sul 
nostro pianeta, l’evoluzione da organismi monocellulari a pluricellulari a forme di vita complesse 
non produce una quantità tale di gas serra da causare il riscaldamento del pianeta e l’evaporazione 
di tutta l’acqua”,   scrive Campbell Simpson. “È questo unico, piccolo particolare ad aver reso 
possibile la vita sulla Terra”. Questo, ovviamente, dando per scontato che la teoria del   “collo di 
bottiglia di Gaia” dei ricercatori australiani sia corretta.
Se così fosse, si ritornerebbe in un certo senso al punto di partenza del paradosso di Fermi: è 
possibile che solo sulla Terra si siano verificate le condizioni necessarie che consentono alle forme 
di vita intelligente di evolvere e prosperare? Le ricerche degli alieni non si fermeranno 
probabilmente mai e i nostri occhi continueranno a essere puntati verso altri pianeti e altre galassie. 
Ma a questo punto, non si può nemmeno escludere la più drastica delle ipotesi: l’uomo è davvero 
solo nella vasta immensità dell’universo.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/segnali-extraterrestri/

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

Motivi per essere felice

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso
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Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice, uno di 

questi si chiama acqua, un altro ancora si chiama vento, 

un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una 

ricompensa dopo la pioggia.

—
 

Luis Sepúlveda (via corallorosso)

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

Lentezza e memoria (Kundera)

curiositasmundiha rebloggatosoggetti-smarriti

C’è un legame segreto fra lentezza e memoria, fra velocità e oblio. Prendiamo una 

situazione delle più banali: un uomo cammina per la strada. A un tratto cerca di 

ricordare qualcosa, che però gli sfugge. Allora, istintivamente, rallenta il passo. Chi 

invece vuole dimenticare un evento penoso appena vissuto accelera inconsapevolmente 

la sua andatura, come per allontanarsi da qualcosa che sente ancora troppo vicino a sé 

nel tempo. Nella matematica esistenziale questa esperienza assume la forma di due 

equazioni elementari: il grado di lentezza è direttamente proporzionale all’intensità della 

memoria; il grado di velocità è direttamente proporzionale all’intensità dell’oblio.

—
 

Milan Kundera, “La Lentezza”. (via conceptualsynesthesia)

La velocità.

(via esse-shit)

Fonte:conceptualsynesthesia

------------------------------
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A chi interessa? 

«A chi parlerò oggi?». «Forse l’infelicità comincia proprio nei paraggi di quei deserti dove non si  
trova risposta a questa domanda».

Galimberti

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

Uomini & donne

bugiardaeincoscienteha rebloggatovirus1973

Segui

lefrasicom

Conoscendo le donne, si compiangono gli uomini; ma studiando gli uomini, si scusano le donne. - Achille 

Tournier - https://goo.gl/y2jL08

Fonte:lefrasicom

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

Tatuaggi
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bugiardaeincoscienteha rebloggatocoprolaliaproletaria

Segui

Molte persone deturpano i loro 

tatuaggi con corpi orrendi.

—
 

Alessandro Clemente
(via coprolaliaproletaria)

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

exterminate-akha rebloggatoet3rnauta

Segui

ilpost.it

Le scuole turche smetteranno di insegnare la Teoria dell'Evoluzione di 

Darwin - Il Post

La riforma scolastica proposta dal governo turco dovrebbe essere annunciata alla fine di giugno, nonostante 

l'opposizione dei laici

et3rnauta

l’ho già scritto che la Turchia non mi vede più?

thec8h10n4o2

Perché, le nostre la insegnano?

firewalker
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no sul serio. Ho fatto lo scientifico. Esiste un insegnamento della teoria dell’evoluzione da qualche parte?

et3rnauta

io so questo:

“….una breve cronistoria:

● 1979

Programmi del 1979 (Decreto Ministeriale 9 febbraio 1979) – insegnamento di “struttura, funzione e evoluzione 

dei viventi”

● 2004

Indicazioni nazionali per i piani di studi personalizzati nella Scuola Secondaria di I grado (Decreto legislativo n. 

59 del 19 febbraio 2004, allegato C). L’insegnamento dell’evoluzionismo viene omesso: scompare l’insegnamento 

di “Teoria dell’evoluzione delle specie”. L’elenco degli argomenti da trattare non comprende più: “L’evoluzione 

della Terra”, “Comparsa della vita sulla Terra”, “Struttura, funzione ed evoluzione dei viventi”, “L’origine ed 

evoluzione biologica e culturale della specie umana”

● 23 aprile 2004

Appello di scienziati: si chiede al Ministro di rivedere i programmi. Il mancato apprendimento della teoria 

dell’evoluzione per dei ragazzi di 13 -14  anni, rappresenta una limitazione culturale e una rinuncia a svilupparne 

la curiosità scientifica e l’apertura mentale. E’ senz’altro giusto spiegare che il Darwinismo e le teorie che ne sono 

conseguite hanno lacune da colmare e presentano problemi insoluti, ma non si può saltare completamente l’anello 

che lega passato e presente della nostra specie. Chiediamo dunque al Ministero dell’Istruzione di rivedere i 

programmi della scuola media, colmando una dimenticanza dannosa per la cultura scientifica delle nuove 

generazioni.

● 28 aprile 2004

Letizia Moratti affida ad un gruppo di esperti (Rita Levi Montalcini,  Carlo Rubbia, Roberto Colombo, Vittorio 

Sgaramella) il compito di redigere un rapporto, non vincolante, su Darwin e l’evoluzionismo.
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● 23 febbraio 2004

Il giudizio della Commissione: “l’insegnamento delle scienze non può prescindere dall’insegnamento della teoria 

evoluzionista e di Darwin”

● 17 ottobre 2005

Decreto legislativo: Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati – Obiettivi specifici di apprendimento 

per le Scienze per le Scuole secondarie di I grado. Ricompare l’indicazione dell’insegnamento di Darwin per i 

programmi della terza media. Rimangono quindi escluse le scuole dell’infanzia e le elementari.

http://www.italialaica.it/news/articoli/25326 “

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

bicheco

Il dono della sintesi

Pensate alla persona che per lavoro deve scrivere la descrizione/trama dei video porno. Gli tocca vederseli tutti, da 

quelli da un minuto fino a quelli di un'ora che, come è noto, vanno classificati tra le storie d'amore.

Un mestiere duro e logorante che richiede precisione, colpo d'occhio, padronanza della lingua e molta fantasia.

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

Lingue greche in Italia

curiositasmundiha rebloggatolimaotto

Segui
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LA GUERRA FREDDA DELLA CULTURA 

QUANDO LA CIA FINANZIAVA I GIGANTI DELLA LETTERATURA PER BATTERE I 
COMUNISTI. I SOLDI DELL'INTELLIGENCE USA SOSTENEVANO LE RIVISTE DI SILONE 
E SPENDER – IL MECENATISMO DELLA CIA E’ DIVERSO DA QUELLO DEI SIGNORI DEL 
RINASCIMENTO E DELLA CHIESA?

Davide Brullo per   Il Giornale
 
Nella prima delle sue tante vite, Secondo Tranquilli fu tra i fondatori, nel 1921, del Partito 
comunista italiano. Al congresso della Terza internazionale, il baldo ventenne incrociò Lenin, 
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«quando entrava nella sala, nasceva un' atmosfera nuova, carica di elettricità».
 
La seconda vita di Secondo Tranquilli comincia dieci anni dopo, nel 1931, quando venne espulso 
dal Pci perché non gli piaceva Stalin. Allora optò per il Partito socialista, antico amore di gioventù, 
con cui, nel 1946, viene eletto in parlamento all' Assemblea costituente.
 
La terza vita di Secondo Tranquilli è quella più nota, vissuta sotto lo pseudonimo di Ignazio Silone, 
cominciata con la pubblicazione di Fontamara, nel 1933.
 
La quarta vita di Silone è quella del fondatore di riviste. Deluso dalla politica attiva, nell' aprile del 
1956 inventa, insieme a Nicola Chiaromonte, Tempo Presente. «Noi non abbiamo nessuna ideologia 
o linea da proporre», scrivono i due nell'editoriale del primo numero. La rivista è l' esito dell' 
impegno di Silone nell' ambito del Congress for Cultural Freedom, associazione di liberi pensatori 
nata nel 1950 a Berlino, tenacemente anticomunista.

Insieme a Silone soprannominato dall' allegra compagnia mahatma c' erano Bertrand Russell, 
Arthur Koestler, Raymond Aron, Benedetto Croce, Karl Jaspers. Il Ccf sgranò i soldi per foraggiare 
Tempo presente, la culla culturale di Silone.
 
Nel primo numero Silone si occupa di ideologie e realtà sociale, denigrando «le ideologie politiche» 
ridotte «ad appannaggio della ragione di Stato o della ragione di partito».
 
L' indice della rivista è impressionante: un racconto di Albert Camus, le Cronache regalpetresi di 
Leonardo Sciascia, alcune Note sul romanzo di Alberto Moravia, e poi articoli di Isaiah Berlin e di 
Gustaw Herling. La rivista procede collezionando firme celestiali (da Sergio Quinzio a Robert Penn 
Warren, da Borges a Pasternak e Czeslaw Milosz, autore di una virulenta lettera su Einstein e i 
comunisti) fino al 1967 quando Silone, che non era proprio una verginella politica, scopre che i 
soldi che permettono alla rivista di sopravvivere «erano della Cia.
 
Silone e Chiaromonte immediatamente si dimisero e interruppero la pubblicazione. Posso ancora 
ricordare la loro incredula disperazione» ricorda Darina Silone, la moglie dello scrittore. Il 
Congress for Cultural Freedom era il braccio intellettuale dell' intelligence americana, la quale 
pensava che la Guerra fredda si dovesse vincere a suon di riviste e di artisti, che la vera battaglia 
fosse artistica, contro «l' egemonia culturale della sinistra».

Il fattaccio non è sinistro e non è neppure nuovo: nel 2004 l' editore Fazi ha pubblicato lo studio di 
Frances Stonor Saunders, La guerra fredda culturale.
 
La Cia e il mondo delle lettere e delle arti. La tesi è chiara: se la Russia inventava il «realismo 
socialista» e propalava la critica marxista, la Cia reagì con un vero e proprio Piano Marshall per la 
cultura. Se Stalin spediva gli scrittori avversi al regime a rinfrescarsi le idee nei Gulag, i servizi 
americani finanziavano le teste anticomuniste. Domandina canaglia (di Stonor Saunders): «Questo 
non poteva far correre il rischio di creare, al posto della libertà, una specie di non-libertà nella quale 
le persone pensano di agire liberamente mentre, in realtà, sono mosse da forze che non 
controllano?». La risposta la dà, almeno in parte, Campaigning Culture and the Global Cold War 
(Palgrave Macmillan, pagg. XVII+332, sterline 66.99) un libro appena pubblicato da due studiosi, 
Giles Scott-Smith e Charlotte A. Lerg, con lo scopo di catalogare «le riviste del Congress for 
Cultural Freedom».
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In ogni angolo del globo il Ccf, come mediatore della Cia, finanzia una trentina di riviste, la 
maggior parte delle quali «ha avuto scarso pubblico e ancor più scarsa influenza», perché «erano 
legate alle visioni particolari dei loro direttori». In soldoni, «l' epopea del Ccf non può essere ridotta 
all' interferenza della Cia», a tal punto che ogni rivista fa storia a sé. Se Preuves, in Francia, è una 
radicale roccaforte anticomunista che raccoglie interventi di Hannah Arendt, Eugène Ionesco, Jean 
Starobinski Mundo Nuevo «ha pubblicato Pablo Neruda, ha intervistato Carlos Fuentes, ha tenuto a 
battesimo Cent' anni di solitudine di García Márquez», insomma, non proprio dei capitalisti con l' 
hamburger nel taschino.
 
Se Cuadernos, stampato in Spagna e in latinoamerica, ha i toni di «una testata sorda e reazionaria», 
come l' australiana Quadrant (che esiste ancora) e l' austriaca Forum, «che sviluppano un 
anticomunismo conservatore», su Science and Freedom George Polanyi, figlio dell' eminente 
filosofo e chimico Michael, «più che occuparsi delle minacce alla libertà della ricerca scientifica 
perpetrate dal comunismo, preferì scrivere dello stato di sudditanza cui erano sottoposte le 
università occidentali, ritenendo la situazione degli accademici cinesi sotto Mao migliore di quella 
dei pari grado nei Paesi non comunisti».
Rischi congeniti a quella fetta di mondo che permette la libertà d' impresa e di opinione. La Ccf, 
tramite una vasta operazione di bonifica culturale foraggia, tra gli anni '50 e '60, riviste in Giappone 
(Jiyu, che significa «Libertà»), in Libano (Hiwar), in India (Quest), in Svezia (Kulturkontakt), nelle 
Filippine (Solidarity).
 

 CAMUS
La punta di diamante è Encounter, rivista inglese creata nel 1953 dal poeta Stephen Spender (troppo 
poco tradotto in Italia), che partì comunista in Spagna, contro Franco per scoprirsi anti, insieme a 
Irving Kristol. Su Encounter pubblicò la crema del pensiero anglosassone e non solo, da Wystan H. 
Auden a Robert Conquest, da Edmund Wilson a Dylan Thomas, Bertrand Russell e Lucian Freud. 
Più utile, in termini assoluti, Transition Magazine, avamposto del Ccf in Uganda: «Chinua Achebe e 
Ngugi wa Thiong' o poterono pubblicare lì i loro romanzi anticoloniali, La freccia di Dio e Un 
chicco di grano», che poi furono sdoganati con successo nel resto d' Occidente. Stesso discorso per 
Black Orpheus, stampato in Nigeria, che esaltò l' opera di Wole Soyinka, Léopold Senghor, Aimé 
Césaire, Alex La Guma, scrittore di romanzi anti-apartheid.
 
Morale della favola: il mecenatismo della Cia non è diverso da quello dei signori del Rinascimento 
e della Chiesa. La Cappella Sistina, l' Eneide e l' Orlando furioso sono capolavori dell' umanità, ma 
sono anche opere utili a fini «politici», che esaltano un potere rispetto a un altro. «Forse la storia del 
Ccf innesca una sorta di gelosia negli intellettuali di oggi, che rimpiangono quell' età dell' oro in cui 
scrittori, artisti e pensatori erano sufficientemente importanti da essere cooptati dai potenti». Già.
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Quando la Cia chiuse i rubinetti, tra lo scandalo dei finanziati benpensanti, le riviste stopparono le 
pubblicazioni. Oggi è il pantano dell' indifferenza, l' egida del mercato che premia l' ovvio rispetto 
al genio.

 Ignazio Silone
 
Meglio la Guerra fredda della cultura, allora: almeno, ha avuto il merito di infiammare le 
intelligenze.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/span-style-color-ff0000-guerra-fredda-cultura-
span-150602.htm

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

Silbo gomero

curiositasmundiha rebloggatosemplogicaa

Segui
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semplogicaa

venerdì 23 giugno - Il silbo gomero

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

la-sicilienne

Sicilian songs playlist

A broad assortment of Sicilian songs for all tastes. Enjoy! :) 

● Andrea Bocelli - E vui durmiti ancura

● Tinturia - Occhi a pampina

●
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● Franco Battiato - Veni l'autunnu 

● Goran Bregovic ft Carmen Consoli - Focu Di Raggia

●

● Carmen Consoli - A’ finestra

●

● Lautari ft Carmen Consoli - Malarazza 

● Alfio Antico e Fiorella Mannoia - Cunta li jurnati

●

● Carmelo Ferrara - Brucia la terra

● Lello Analfino - Cocciu d’amuri

● Agricantus - Carizzi r’amuri

● Tinturia - Nicuzza

● Al Qantarah -  Assummata di lu corpu di la tunnara

● Alfio Antico - Di cu sugnu

●

● Asteriskos - Janca Luna

● Marcella Bella - Sicilia Antica 

● Nakaira - Diserti

● Mario Venuti - Nfinu c’agghionna 
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●

● Rosamarina - Chianta la Fava 

●

● Giuseppe & Maurizio Calandra - A lu mercatu

● Vitit na’ crozza - Domenico Modugno

● Appalermo - Matranga e Minafò

●

● Stacca tutti cuasi - Lupetto Vincent Palazzo Andrew Parrini 

●

Please note that not all the songs are sang by the original artists, some of them are beautiful covers. :) 

girodivite

Mokarta - Kunsertu cfr: https://www.youtube.com/watch?v=DXQSoTGwun4

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

Abbiamo un problema con l'istigazione all'odio religioso (sì, è illegale)

Quel che avevo da dire sul brutto pezzo anti-islamico di Filippo Facci l'ho scritto un anno fa. 

Sulla sentenza che sospende Facci dall'Ordine dei Giornalisti per due mesi non dovrei entrare nel 

merito: non sono un giornalista e, soprattutto, non ho letto la sentenza. Facci, furbastro, ne ha 

pubblicato solo quelle due o tre righe che potevano servirgli a fare un po' di ironia sulla giudice, a 

rilevarne il "dubbio livello culturale". Sa che c'è solo una cosa che piace ai lettori di Libero quasi 

quanto il livore contro gli stranieri, ed è il livore contro i giudici e i magistrati. Magari la giudice 

avrà buttato giù qualche sfondone, ma il fatto che invece di ricorrere in appello Facci preferisca 

fare la vittima à la   Sallusti mi sembra significativo. (Leggo di giornalisti che, decisi a difendere 

Facci a prescindere, parlano addirittura di abolirlo, l'Ordine: non mi sembra una cattiva idea. 
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Restituire la tessera potrebbe essere un modo per realizzarla).

Mi rimetto a parlare del caso perché inquadra un problema enorme che in Italia forse non 

abbiamo ancora messo a fuoco: l'odio religioso. È un argomento molto delicato, un po' nascosto 

sotto i faldoni enormi di altri argomenti non meno pressanti: la libertà di opinione, il razzismo, la 

xenofobia. E non riguarda Facci più di quanto riguardi chiunque in questi giorni, criticandolo, si 

sentiva obbligato ad aggiungere una postilla: 'però odiare le religioni non è affatto sbagliato'. 

Come se il problema fosse che Facci ne odia una sola, invece di odiarle in generale. Una 

posizione simile, in Italia, passa per progressista. Credo che qui ci sia un grosso problema.

Lo stesso Facci lo ha ribadito: lui le religioni le odia tutte (tutte? jainisti inclusi? che gli han 

fatto?), ha già litigato col Vaticano e coi sionisti, ci ha un odio panreligioso grosso così, che gli 

deriverebbe dal razionalismo anglosassone. Eppure se scrivesse le stesse cose nel Regno Unito, 

rischierebbe molto di più che di due mesi di stipendio: perlomeno, mi sembra che il suo pezzo 

rientri in pieno nella definizione di hate speech che si usa nelle corti di laggiù (vedi il Racial and 

Religious Hatred Act del 2006). Questo forse spiega perché un fenomeno come la tarda Oriana 

Fallaci è nato in Italia (sul Corriere della Sera): altrove una sbrodolata come la Rabbia e 

l'orgoglio non sarebbe stata né pubblicata né, forse, concepita. Prima ancora di risultare illegale, 

si sarebbe rivelata politicamente disastrosa, un pugno nell'occhio di tutti i lettori di estrazione 

musulmana. In Italia invece in qualche modo l'odio religioso è tollerato e... coccolato.

Non solo a destra, dove perlomeno ha una chiarissima funzione identitaria. Anche nel centro 

moderato (malgrado gli sforzi ecumenici dei pontefici: è bastato che uno solo tra loro, in 50 anni, 

incespicasse in una bizzarra citazione da Manuele Paleologo, perché migliaia di credenti si 

sentissero autorizzati a odiare il prossimo loro islamico). Anche a sinistra, dove a molti 

anticlericali non par vero di poter moltiplicare i cleri a cui opporsi. Poi ci sono le femministe che 

rimarcano la misoginia; i lgbt che rimarcano l'omo/transfobia; medici e scienziati preoccupati dal 

diffondersi di nuovi e vecchi credi irrazionali, eccetera.  Pensate quindi a come si deve trovare un 

giovane italiano e musulmano, oggi: si trova contro postfascisti, postdemocristiani, 

postcomunisti, femministe, lgbt, pensionati lettori di Libero e lettori del Manifesto, oltre a tanti 

simpatici elettori Cinquestelle che pur non essendo né di destra né di sinistra riescono lo stesso a 

condividere i patemi di Salvini sugli islamici alle porte. Insomma in questo momento storico così 

frammentato, l'unico collante che sembra poter tenere insieme la maggioranza della popolazione 
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potrebbe essere l'odio per l'Islam. (Facci ci ha già pensato un anno fa - mica scemo).

Tutto questo malgrado la legge Mancino preveda la reclusione fino a un anno e sei mesi, o una 

multa fino a 6.000 euro, per chiunque istighi a commettere atti di discriminazione per motivi non 

solo razziali, non solo etnici, non solo nazionali, ma anche religiosi; malgrado tale legge 

recepisca la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione 

razziale (ONU, 1965), che raccomanda di "sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed 

effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, 

sesso, lingua o religione". Per cui, effettivamente no, odiare le religioni non è un diritto, né in 

Italia né in nessun Paese che rispetti le convenzioni internazionali. Si può ovviamente mettere in 

discussione la legge Mancino, e in generale qualsiasi legge limiti il diritto del singolo di 

esprimere opinioni anche odiose e foriere d'odio; si può in sostanza fiancheggiare l'alt-right 

americana, che questa battaglia contro il "politically correct" in nome del "free speech" in 

America la sta combattendo con un discreto successo.

Detestare Facci è facile quanto scrivere "odio l'Islam"; cercare di spiegare perché l'odio religioso 

non può essere ammesso in una società tollerante e civile è un po' più complicato. La maggior 

parte delle volte la discussione viene deviata sull'odio razziale: lo stesso Facci ha buon gioco a 

sottolineare che nella sentenza si parla di "razzismo", mentre lui nelle razze non ci crede. Rispetto 

al razzismo, l'intolleranza religiosa sembra sempre un male minore; una cosa più moderna, à la 

page. È l'esatto contrario. L'odio razziale è un fenomeno relativamente recente - così come la 

nozione ottocentesca di "razza". Senz'altro è stato il principale ispiratore dei genocidi del 

Novecento, ma non è che nei secoli precedenti non ci si massacrasse, in Europa e altrove. Non lo 

si faceva per razzismo, perché appunto, la "razza" non era una nozione affatto chiara.

In compenso, l'odio religioso lascia una scia di sangue lungo tutti i secoli. Cosa portò i crociati a 

sterminare i gerosolimitani nel 1099? Che idea guidò i conquistadores alle ecatombi del 

Cinquecento? Le espulsioni degli ebrei dalla Spagna o dall'Inghilterra; i pogrom; la notte di San 

Bartolomeo; la Guerra dei Trent'Anni: non c'è pagina della Storia moderna che non ci ricordi le 

conseguenze dell'intolleranza religiosa. Gli stessi nazisti, quando sostituiscono all'odio religioso un 

odio razziale, si trovano per così dire il terreno già dissodato: il loro primo bersaglio non a caso è il 

popolo ebraico, che prima di patire le persecuzioni razziali aveva già sofferto per secoli di 

persecuzioni religiose. È ancora l'odio religioso, del resto, uno dei grandi moventi dell'odierno 

terrorismo di matrice islamica - e non c'è bisogno credo di spiegare quanto sarebbe ingenuo reagire 

all'odio con l'odio (oltre che ingenuo, perdente). Quindi, no, l'odio religioso non è meno pericoloso 
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dell'odio razziale. Non è neanche così ben distinto.

Eppure c'è in molti di noi questa idea che odiare una persona per quel che crede sia meno grave 

che odiarla per le sue origini. In effetti le origini non si possono cambiare, le credenze sì: quindi 

se ti odio in fondo è colpa tua; rinnega il tuo Dio e tutto ti sarà perdonato. Peccato che non sia 

mai andata così. Se la Storia ci insegna qualcosa, ci insegna proprio che le comunità perseguitate 

resistono e si radicalizzano, in certi casi fino a trionfare e diventare esse stesse persecutrici (vedi i 

puritani in Inghilterra). Forse il problema è che in Italia non abbiamo avuto né l'editto di Nantes, 

né la Rivoluzione Gloriosa, e nemmeno una misera Pace di Augusta; la società non si è costituita 

attraverso una serie di patti tra comunità religiose in competizione tra loro. Non abbiamo mai 

concepito la laicità come una terra di nessuno, una franca contea tra fedi diverse; in Italia la 

laicità è arrivata tardi e si è concepita come alternativa al cattolicesimo. L'arrivo di altre 

confessioni l'ha messa in crisi.

Chi scrive - oltre ad avere pubblicamente scherzato coi santi per anni - è convinto che esistano 

religioni più misogine e omofobe di altre, e che in generale tutte le religioni organizzate abbiano 

un livello di misoginia e omofobia superiore a quello che la nostra società dovrebbe permettersi. 

Credo che un certo tasso di anticlericalismo sia non solo consentito, ma perfino necessario. 

Rispetto il testimone di Geova che preferisce la morte a una trasfusione, ma ritengo giusto 

strappargli il figlio a cui vorrebbe imporre una scelta del genere. In generale credo che qualsiasi 

forma di irrazionalismo vada combattuta, ma con armi più sottili e scaltre di quelle dei predicatori 

d'odio. Rimango convinto che una scuola pubblica laica, ben finanziata e aperta a tutti, sia un 

presidio necessario ed efficace. Credo che chiunque abbia il diritto di discutere di religione in 

modo anche polemico.

E tuttavia penso che da qualche parte ci sia un limite - tra la mia libertà e quella del mio prossimo 

di poter uscire di casa e recarsi in chiesa, o in sinagoga, o in moschea, o al parco, senza sentirsi 

insultato da bravi cittadini istigati da opinionisti che danno il buon esempio sputando luoghi 

comuni sui giornali. Non saprei nemmeno dire dove passa il limite - il buon senso mi suggerisce 

che la Fallaci e Facci l'hanno abbondantemente superato. Ci aspettano anni difficili, in cui ogni 

nostra credenza sarà messa a dura prova: le migrazioni si intensificheranno, e chi si culla nell'idea 

di poterle bloccare si radicalizzerà. Comunque vadano le cose, io continuerò a pensare che le 

persone non vadano giudicate e detestate per le loro fedi religiose. Nel momento in cui qualcuno 
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riuscirà a cambiarmi idea, avrò perso la mia fede, e la mia vita non avrà più un gran valore. Non 

credo di poter spiegare questa cosa meglio di così: c'è probabilmente sotto qualcosa di 

irrazionale, che non vi chiedo di comprendere e nemmeno di rispettare. Soltanto di tollerare.

fonte: http://leonardo.blogspot.it/2017/06/abbiamo-un-problema-con-listigazione.html

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

20170625
Medioevo aureo in Africa

Saggi. Con i suoi studi cruciali, François-Xavier Fauvelle riscatta sette secoli di storia dei 
quali la tratta degli schiavi aveva interrotto ogni memoria: «Il rinoceronte d’oro», da 
Einaudi
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PUBBLICATO25.6.2017, 6:00

AGGIORNATO16.6.2017, 15:28

Sono passati più di cinquant’anni dalle prime indipendenze africane che fecero irruzione sulla 

scena internazionale agli inizi degli anni sessanta imponendo, oltre alla nuova bandiera 

nazionale, una vistosa domanda di storia. Fino ad allora, nelle scuole coloniali di ogni ordine e 

grado, là dove esistevano, si studiava che l’Africa nera era entrata nella storia attraverso la 

presenza dei bianchi, e che la storia dell’Africa coincideva in larga parte con la storia degli 

europei in Africa.

All’indomani dell’indipendenza, era chiaro, occorreva voltare pagina. La si voltò in fretta, man 

mano che ogni stato raggiungeva l’indipendenza, concentrandosi su una strada spesso 

pavimentata più dai bisogni politici che dalle ragioni storiografiche dello Stato che stava 

nascendo. Solo rivisitando il recente passato ci si poteva affrancare da quell’insidioso «odeur du 

père» – l’odore dell’Occidente, secondo quanto scrisse nel 1982 il filosofo congolese V.Y. 

Mudimbe in Présence africaine – e della sua stantia «biblioteca coloniale».

Sulla scorta degli studi di Jan Vansina sulla tradizione orale (Officina, 1976), ci si concentrò 

allora sulle fonti orali come antidoto alla documentazione scritta europea, e si abbandonarono gli 

scavi e gli archivi: si esaltarono le storie delle etnie che si volevano eredi dei regni africani del 

passato e le si consacrarono più per necessità politiche che di studio. La storia dell’Africa 

diventò presto prevalentemente storia istituzionale, limitata ai territori nazionali e alle conquiste 

dell’ultimo secolo in termini di lotte per l’indipendenza e di competizioni tra élite per l’accesso 

o la spartizione del potere.

I limitati sforzi archeologici e storiografici transnazionali, pure iniziati in alcune istituzioni 

pubbliche post indipendenza – per esempio il prestigioso Ifan a Dakar, o le scuole storiche di 

Ibadan, Makerere o Dar es-Salaam – furono ricondotti allo studio del presente nazionale presto 

minacciato da ricorrenti carenze economiche e da richieste politiche di legittimazione.

Il lavoro di scavo dello storico francese François-Xavier Fauvelle sui «secoli oscuri» dell’Africa 
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medievale va salutato pertanto come una pietra miliare della nuova storiografia sul Continente. 

Il rinoceronte d’oro. Storie dal medioevo africano, edito in Francia nel 2013 con grande 

successo di pubblico, e in uscita martedì da Einaudi (traduzione di Anna Delfina Arcostanzo, pp. 

VIII-286, euro 30,00; in copertina inspiegabilmente privato del sottotitolo originale), offre una 

carrellata disinibita della storia africana nei secoli VIII-XV.

Fauvelle ha lo stile e la tempra del grande divulgatore, cui unisce l’acribia del ricercatore di 

terreno attaccato alle fonti, e la leggerezza del narratore che ha il piacere di raccontare e di 

sorprendere. In trentaquattro piccoli ma densi casi-studio, lo storico francese svela la complessa 

trama di eventi, scavi, fonti e scoperte, alcune avvenute per caso o passione da solerti funzionari 

coloniali, che confermano come il continente circumnavigato e scoperto dai portoghesi nel 1498 

fosse già in «stretto contatto con le grandi dinamiche di scambio del mondo islamico» da 

almeno sette secoli.

Lo testimoniano le migliaia di ritrovamenti di cauri delle Maldive, perline di vetro, monete 

indiane, dinari d’oro battuti localmente, e poi gioielli, braccialetti, frammenti di pietre preziose e 

vasellame provenienti da tumuli di gente di rango rinvenuti in tombe, chiese, basiliche, moschee 

e città oggi scomparse – a cominciare da Koumbi Saleh, la vecchia capitale del regno medievale 

del Ghana, Awdaghost, stazione di testa del commercio transahariano medievale, o il Grande 

Zimbabwe, il complesso urbano di ‘case in pietra’ Shona sulle rive del Limpopo – che 

connettevano le zone produttrici di oro e schiavi dei paesi dell’interno con le coste del 

Mediterraneo e dell’Oceano indiano.

È in queste città produttrici di ricchezza e potere in contatto con il mondo islamico e, attraverso 

esso, con India, Persia e Cina (e non con l’Europa) che nascono le prime stratificazioni sociali, 

gli embrioni di «cittadinità» e di civiltà urbana arabo-swahili lungo la costa dell’Africa orientale, 

i prestigiosi «regni della savana» – Ghana, Mali, Songhai, Kanem Bornu – lungo i terminali sud 

del commercio transahariano dell’epoca.

Quando Vasco da Gama con i suoi uomini entra nella baia di Malindi dopo aver doppiato il 

Capo di Buona Speranza nel 1498, nota la presenza di quattro «navi indiane» nella rada: sarà un 
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pilota «cristiano» della costa orientale dell’Africa a guidarlo fino a Calicut in India.

Una fitta rete di rapporti diplomatici, di relazioni politiche e di connessioni commerciali collega 

ormai da tempo la mezzaluna medievale islamica con il mondo orientale e mediterraneo. I 

lunghi otto secoli di contatti e di scambi africani con l’Occidente e l’Oriente non sono perciò 

«secoli oscuri» – ci dice Fauvelle – ma «secoli d’oro» anche se «dimenticati» per 

quell’interruzione di memoria causata da trecento anni di tratta degli schiavi seguiti dalla 

dominazione coloniale che ha radicato e diffuso pregiudizi negativi sull’Africa nera.

Di questi secoli dimenticati di cui conserviamo «alcune tracce vive, ma incerte», molto c’è 

ancora da ricostruire e connettere per riannodare la trama di una storia che sia «aperta alle 

scoperte ancora da fare e alle trasformazioni di senso». Così gli «oggetti ritrovati» o i «tesori 

nascosti» rinvenuti in scavi isolati e sbrigativi del passato devono fornire la base di partenza per 

nuove indagini e ipotesi interpretative: come quelle intorno al ritrovamento, nel 1932, del 

piccolo rinoceronte (che non poteva essere africano perché unicorno) placcato in oro lungo 14 

cm. rinvenuto da un incredulo funzionario coloniale britannico in un tumulo funerario nell’area 

storica del Grande Zimbabwe (XIV sec.); o la collezione di stoffe islamiche «con iscrizioni in 

arabo ricamate in seta» risalenti ai sec. IX-XI conservata nella sacrestia del convento copto-

ortodosso di Debra Damo in Etiopia; o i dinari coniati con i nomi dei califfi omayyadi e abbasidi 

(VII-X sec.) ritrovati intorno al convento cristiano da un funzionario dell’allora Africa italiana.

Queste scoperte dell’epoca coloniale, che allora suscitarono dubbi e perplessità circa le 

provenienze e gli accostamenti culturali, sono oggi difficili da decifrare in assenza di descrizioni 

accurate relative ai contesti in cui avvennero gli scavi e i ritrovamenti. Come lo sono le 

descrizioni dei numerosi viaggiatori e geografi arabi (al-Yaqubi, al-Bakri, al-Idrisi fino a Ibn-

Battuta) o europei (in particolare il genovese Antonio Malfante e il veneziano Alvise 

Cadamosto) che di questi contatti hanno riferito o testimoniato, tra il IX e il XIV secolo, 

secondo ciò che hanno visto ma più spesso solo «sentito o letto».

Ciò che importa tuttavia, secondo lo storico francese, è seguire queste sia pur esili tracce e 

liberarsi dall’immagine di un’Africa immutabile e tribale a favore di un continente che, sia pure 
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a macchia di leopardo, «ha condotto in prima persona la propria partecipazione alle grandi 

correnti di scambio intercontinentali» rimanendo protagonista e partecipe dello sfruttamento 

delle sue risorse e del suo destino. Almeno fino all’epoca della tratta degli schiavi che per tre 

secoli azzererà i progressi compiuti e preparerà la strada alla penetrazione coloniale europea. Ma 

questa è un’altra storia.

fonte: https://ilmanifesto.it/medioevo-aureo-in-africa/ 

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

20170626

L’età del turismo

Un'industria basata sull'empatia del divertimento

Marco Dotti

Che cosa cerca, che cosa trova, che cosa, al più, spera di trovare o s’impone di cercare il 
turista impegnato a farsi un selfie davanti a una di quelle cattedrali della simulazione 
imperfetta che sono le varie “venezie” in replica sparse per il globo?

Prendiamo The World, il parco a tema vicino a Pechino.

Le Piramidi, il Partenone, i moai dell’Isola di Pasqua. Tutte riproduzioni, certamente. Ma, in 
scala o meno che siano, queste riproduzioni giocano un ruolo nella costruzione di un 
immaginario, così come i turisti giocano una parte in qualcosa che eccede questo immaginario 
sfondando in un campo, il “turismo”, che stentiamo a elaborare a pieno. Tutto suona 
inautentico, in questo gioco fra ruolo e parte, non fosse che per il fatto che una parte di quel 
tutto, in qualche modo, resiste e sfugge al circolo, fin troppo vizioso, del “post-”.

Anche del turismo odierno si è parlato in termini di post-turismo, forse perché nel fenomeno 
del turismo di massa e della nozione di “città turistica” che vi si connette si è tardato a cogliere 
la valenza epocale e il “post”, in questo come in molti altri casi, è valso da esorcismo.

Di un’età del turismo, al contrario, parla Marco d’Eramo nel suo importante Il selfie del mondo 
e invita farlo così come si è parlato dell’età del vapore, dell’acciaio o dell’età dell’imperialismo.

895

https://ilmanifesto.it/medioevo-aureo-in-africa/


Post/teca

Trattare la questione in termini di età del turismo, per d’Eramo, non è un semplice modo di 
dire. Per molte ragioni. Una su tutte è cruciale e, soprattutto, decisiva nel guidare l’analisi di 
d’Eramo: il turismo è l’industria del secolo, ciò nonostante fatichiamo a percepirla come tale. 
L’industria principale, un’industria pesante, che impatta su sistema e ecosistema in maniera 
radicale e che, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 2015 ha 
generato ricavi globali per 1522 miliardi di dollari.

Il lavoro di Marco d’Eramo, fonte di grande erudizione e rigore, portando all’atto 
l’insegnamento del miglior Bourdieu, opera un ribaltamento di prospettiva: a dispetto di quanto 
troppo spesso si è disposti a concedere, il turismo non è solo un’industria e nemmeno 
un’industria pesante fra tante. Il turismo, spiega, dati alla mano, d’Eramo, è «l’industria più 
pesante, più importante, più generatrice di cash-flow del XXI secolo» e, come tale, «ci mostra 
quanto assurda è la contrapposizione tra moderno e postmoderno». In quanto “superfluo”, il 
turismo, nella lettura di Marco d’Eramo, rientra di diritto nel postmoderno ma, ecco il punto, 
«la sua materialità di acciaio, auto, aerei, navi, cementifici lo situa tutto dentro la pesantezza 
industriale del moderno».

Milioni di addetti, miliardi di dollari, innovazione tecnologica e forza lavoro bruta: eppure, 
continuiamo a considerare il turismo come un fenomeno tipico della postmodernità 
immateriale. Perché?

Torniamo ai nostri turisti sorridenti davanti ai loro monumenti in replica. Torniamo alla nostra 
domanda: che cosa cercano? Che cosa li attrae? Che cosa li seduce? Che cosa li spinge a 
desiderare ancora, a desiderare di vedere, toccare, sentire ciò che già stanno toccando, 
sentendo, vedendo... ma in copia? Marco d’Eramo, nel capitolo di taglio, il nono, del suo 
importante lavoro sull’età del turismo, chiama questa “spinta” aura dell’autentico. Il turista o, 
per usare il termine di Maxine Feifer, il post-turista è sì soggetto che, osserva d’Eramo, «gioca 
il gioco dell’inautentico», ma in contemporanea e in parallelo a questa dimensione ludica è alla 
ricerca, ed è una ricerca «talvolta pressante, di una qualche autenticità».

I turisti cinesi che affollano The World e si ritrovano a passeggiare in una piazza San Marco che 
non è Piazza San Marco o si affannano a salire su una Tour Eiffel che non è la Tour Eiffel, poi 
risparmiano per anni, spesso indebitandosi nella speranza di poter passeggiare per la vera 
piazza San Marco o salire sulla vera Tour Eiffel. I turisti sanno benissimo che viene loro offerto 
qualcosa di inautentico, ma senza la nostalgia dell’autentico, senza questa ricerca di un inizio 
che non è all’inizio, ma alla fine di un percorso le città turistiche non sarebbero tanto affollate e 
non attrarrebbero milioni di visitatori intenti solo a non vedere. A non vedere ciò che meglio, 
con meno affanno e più cura del dettaglio potrebbero godersi da casa aprendo, con un gesto 
oramai banale e scontato, Google Earth in 3D. Eppure sono lì, giorno dopo giorno, anno dopo 
anno. Magari migrando da parco a parco e da città a città, ma ci sono.

Se è vero – ed è vero – che questa nostalgia dell’autentico è una contraddizione che le 
multinazionali del settore turistico non sono riuscite a risolvere attraverso i fenomeni di 
riproduzione o “turistizzazione” dell’esistente, è altrettanto vero che esiste un luogo dove le 
stesse transnational corporations sono riuscite in una sorta di impianto totale, di innesto 
radicale, di edificazione (e già questo è un paradosso che la dice lunga) di un grado zero del 
turismo che, spiega d’Eramo, non scorre in parallelo a quel secondo grado che si colora di 
nostalgia. Tutt’altro. Questo luogo è Las Vegas, in Nevada. Città sorta letteralmente dal nulla 
nel 1905, sbucata in mezzo al deserto del Mojave e disegnata letteralmente a tavolino quando 
un lotto di 45 ettari venne messo all’asta accanto alla ferrovia della Union Pacific. Un luogo 
che, ci ricorda Marco d’Eramo, nasce ab origine con il solo mandato di sedurre, attrarre, 
stordire, accogliere i turisti e fare profitto. Un immenso profitto. Las Vegas non è il turismo al 
suo secondo grado, ma al suo degré zéro, ossia al suo più alto grado perché in potenza tutti li 
raccoglie: «qui a essere autentico è l’inautentico per eccellenza. O, viceversa, l’autenticità che 
si cerca è quella del perfettamente, totalmente, radicalmente inautentico».

Se pensiamo alla città come a un dispositivo e, nel caso di Las Vegas, a un dispositivo per 
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produrre turismo ovvero – detto un po’ brutalmente – spostamento di masse capitalizzabili in 
un processo di estrazione di valore, allora la città che poi divenne sede dei traffici di Bugsy 
Siegel, di Howard Hughes, di Kirk Kerkorian e fu sottoposta agli strali della Commissione 
Kefauver, che sul tema del gambling legalizzato e frammisto all’entertainment (con il turismo 
congressuale la chiave del perdurante successo di Las Vegas) si trovò a indagare sulla 
possibilità di estendere il modello a tutti gli States, è un modello perfetto. Un modello perfetto 
e in evoluzione. Mutante eppure sempre ridotto a quel grado zero che non produce un 
autentico ma copie di copie, sempre uguali, sempre nuove.

Già nel 1976, nel suo riaggiornamento della teoria leisure class applicata al tipo-umano 
“turista”, Dean MacCannell spiegava come, dal loro comportamento, fosse evidente che negli 
ultimi trent’anni le mutinazionali «stanno diventando matte per venire a capo della relazione 
umana che è al cuore dell’industria più grande al mondo; cioè per venire a patti con il fatto che 
l’economia del sightseeing dipende in ultima istanza da una relazione non-economica», ovvero 
dal puro e mero fatto che il Gran Canyon esista o che l’alzaia sul Naviglio Grande di Milano sia 
diventata un’attrattiva, senza che nessuno li abbia pianificati creandoli per quello scopo.

A Las Vegas accade il contrario. Qui l’esperimento è riuscito in pieno. Deserto, luci, la 
costruzione di una diga che permise a una città senza risorse di accumularne e dissiparne a 
oltranza... Una gated community del desiderio senza fine, chiusa ma aperta se solo hai il 
denaro per andare e restare quel tanto che basta per spenderne o perderne (ma c’è 
differenza?) un po’.

Alla fine dell'anno scorso, la capitale dell'azzardo, con le sue cattedrali farlocche e i suoi hotel e 
le sale slot innervate di azoto liquido per non far abbassare mai il tasso di ebrezza, poteva 
contare su un giro d'affari legato a 42 milioni di visitatori. Tanti coloro che, nel 2016, per 
divertimento, passione, disperata ricerca di un sogno o per partecipare a meeting, convegni, 
concerti hanno affollato la città del Nevada. Nel 1970, i visitatori erano poco meno di 7milioni. 
Las Vegas è falsa, ma Las Vegas è l’unico falso per definizione non falsificabile. Nessuno, qui, 
ha nostalgia dell’autentico. E quei rimandi alle grandi cattedrali del mondo (la Tour Eiffel, 
Venezia, etc.) non rimandano a un fuori, ma ricacciano dentro. Qui il turista che varca la soglia 
passando per una piramide non sogna l’Egitto, ma il retro di quella piramide: un casinò. E lo 
raggiunge.

Per questa ragione, d’Eramo insiste spiegando che proprio qui le cose vanno viste e capite a 
fondo e «le strategie che hanno messo in atto i progettatori di Vegas vanno studiate con il 
rispetto che si deve a ogni iniziativa riuscita».

Da Las Vegas, parafrasando il celebre libro-manifesto di Robert Venturi, Denise Scott Brown e 
Steven Izenour c’è da imparare. Ma, forse, abbiamo imparato poco, anche perché Learning 
from Las Vegas (1972), ha fatto più da filtro che da lente. Se Venturi e Scott Brown hanno 
ammesso che Las Vegas è cambiata radicalmente, mutando rispetto alla «non città degli anni 
sessanta» che avevano studiato, non hanno forse compreso che, non tanto sui cambiamenti 
materiali, quanto sul linguaggio si è giocata la loro fondamentale incomprensione. 
Un’incomprensione che d’Eramo legge in questi termini: «a differenza di quel che dicono 
Venturi e Brown, i segni di Las Vegas non hanno nessuna funzione simbolica, metaforica, 
allegorica o decorativa, ma sono rigidamente funzionali. In realtà, non sono nemmeno segni, 
ma sono metonimie, o abbreviazioni o sigle».

In questo «regno della parte per il tutto», il Paris Las Vegas ha davanti a sé una piccola Tour 
Eiffel, il Luxor una piramide, il Venitian Casinò è annunciato dal campanile di San Marco e via di 
questo passo. Anzi, “sono” quella piramide, quel campanile, quella torre. Il marker diventa 
l’attrazione, non rimanda a nient’altro che a sé.

«L’iconografia di Las Vegas è funzionalità allo stato puro», marker che diviene oggetto 
immediato del suo sightseeing. Ma dove il ragionamento degli autori di Learning from Las 
Vegas si inceppa veramente, seguendo la puntigliosa rilettura di Marco d’Eramo, è ancora una 
volta sul tema del “post” e nella contraddizione irrisolvibile che il turismo incarna fra moderno 
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e postmoderno. D’Eramo ci ricorda che 43 casinò di Las Vegas hanno più di 1000 dipendenti 
l’uno, 15 ne hanno fra 1000 e 2000, altri 15 tra 2000 e 3000, 13 vanno ben oltre i 3000. Poi ci 
sono 6 casinò che superano la soglia dei 6000 dipendenti, con il record di 8500 toccato dal 
Wynn Las Vegas.

Un casinò di Las Vegas ha quindi più lavoratori di una fabbrica di medie dimensioni, tanto che 
circa il 30% della forza lavoro della città ha un impiego diretto nel settore turistico.

Las Vegas è, così, un’oasi di postmodernità in un deserto di modernità. E viceversa. Con un 
dato interessante: Las Vegas è l’unica città statunitense dove la lotta di classe possa realmente 
dirsi organizzata e sindacalizzata. Forse perché i grandi impianti “produttivi” non possono 
essere delocalizzati, ma solo rilocalizzati secondo un principio – lo zoning – che d’Eramo 
analizza a lungo nel suo importante lavoro. Qui c’è gente che lavora e, come tale, si organizza, 
lotta. Ma, per quanto possa organizzarsi e lottare, chi li riconoscerà mai come tali, come 
lavoratori? Nello scenario del turismo globale, sono solo comparse.

Forse un domani, quando anche quest’epoca sarà arrivata al suo fine corsa (se diamo per certo 
che sia iniziata, dovrò pur finire), qualcuno si chiederà infine, né più né meno come facciamo 
noi, che cosa fosse il turismo. Anche domani, scrive d’Eramo, continueremo a spostarci ma 
forse «non sapremo più partire». Forse l’assuefazione al dislocamento, anche dai nostri corpi 
non solo dei nostri corpi, sarà tale che ogni movimento coinciderà con la loro stasi più 
completa. Quando questo avverrà, non è dato saperlo. Ma se avverrà, sarà ancora una volta in 
ragione di quel principio dello zoning, che ha governato tutta la pianificazione urbana del XX 
secolo, che ha comportato la divisione della città in zone adibite a funzioni diverse. Uno zoning 
in declino ovunque in Occidente e che, spiega Marco d’Eramo, sul finale del suo lavoro, ha 
tradotto e ancora cerca di tradurre «in geografia urbana la struttura disciplinare della società, 
rende spaziale il monopolio esclusivo che ogni istituzione disciplinare esercita sull’individuo, 
mappa la scansione temporale della vita». Non è un caso, che questo principio ordinatore-
regolatore delle discipline nel moderno sia in crisi proprio a causa dell’obiettivo che si prefigge: 
isolare i singoli cittadini, rendere difficile l’incontro, annichilire il dialogo. Non è parimenti un 
caso se, mentre Venturi e i suoi pubblicavano il loro Learning from Las Vegas, un ignoto ai più 
ex giocatore d’azzardo, Bill Friedman, diventato nel frattempo il guru della progettazione 
strategica degli ambienti di gioco stravolgeva radicalmente il modo di fare business con il 
machine gambling, proprio in quella città partendo proprio dallo zoning e dall’architettura 
funzionale (al profitto) degli interni.

Mentre il mondo discuteva di come imparare da Las Vegas, i Friedman Casino Design Principles 
cambiavano radicalmente ciò che c’era da imparare. Solo che ad ascoltarlo c’erano solo i 
businessmen e noi siamo rimasti indietro. Non ce ne siamo accorti e, anche se il fatto che il 
mondo si avvii a diventare una immensa Las Vegas non è certo né comprovato, nemmeno il 
contrario lo è. Seguendo senza saperlo i dettami di Friedman sulla costruzione di «labirinti 
empatici» del divertimento, la società ha trovato il modo di connetterci isolandoci, di farci stare 
insieme ma soli. Diluendo il turismo nella vita di ogni giorno, osserva d’Eramo, «alla lunga farà 
sparire i turisti dal paesaggio quotidiano». Ci farà «sfiorare senza incrociarci, guardare senza 
vedere, ascoltare senza sentire alla ricerca di markers che ci segnalino un senso». Solo che un 
senso non c’è, anche a cercarlo tra le piramidi d’Egitto.

Marco d'Eramo, Il selfie del mondo, Feltrinelli 2017, pp. 254, euro 22

Giovedì 22 giugno alle 19.30 da Sparwasser (via del Pigneto 215, Roma) si terrà un incontro su Il 
selfie del mondo. Con l'autore dialogano Giacomo Giubilini, Carlo Mazza Galanti, Paolo Pecere e 
Christian Raimo. Segnaliamo inoltre agli iscritti al Cantiere di Alfabeta che, per il gruppo di 
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lettura online sul libro, i commenti sul primo capitolo dovrebbero essere postati entro domenica 25 
giugno e che Marco d'Eramo ha dato la sua disponibilità a rispondere a eventuali domande e in 
generale a partecipare alla discussione.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10075:marco-dotti-l-eta-del-
turismo&catid=26:societa&utm_source=newsletter_316&utm_medium=email&utm_campaign=ne
wsletter-sinistrainrete

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

È MORTO A 84 ANNI STEFANO RODOTÀ, GIURISTA, DEPUTATO 
DELLA SINISTRA INDIPENDENTE, GARANTE PER LA PRIVACY E 
CANDIDATO DEL M5S AL QUIRINALE

''SE GUARDO INDIETRO VEDO CHE HO FATTO SEMPRE QUELLO CHE MI SENTIVO 
CAPACE DI FARE. E ALLA MIA ETÀ MI FA SINCERAMENTE PIACERE CHE QUALCUNO 
SI RICORDI DI ME'' - SCRIVEVA SU ‘REPUBBLICA’, ERA TRA GLI AUTORI DELLA 
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE

Da   www.cinquantamila.it , sito a cura di Giorgio Dell’Arti
 
Cosenza 30 maggio 1933. Giurista. Professore emerito di Diritto civile all’Università di Roma La 
Sapienza. Politico. Eletto alla Camera come indipendente di sinistra nel 1979, 1983, 1987, ex 
presidente del Pds (1991-1992), ex garante per la privacy (1997-2005) e padre del pensiero che ha 
dato origine all’ossessione italiana per la privacy. Alle elezioni per il presidenza della Repubblica 
nell’aprile 2013, appoggiato dal Movimento 5 Stelle, arrivò a prendere 250 voti.
 
• «Ha una passione politica antica, sin dagli anni dell’adolescenza, quando correva nella notte 
all’edicola ad attendere l’uscita del mitico Mondo di Mario Pannunzio. Bambino, nella piccola casa 
del padre che era un semplice insegnante di matematica di origine albanese, in quella Cosenza in 
cui si sciolse il Partito d’Azione, passavano personaggi del calibro di Riccardo Lombardi e Ugo La 
Malfa.
 
Passione politica divampata subito, nell’animo del giovane Stefano, che s’iscrive al partito radicale 
di Pannunzio, che conosce insieme a Luigi Spaventa e Tullio De Mauro su presentazione di Elena 
Croce, ma poi rifiuta di candidarsi in Parlamento per il partito di Pannella. Radicale nella difesa del 
principio di uguaglianza, in Parlamento Rodotà entra come indipendente nelle liste del Pci». 
(Antonella Rampino) [Sta 18/4/2013].
 
• «Una volta giunto alla Camera, approda alla commissione Affari costituzionali e vi ritorna nel 
1983, quando diventa presidente del gruppo Misto e nel 1987. Intanto si avvicina la caduta del 
Muro, la fine del Pci e la nascita del Pds. Rodotà diventa prima ministro ombra della Giustizia di 
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Occhetto e poi il primo presidente del nuovo partito della sinistra. Quindi ha fatto parte delle 
commissioni bicamerali Bozzi e De Mita-Iotti per la modifica della Costituzione. Esce dal 
Parlamento nel 1994 e torna all’insegnamento universitario. Ma nel 1997 diventa il primo 
presidente dell’Autorità per la privacy e vi rimane fino al 2005, accompagnando il lavoro 
universitario agli interventi nel dibattito politico e giuridico» (Silvio Buzzanca) [Rep 18/4/2013].
 
• Il 25 maggio 1992 ha presieduto, in sostituzione di Oscar Luigi Scalfaro, l’ultima seduta del 
Parlamento convocato per l’elezione del capo dello Stato. Scalfaro, che all’epoca era presidente 
della Camera ma anche candidato al Quirinale, in quell’occasione aveva preferito lasciare a Rodotà 
la presidenza.
 
• È tra gli autori della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea. È stato componente del 
Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie.
 
• Fra i più accesi oppositori del ddl bavaglio sulle intercettazioni proposto dall’ultimo governo 
Berlusconi. Nel 2009 un duro scontro con l’allora ministro della giustizia Alfano sul caso di Eluana 
Englaro (vedi Peppino Englaro). Nel 2013 ha firmato l’appello di MicroMega per l’ineleggibilità di 
Berlusconi.
 
• «Indipendente. È quel che è stato tutta la vita: indipendente, a turno, dai socialisti, dai radicali, dai 
comunisti. Tra gli indipendenti di sinistra trovò la giusta collocazione e i giusti compagni di 
autonomia e di tante battaglie civili. L’indipendenza lo spinse a diventare presidente del Pds senza 
essersi mai iscritto» [Pietrangelo Buttafuoco, Dizionario dei nuovi italiani illustri e meschini 
31/10/1998].
 
• Nell’aprile 2013 candidato per il Quirinale dal Movimento 5 Stelle. In realtà era arrivato terzo alle 
consultazioni online dei grillini, ma Milena Gabanelli e Gino Strada rinunciarono. «Vivo queste 
manifestazioni con il giusto distacco ironico, è un periodo ipotetico dell’irrealtà. Ho lasciato la 
politica parlamentare quasi vent’anni fa, non ho tratto benefici personali dai miei incarichi, ho 
rifiutato diverse offerte: una volta mi chiamò Prodi dalle Nazioni Unite chiedendomi di fare il 
commissario della Federcalcio, amo molto lo sport, a malincuore dissi di no. Se guardo indietro 
vedo che ho fatto sempre quello che mi sentivo capace di fare. E alla mia età mi fa sinceramente 
piacere che qualcuno si ricordi di me» (a Marco Damilano) [Esp 8/3/2013].
 
• La sua candidatura al Quirinale spaccò il Pd (Fabrizio Barca: «Incomprensibile che il partito non 
appoggi Rodotà»), fu tuttavia ufficialmente appoggiato solo dal Movimento 5 Stelle per i sei 
scrutini che portarono poi alla rielezione di Giorgio Napolitano (prese 240 voti al primo; 230 al 
secondo; 250 al terzo; 213 al quarto; 210 al quinto; 217 al sesto)..
 
 
• Sostenitore della Fondazione Teatro Valle bene comune, nata dopo l’occupazione del teatro 
romano. «In nome del benecomunismo, dice che criticare l’attività del Valle non è un atto di difesa 
della legalità: è un’azione di stampo nazista» (Claudio Cerasa).
 
• Nel 2014, una delle voci più critiche circa le riforme del Senato e della legge elettorale portate 
avanti dal governo Renzi. In proposito ha parlato a più riprese di «svolta autoritaria».
 
• Scrive su Repubblica. Tra i suoi libri: Intervista su privacy e libertà (2005), Elogio del moralismo 
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(2011), Il diritto di avere diritti (2012) tutti editi da Laterza. Da ultimo Il mondo nella rete. Quali i 
diritti, quali i vincoli (Laterza, 2014).
 
• Fratello dell’ingegnere Antonio Rodotà (1935-2006, già presidente dell’Agenzia Spaziale 
Europea) e padre della giornalista del Corriere della Sera Maria Laura. In famiglia soprannominato 
“il Garante” [Antonella Rampino, La Stampa 18/4/2013].

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/strong-morto-84-anni-stefano-rodota-giurista-
150620.htm

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

LE MOGLI ROMPONO LE PALLE ANCHE DA JIHADISTE 

FRANCESCO CASCIO NON VOLEVA ANDARE A FARE IL TERRORISTA IN SIRIA ("NON 
VADO IN GUERRA") MA CI E’ ANDATO ED E' MORTO COME GLI INTIMAVA LA MOGLIE, 
LARA BAMBONATI: "SPARA, È TUO DOVERE" - I DUE SI ERANO CONVERTITI 
ALL’ISLAM E TRASFERITI IN TURCHIA PER STUDIARE IL CORANO 

Alessandra Ziniti per   “la Repubblica”
 
In paese se la ricordano tutti quella strana coppia che, cinque anni fa, uscì dal portone di casa, una 
bella palazzina signorile in Corso Garibaldi, per andarsi a sposare in municipio. Lei in abito lungo 
bianco in stile arabo con il capo interamente coperto, lui in nero con quella barba scura sempre più 
lunga che portava già al liceo quando diceva di odiare le donne e disegnava ossessivamente sui 
banchi del classico Vivona una scimitarra saracena.
 
Barricato dentro l' appartamento buio al primo piano di quella stessa palazzina, al medico che lo 
mette a letto con un tranquillante, un padre disperato sussurra in lacrime: «Sono un uomo distrutto, 
me lo hanno ammazzato, ma mio figlio non era un terrorista. Diceva di essere musulmano ma non 
avrebbe fatto male a nessuno». Ma Francesco Cascio a 26 anni è morto da terrorista in Siria, 
trovando alla fine il coraggio di fare quello che sua moglie Lara gli ordinava di fare: «Non vado in 
guerra, non l' ho mai fatto». E lei: «Non importa. Fai il tuo dovere e vai a sparare».
 
Che suo figlio Francesco era morto in un campo di addestramento in Siria il 26 dicembre scorso, 
Giovanni Cascio, impiegato civile al commissariato di Castellammare del Golfo, lo ha saputo solo 
quindici giorni fa proprio da Lara Bombonati, quella sua singolare nuora che - dopo essersi 
volatilizzata nel nulla a Istanbul a settembre scorso insieme al marito - si era rifatta sentire al 
telefono per comunicare alla famiglia siciliana che "Muhammad" (questo il nome musulmano di 
Francesco) «era morto in Siria da martire». Altro che quel misterioso "bombardamento" in Turchia 
al quale - a detta dei parenti - i funzionari della Farnesina a dicembre avevano attribuito la morte di 
Francesco Cascio.
 
Due mesi prima, a settembre, di ritorno dall' ultimo viaggio in Turchia dove si era stabilita la 
coppia, i genitori avevano presentato alla questura di Trapani una denuncia di scomparsa: i telefoni 
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di Francesco e di Lara erano improvvisamente diventati muti.
Nella passeggiata del sabato pomeriggio lungo il corso principale del paese, la gente non parla d' 
altro che di quello strano ragazzo cupo e solitario sin dai tempi della scuola che oggi si scopre 
essere diventato un «martire in Siria », forse trascinato dall' irruenza di quella giovane moglie che 
invece, in Piemonte descrivono come "fuorviata" da quello strano siciliano, conosciuto sei anni fa a 
Como, che a Tortona in molti scambiavano per marocchino per quel suo vestire sempre con una 

 
Si dispera Melchiorre Sabella, lo psichiatra che seguiva Francesco sin da quando era ragazzo. «Il 
suo era un disagio che aveva manifestato sin dai tempi del liceo - ricorda - viveva in un mondo tutto 
suo, era isolato, senza amici, odiava le donne, manifestava queste sue simpatie per l' 
islam».Famiglia all' antica, tradizionale quella di Francesco Cascio, padre impiegato civile dello 
Stato, madre, impiegata amministrativa nell' esercito (poi separatisi), una sorella più piccola 
studentessa di psicologia a Palermo.
 
Due volte bocciato, preso finalmente il diploma a 20 anni, è proprio lo psichiatra a consigliare alla 
famiglia di allontanare il ragazzo e mandarlo a cercare lavoro al nord. Ed è proprio il medico pochi 
mesi dopo a ricevere la chiamata di Francesco. «Il ragazzo che odiava le donne mi disse: "Dottore, 
ho conosciuto una ragazza. Me la sposo"».
Matrimonio civile in Sicilia, i genitori e la gemella di lei che volano giù a conoscere la famiglia di 
lui, nel 2012 quando si sposano con quegli abiti un po' stravaganti sono ancora Francesco e Lara.
 
Una coppia che alterna momenti di depressione a momenti di esaltazione e che sembra voler 
affogare la frustrazione per la mancanza di lavoro e la vana ricerca di un' identità e di una socialità 
totalmente assente in una cavalcata verso l' Islam più radicale. Lara passa dall' hijab al burqa e 
diventa Khadija, Francesco abbandona i suoi calzoni occidentali per la tunica e si fa chiamare 
Muhammad. Quando nel 2014 decidono di trasferirsi ad Istanbul, dicono ai genitori che vanno «a 
studiare il Corano e a cercare lavoro».
 
Le famiglie si allarmano e partono le prime denunce di scomparsa. Ma i ragazzi hanno bisogno di 
soldi e tornano a bussare alle porte di casa. I soldi per tirare avanti arrivano dal Piemonte e dalla 
Sicilia. E con loro, ogni tanto, anche i genitori in visita sempre più sconcertati dalla deriva presa da 
quei due giovani che sembrano vivere solo per l'-I-slam. Quando a settembre scorso, Francesco 
saluta per l' ultima volta suo padre e sua madre, stava già cercando la sua "jihad".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strong-span-style-color-ff0000-mogli-rompono-
palle-anche-150682.htm

-------------------------------
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“LA MORTE E’ UNA SCOCCIATURA” - PIERO ANGELA 
CONFESSIONS: 

“PASSARE TEMPO CON I NIPOTI? NON SVOLGO QUELLE FUNZIONI: LAVORO - NEL 
1974 FUI TESTIMONE DELLA PRIMA FAKE NEWS, QUELLA SULLA MORTE DI ALBERTO 
MORAVIA. HO SCELTO BACH COME SIGLA DI ‘QUARK’ PERCHE’ UNA VOLTA A 
BRUXELLES ANDAI A…”

Elvira Serra per il   “Corriere della Sera”
 
Testiamo la sua memoria. Dov' era il 10 giugno 1940?
«Ero seduto sul sofà, a casa a Torino: ascoltavo alla radio il discorso del Duce con la dichiarazione 
di guerra a Inghilterra e Francia».
 
Aveva paura?
«A quell' età non ti rendi bene conto di cosa significa. Mia madre era molto agitata. Mio padre 
aveva già fatto la Prima guerra mondiale sul Grappa, come medico di una unità speciale in prima 
linea: ai tempi i soccorsi erano nelle retrovie, molti soldati morivano di emorragia perché non si 
faceva in tempo a salvarli».
 
L' 8 aprile 1962?
«Vediamo... Ero a Parigi... È nato mio figlio! C'era un referendum per l' indipendenza dell'Algeria: 
feci il collegamento Rai di sera».
 
Non è stato con sua moglie Margherita?
«Sì, ma al mattino, al momento del parto. Abbiamo registrato la nascita di Alberto, l'avevamo fatto 
anche per Christine, nel '58».
 
Esiste ancora la registrazione audio?
«Sì, certo. Quelli sono momenti magici, è un' emozione che rimane per tutta la vita.
L'ostetrico era vietnamita, si chiamava Levankin, praticava il parto indolore: una tecnica 
psicologica basata sulla respirazione e sulla collaborazione della paziente».
 
Cambiamo data: 20 luglio 1969.
«Ero a Capo Kennedy per il lancio dell' Apollo 11. Come tutti i lanci era un momento molto 
rischioso, le mogli e i figli degli astronauti si tenevano per mano guardando questa candela che si 
alzava lentamente...».
 
18 marzo 1981.
«Quark! In via Teulada: una tenda, pochi oggetti e un po' di luci».
 
Il suo Quark si è riprodotto in numerosi cloni. A quale è più affezionato?
«A La macchina meravigliosa , un viaggio nel corpo umano: avevamo costruito la scenografia con 
foto originali fatte con il microscopio elettronico. Fu venduto in tutto il mondo».

903

http://www.corriere.it/


Post/teca

 
Studio 18 di Cinecittà. Un' assistente porta il pranzo a Piero Angela, in pausa dalla registrazione di 
Superquark . Lui apre il sacchetto e lo guarda contrariato: aveva chiesto per due. Smezza la focaccia 
con prosciutto e formaggio, farà lo stesso con la banana. Tiene per sé la Coca Cola e cede alla 
cronista la bottiglietta d' acqua. Riceve una telefonata, è per la sua autobiografia: Il mio lungo 
viaggio . Apre un quadernetto rosso e detta il numero dell' ufficio stampa Mondadori. Riprendiamo.
 
Ci racconti una sua giornata tipo.
«Colazione alle 8: caffelatte e biscotti, uno yogurt. Poi doccia. Quindi mi siedo alla scrivania per 
leggere. Il mio lavoro è discontinuo. Ci sono periodi come questo in cui dedico la giornata alla 
produzione di un programma, altri in cui sto in redazione, altri in cui scrivo libri. Quando voglio 
rilassarmi, suono il piano».
 
Il suo mestiere mancato. Quando si decide a incidere un disco?
«Non riesco mai a trovare il tempo! Tra poco andremo al mare, ma lì non posso portare il pianoforte 
perché si rovina. Però ho amici vecchietti con i quali abbiamo pensato di inciderlo per davvero, un 
disco».
 
È vero che ha suonato alla Capannina?
«Sì, ma di Viareggio, non di Forte dei Marmi. Ci pagavamo le vacanze: nel contratto avevamo 
preteso che a turno potessimo ballare».
 
Come mai scelse proprio l' Aria sulla quarta corda di Bach come sigla di Quark?
«Vivevo ancora a Bruxelles per la Rai quando andai a sentire i Swingle Singers. Mi piacquero, 
comprai un disco e trovai l' Aria. Era perfetta: Bach è il mio musicista preferito, l'intreccio delle 
note è straordinario. Poi i Swingle Singers seppero dargli un ritmo jazz senza toccare una nota, e 
questo prova che Bach era un jazzista. Infine, le sigle allora erano tutte trionfanti mentre io volevo 
dire: "Calma, distendetevi"».
 
«Topolino» le ha dedicato il personaggio di Piero Papera. Un asteroide e un mollusco hanno il 
suo nome. Di cosa va più fiero?
«Ma va ancora avanti questa cosa di Topolino?» (non pare troppo felice). «Qualcuno diceva che il 
segno della popolarità è quando compari sulle parole crociate».
 
E delle 8 lauree honoris causa è orgoglioso?
«Otto? Sono dieci. Sì, sono un riconoscimento al mio tentativo di diffondere la cultura scientifica in 
un Paese che fa poco».
 
Tra queste lauree c' è anche quella in Ingegneria che non prese mai?
«No, mi hanno dato quella in Fisica».
 
Ma allora bisogna rimediare!
(Ride).
 
Suo figlio Alberto disse che lei non l' ha mai aiutato a fare i compiti.
«Ha ragione, è vero: ognuno deve fare la sua parte. E poi io ero sempre fuori».
 
È stato fortunato a trovare una moglie come Margherita.
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«Lei si è occupata di tutto, io non ho fatto niente».
 
Ha recuperato almeno con i suoi nipoti Riccardo, Edoardo, Simone e i due Alessandro?
«Il più grande ha 33 anni, il più piccolo 13. Siamo molto legati, ma di solito i nonni hanno tempo a 
disposizione, sono pensionati. Io non svolgo quelle funzioni».
 
E quando vuole andare in pensione?
(Quasi gli va di traverso la Coca Cola).
 
Come non detto. In una vecchia intervista del 1988 a «Oggi» disse che il lavoro è la cosa più 
importante. Lo pensa ancora?
«Famiglia e lavoro sono entrambi importanti. Ma chi è disoccupato, vive una situazione psicologica 
molto dura. Quindi è importante avere un lavoro. Se poi si può avere quello che si ama è il 
massimo».
 
Lei ha scritto che la salute del cervello conta più di quella del corpo. Ma cosa pensa di persone 
come Dj Fabo che si sono ritrovate prigioniere di un corpo ormai spento?
«Sono d' accordo con la sua scelta. Ognuno dovrebbe essere libero di farla, e certamente poterlo 
fare in Italia sarebbe meglio».
 
Ci sono tante analogie tra lei e suo padre, uomo dell' 800, antifascista che salvò molti ebrei 
ricoverandoli nella clinica psichiatrica che dirigeva: anche lui viaggiò, visse in Francia e in 
Inghilterra e lavorò nelle foreste del Congo. Per non parlare del piccolo programma 
radiofonico di divulgazione medica.
«Credo di aver ereditato da lui il piacere di esplorare e scoprire il mondo, anche se in questa cosa 
del viaggiatore Alberto ci batte tutti. Papà aveva un carattere molto diverso dal mio, era severo, 
taciturno, non ho mai visto un ricevimento a casa nostra. Leggeva Tito Livio e Tacito in latino. Mi è 
mancato il dialogo: è morto quando avevo 20 anni e fino a quell' età non sei in grado di apprezzare 
queste cose».
 
Se grazie a una speciale macchina del tempo potesse incontrarlo oggi cosa gli direbbe?
«Lo coinvolgerei nei miei programmi, e gli chiederei se gli piacciono».
 
Suo figlio Alberto la chiama per nome. Non le dispiace?
«No, gliel'ho chiesto io di chiamarmi Piero, mi piace avere un rapporto di lavoro».
 
Piatto preferito?
«Vitel tonné».
 
Dolce?
«Gianduiotti e torroncini».
 
Nel 1974 fu testimone della prima fake news sulla morte di Alberto Moravia.
«Eravamo al debutto di un nuovo telegiornale serale sul Secondo canale. Ai tempi le agenzie le 
portavano i fattorini e venne uno con un' Ap sulla morte dello scrittore. Chiamammo Enzo Siciliano 
per avere il suo contributo in studio. Poi il caporedattore Paolo Bolis notò un errore nel testo in 
inglese. Insomma, venne fuori che erano stati i colleghi del Tg delle 20 del Primo canale. Uno 
scherzo da prete...».

905



Post/teca

 
Nella sua autobiografia parla più volte delle raccomandazioni in Rai.
«Questa cosa è nota, mi pare».
 
Non è un po' ingeneroso? In fondo lei fu corrispondente a Parigi e a Bruxelles. È stato inviato 
e anchorman. Voglio dire che ha fatto tutto senza raccomandazioni...
«Conosce quella storia? In Rai ci sono due democristiani, un socialista e uno bravo Questo è un 
mestiere in cui ci si espone molto, la Rai è un' azienda trasparente. Vogliono reti lottizzate? Bene, 
ma che i giornalisti siano bravi».
 
Tiene ancora un diario in cui annota cosa ha fatto per evitare che possa succedere anche a lei 
quello che accadde a Enzo Tortora?
«No, lo feci solo in quel periodo. Vede, in tanti mi chiedono una foto, qualcuno allunga il braccio 
sulla spalla. Sottrarsi sembra scortese, però non sai mai chi ti si avvicina. È un rischio».
 
Il suo erede nella divulgazione scientifica?
«Sarà la selezione naturale a deciderlo».
 
Alberto no?
«Chi lo sa».
 
Ha incontrato attori, pittori, intellettuali: da Sean Connery a Marc Chagall. Addirittura la 
maestrina dalla penna rossa di De Amicis. Chi le è rimasto nel cuore?
«Ognuno porta con sé qualcosa. Ma io resto legato a Edoardo Amaldi: schiena dritta, grande 
intelligenza e competenza».
 
Che cos' è l' intelligenza?
«Lo chiesi a un paleontologo: è flessibilità».

 franca maria ferrero piero angela
 
Si sente flessibile verso l' omeopatia?
«La scienza non è democratica, ha regole che vanno rispettate: devi dimostrare ciò che dici».
 
Ha paura di morire?
«La considero una scocciatura».
 
Dove vorrebbe essere il 22 dicembre 2018?
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«Le cose importanti si festeggiano in famiglia. Però devo pensarci: vorrei fare una cosa speciale». 
Per i suoi 90 anni.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-morte-rsquo-scocciatura-rdquo-span-
150692.htm

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

DA SCIENZIATA DI FAMA MONDIALE A "TRAFFICANTE DI 
VIRUS": IN UN LIBRO L'INCREDIBILE STORIA DI ILARIA CAPUA 

ACCUSATA DI “PROCURATA EPIDEMIA” E DI AFFARI ILLECITI CON LE CASE 
FARMACEUTICHE, HA RISCHIATO L’ERGASTOLO - DOPO DIECI ANNI DI INDAGINI, 
FITTE DI ERRORI E DI GOGNA MEDIATICA, VIENE PROSCIOLTA MA E’ TARDI: E’ NEGLI 
USA A DIRIGERE UN DIPARTIMENTO D'ECCELLENZA

Mattia Feltri per   “la Stampa”
 

 copertina del libro di ilaria capua
«Ho capito quanto è fragile l' Italia», dice oggi Ilaria Capua, ed è clemente. Tutto quello che c' è di 
sbagliato, tutto il male è scritto sulla sua pelle. Seguite, anche nella sciatteria ordinaria delle 
espressioni: presunzione di colpevolezza, gogna mediatica, diffusione di intercettazioni telefoniche, 
manganellatura via social, odio per la casta, pregiudizio tonante, superstizione, sospetto verso la 
scienza, per i vaccini, rifiuto delle élite, spreco delle risorse migliori, fuga dei cervelli, rapporti 
sclerotici fra stampa e procure, incapacità di chiedere scusa, anche sessismo, se credete.
 
Sono i pezzi di un sistema demente e autodistruttivo in cui ognuno fa la sua parte, con la disastrosa 
noncuranza del carnefice in catena di montaggio, ed è una catena senza progettista, che è anche 
peggio. È la mattanza del caso. Ricominciamo da capo: Ilaria Capua nasce a seconda vita alle 16 del 
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3 aprile 2014, quando riceve un avviso di garanzia via copertina dell' Espresso. È gialla con un 
uomo in scafandro che maneggia scatoloni col simbolo del pericolo biologico. Titolo: «Trafficanti 
di virus. Accordi tra scienziati e aziende per produrre vaccini e arricchirsi. L' inchiesta sul grande 
affare delle epidemie».
 
Ilaria sta per compiere 48 anni. È una deputata di Scelta civica. È una scienziata di prestigio 
internazionale. La prima donna a vincere il Penn Vet World Leadership Award , il più importante al 
mondo nel campo della veterinaria. È entrata nell' elenco dei cinquanta scienziati più importanti al 
mondo della Scientific American . Ha trasformato due stanze di Legnaro, provincia di Padova, in 
una delle capitali mondiali della virologia. La stampa specializzata la definisce «mente 
rivoluzionaria». È conosciuta alla platea dei profani perché nel 2006 ha codificato la sequenza 
genetica del primo ceppo africano di influenza H5N1 (la famigerata aviaria) e, anziché depositarlo 
in un database limitato, accessibile solo ai centri più autorevoli, lo ha condiviso coi centri di tutto il 
pianeta, sfidando e ribaltando il sistema.

 L ESPRESSO SU ILARIA CAPUA
 
Ha inventato Diva, la prima strategia di vaccinazione contro l' aviaria. Fino alle 15.59 del 3 aprile 
2014, Ilaria Capua è un capolavoro, di quelli che l' Italia sa produrre. Poi è il mostro. «Due giorni 
prima avevo ricevuta un mail da un giornalista dell' Espresso . Progettava un articolo sull' aviaria e 
aveva bisogno di me. Ci siamo sentiti per telefono. Mi ha detto: "Sto scrivendo un pezzo su un 
traffico illegale di virus e di vaccini. Sa di essere coinvolta nell' inchiesta?". Non sapevo nemmeno 
che ci fosse un' inchiesta. Lui lo sapeva, io no. Lui sapeva tutto, io niente. Quando è uscito l' 
articolo l' ho letto, una mitragliatrice».
 
L' Espresso elenca i capi d' accusa. Il più grave è procurata epidemia. Pena prevista: ergastolo. 
«Sono accusata di avere diffuso virus pericolosissimi per guadagnare sui vaccini in combutta con le 
case farmaceutiche. Sono accusata di aver attentato alla salute del mio paese e del resto del mondo 
per arricchirmi. Scoprirò che l' indagine dura dal 2005, da nove anni e i fatti risalgono al '99, 
quindici. Sono anni che mi intercettano, sentono le mie conversazioni, le equivocano, le rimettono 
insieme secondo un ordine arbitrario e delirante. E mi chiedo: perché non mi hanno arrestata allora? 
Se sono una mente criminale, un' untrice che diffonde malattie, perché non mi hanno fermata 
quando ero in laboratorio?».
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E perché non l' hanno mai interrogata? «L' articolo è il più clamoroso ammasso di errori, 
inesattezze, fraintendimenti, la più incredibile collezione di falsità scientifiche che mi sia capitato di 
leggere». L' articolo sgorga dalle carte della procura. «L' epidemia del 1999, di cui sarei artefice, è 
causata da un virus H7N1 e non da un virus H7N3, come riportato sul l' Espresso . Cambia una 
cifra, ma sono due virus diversi. Il virus H7N3 non è mai arrivato in Europa, è come essere accusati 
di omicidio di un uomo che è vivo.
  
Mi accusano di avere provocato un' epidemia fra gli esseri umani, ma il virus H7N3 non infetta le 
persone, soltanto gli animali. Imparerò che i pm mi accusano di avere creato una società segreta all' 
estero, la 444, su cui avrei versato le tangenti, ma il 444 è un capitolo contabile dell' Istituto di 
Legnaro, il fondo da cui attingiamo per tutte le spese. Davvero non lo sanno? Non hanno fatto una 
telefonata? O credono che incassi le tangenti su un conto dell' Istituto?».
 
Ilaria non ha in mano nulla, né l' avviso di garanzia né l' atto di chiusura indagini. Niente su cui gli 
avvocati possano lavorare. Le prime strategie difensive si studiano sull' articolo dell' Espresso. Così 
funziona la giustizia. Così funziona il giornalismo: escono su tutta la stampa le intercettazioni, con 
gusto quelle in cui una collega la definisce «zoccolaccia», in cui qualcuno dice «quest' anno il pacco 
non è ancora arrivato», e sarebbe la prova provata. Di che cosa, boh. Il Movimento cinque stelle 
rende giustizia al mondo dei reietti.
 
Alessandro Di Battista scrive un tweet con l' hashtag #arrestanovoi, anche se non è stato arrestato 
nessuno. Il web chiede vendetta. «Poi la fanno ministro della Sanità, troia».

«Grandissima zoccola». «Meriterebbe di iniettarglielo a forza il virus». «Iniettateglielo a lei!!!!». 
«Alla gogna!!!!». Il Movimento chiede le dimissioni dalla commissione Cultura (che si occupa 
anche di scienza) e dal Parlamento. «Ti dici: non è possibile. Chiedi come puoi urlare al mondo che 
non è vero, quella non sono io. Poi quasi ti convinci, pensi che qualcosa forse lo hai fatto, in 
qualcosa sei rimasta impigliata, e sei sola contro tutti perché quella sbagliata sei tu.
 
Mi vergognavo a camminare per strada. Mi guardavo allo specchio e mi vedevo vecchia, brutta. 
Ancora oggi dormo poco, mi sveglio di soprassalto. Non se ne esce mai per davvero. Ecco perché 
ho deciso di ricominciare a raccontare, perché voglio bene a questo Paese, perché penso a chi oggi è 
nelle mie condizioni di ieri, e ha meno voce di quanta ne avessi io». Nel 2013, Mario Monti aveva 
chiamato Ilaria per offrirle la candidatura, e lei aveva detto sì. «Penso che tutti debbano restituire 
qualcosa al loro Paese. Mi sono laureata a Perugia in Veterinaria, cinque anni; specializzata a Pisa in 
Sanità pubblica veterinaria, due anni; il dottorato di ricerca a Padova, tre anni.
 
Dieci anni di studio pagati dallo Stato. Anche grazie allo Stato ero una scienziata di rilievo 
internazionale e mi sentivo in debito. L' Italia ha investito in me e mi ha fatto diventare quella che 
sono. Alla Camera ho rinunciato allo stipendio e alla previdenza, per me un servizio civile. E tutto 
questo è stato spazzato via, come da un fiume in piena che dietro di sé non lascia niente, da una 
inchiesta folle, superficiale, da un meccanismo delirante, in cui ogni regola e ogni garanzia è saltata, 
in cui nessuno si chiede il danno irreparabile che sta procurando a una persona, ai suoi figli, a suoi 
genitori». Ilaria decide di andarsene.
 
La chiama la University of Florida per dirigere un dipartimento dell' Emerging Pathogens Institute. 
Va al colloquio. Dice: «Sapete che in Italia sono accusata di un reato che prevede l' ergastolo?». 
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«Sì». «E quindi?». «Abbiamo verificato su internet. Non si capisce di che parlino, hanno 
chiaramente sbagliato un virus con un altro, hanno ignorato i fatti scientifici. Per noi lei è 
innocente». Sono bastati quindici minuti, alla giustizia italiana sono serviti dieci anni.
 
«Come vorreste che impostassi l' attività scientifica?». «Pensa che abbiamo preso una come lei per 
dirle che fare? Deve essere lei a dirlo a noi. Vogliamo il suo successo per il bene dell' università». 
Benvenuti nel mondo della logica. Università della Florida, 6 luglio 2016. Ilaria manda un sms all' 
avvocato: «Mi devo preoccupare?». Due minuti e l' avvocato richiama: «Prosciolta!». Non si va 
nemmeno a processo. La giudice scrive: «L' insussistenza del delitto va affermata, peraltro, sulla 
base delle seguenti circostanze: mancanza prima di tutto dell' evento».
 
Per lei hanno finito col «costruire accuse del tutto prive di fondamento». Ma chi conosce i tribunali 
sa che questi non sono i momenti dell' esultanza, ma in cui, ancora, si piange. «Mi sento sfregiata, 
come se mi avessero buttato addosso l' acido. Hanno distrutto la mia carriera. Hanno smembrato un 
gruppo di studio che era diventato un riferimento mondiale: persone perbene, studiosi di eccellenza 
massacrati. Io sono all' estero. Il mio braccio destro è all' estero. Il mio gruppo di ricerca dimezzato 
e gambizzato».
 
La politica è rimasta zitta. Il mondo accademico zitto. Tutti a guardare lo spettacolo, senza senso 
della comunità, della dignità, e dell' orgoglio. La giustizia è stata salvata dalla giudice di Verona, 
Laura Donati. Il giornalismo da Paolo Mieli, che il 29 maggio 2016 scrive sul Corriere un editoriale 
(«Il Paese che detesta la scienza») in cui la storia di Ilaria è ricostruita sulle basi della deontologia e 
della professionalità («sono stata al telefono due ore con lui, mi ha fatto mille domande, anche 
scomode, anche taglienti. Voleva solo capire, e mi sembrava già così tanto»).
 
Camera dei deputati, 28 settembre 2016. Ilaria parla per l' ultima volta in aula: «Rassegno le mie 
dimissioni. È stata una decisione sofferta e ponderata che si è articolata intorno alla parola 
"rispetto". Quando sono entrata qui ero una scienziata conosciuta e stimata, piena di buoni 
propositi. Dopo circa un anno dalla mia elezione sono stata travolta da una indagine giudiziaria. È 
stato un incubo senza confini e una violenza che mi ha segnata per sempre.
 

 ilaria capua
Torno alla parola "rispetto", perché è proprio la combinazione del rispetto per i miei elettori a farmi 
comprendere che in quelle condizioni non stavo utilizzando al meglio il tempo che ho a 
disposizione. Non ci piace pensarlo, ma ognuno di noi ha un tempo limitato che gli resta da vivere, 
e utilizzare al meglio quel tempo è una forma di rispetto verso sé e verso gli altri. Ho sentito, quindi, 
che fosse giunto il momento di tornare nel mondo scientifico, purtroppo non in quello italiano. Ho 
deciso di trasferire la mia famiglia negli Stati Uniti per proteggerla da accuse senza senso e 
infamanti che mi portavo sulle spalle. Ora che è finita, potrei tornare indietro, ma non me la sento.
 
Devo recuperare forze, lucidità e serenità, devo lenire la sofferenza, recuperare fiducia in me stessa, 
voglio usare al meglio il tempo che ho a disposizione. Lo devo ai miei genitori che mi hanno fatto 
studiare, ai miei maestri, ai miei amici e ai miei allievi di ieri e di domani. Cari colleghi, sono certa 
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che attraverso di voi e l' operato del governo l' Italia diventerà un Paese più innovativo e più giusto. 
Torno al mio posto, a fare quello che so fare meglio, all' estero, ma sempre con lo sguardo rivolto 
verso l' Italia».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strong-span-style-color-ff0000-scienziata-fama-
mondiale-150695.htm

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

Quella telefonata a Stefano che non feci
 

● 24 giugno 2017 
    

Si era nei giorni convulsi dell’elezione del Presidente della Repubblica.
Rodotà era stato votato nelle prime tre votazioni e ci si apprestava al voto che si sarebbe poi rivelato 
decisivo, benché decisivo al contrario, dal mio punto di vista.
Per una forma di rispetto, quasi di pudore, nonostante avessi con lui un rapporto di grande 
confidenza, non lo cercai. E da allora ho sempre pensato che sia stato un grave errore non averlo 
fatto, perché poi come è noto le cose andarono in tutt’altra direzione. Allora sì, lo chiamai, e ci 
vedemmo spesso, in quei mesi, in occasioni pubbliche e private. Ma quel momento, 
particolarissimo, della storia della nostra Repubblica, che appassionò e inquietò molti di noi, non 
tornò più.
Stefano era molto amato dalle persone progressiste di questo paese, ben poco però dal ceto politico 
e dirigente, che lo aveva sempre visto con una certa diffidenza, per via del suo «moralismo» – di cui 
scrisse un celebre elogio – e della sua peculiarità culturale, irriducibile a qualsiasi categoria 
assoluta: è un po’ triste leggere oggi il ricordo, molto rituale, di chi non lo ha mai molto apprezzato, 
per non dire di chi lo ha sempre sofferto.
Di Rodotà rimane il ricordo di una persona che ha insegnato molto, a ciascuno di noi. E quando 
qualcuno di noi si batterà per i diritti e per la libertà, in coerenza con i principi costituzionali e 
repubblicani, lo farà, consapevolmente o meno, nel suo nome. Ed è una cosa bella e grande, senza 
dubbio: perché, anche se non proviene dal Colle, proviene dalla coscienza di ciascuno, che Rodotà 
ha sempre difeso, contro i pregiudizi e le discriminazioni.
Ciao, Stefano, ci mancherai.

fonte: http://www.ciwati.it/2017/06/24/quella-telefonata-stefano-non-feci/

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

Il mondo che attraversa le «porte» e noi
 

● 24 giugno 2017 
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Exit West, il libro di Moshin Hamid, già formidabile ne Il fondamentalista riluttante, è a oggi il 
libro dell’anno.
È un romanzo sulle migrazioni della nuova umanità. Ha un’intuizione geniale circa il passaggio 
attraverso le «porte», quale salto e momento oscuro, che è giustamente considerato per quello che 
rappresenta, in un’intera vita: una parentesi, un momento, un passaggio, a ricordarci che la vita dei 
migranti non sta tutta lì, non si definisce solo né soprattutto per quello, né il suo significato dipende 
da quel passaggio esclusivamente.
Non è un libro buonista, come direbbero i commentatori (di quasi tutte le parti politiche, ormai) che 
i libri hanno smesso di leggerli troppo tempo fa, pensando che non serva leggere e capire, ma solo 
dichiarare, definire, etichettare.
Nella struttura del libro però c’è una sorpresa, che si fa strada pagina dopo pagina, che non svelerò. 
Mi limiterò a osservare che ci si rende conto che la migrazione è la vita stessa. E che riguarda tutti 
noi, in profondità. Una migrazione che corrisponde a un viaggio, a un transito e un passaggio 
complessivo, che definisce tutti quanti noi, anche chi è più stanziale, perché il mondo intorno a noi 
cambia, fino alla fine, e migrano le persone, le storie, le relazioni, gli amori. Sbarcano in territori 
inesplorati, incontrano resistenze, subiscono rovesci e naufragi, blocchi e nuove speranze, addii e 
lutti, sconvolgimenti e ripartenze. E ciò vale per l’esistenza di ciascuno, ma anche per la vita 
collettiva, perché nel mondo che attraversa le porte il mondo stesso si trasforma e una porta attende 
tutti noi, verso un futuro che non conosciamo.
È una questione politica, che Hamid descrive con rara nitidezza, ma è soprattutto una questione 
umana. Non umanitaria (certo, anche umanitaria), proprio umana.
Leggetelo, fa bene.

fonte: http://www.ciwati.it/2017/06/24/mondo-attraversa-le-porte/

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

«As I lay asleep in Italy»
 

● 25 giugno 2017 
    

Come avete visto, ho molto apprezzato il discorso che Jeremy Corbyn ha tenuto ieri davanti al 
pubblico del festival di Glastonbury.
Il leader laburista ha scelto una bella citazione da The Masque of Anarchy di Shelley, che ha ispirato 
lo slogan della sua campagna («for the many, not for the few»):

Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number,
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you-
Ye are many — they are few.

Un messaggio che anche a duecento anni di distanza suona ancora attualissimo.
Specie se si considera un parallelo curioso: il poema nasce come reazione al massacro di Peterloo 
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del 1819, in cui il governo represse nel sangue una pacifica manifestazione che chiedeva (pensate 
un po’) una riforma elettorale. Shelley apprese del massacro durante il suo soggiorno nel nostro 
Paese.
Il primo verso, infatti, dice così: «As I lay asleep in Italy».
Ecco, invece di addormentarsi, magari anche qui sarebbe ora di levarsi come leoni dopo il torpore.

fonte: http://www.ciwati.it/2017/06/25/as-lay-asleep-italy/

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

Lettera alle ragazze e ai ragazzi del 99
 

● 26 giugno 2017 
    

Forse penserete al 99% di Occupy Wall Street, che in effetti c’entra parecchio con quanto sto per 
scrivervi.
Questa volta però mi riferisco all’anno di nascita: a chi è nato nel 1999 e voterà per la prima volta 
alle elezioni politiche. A voi mi rivolgo, per chiedervi di scommettere insieme.
Non sulle formule, ma sulle scelte di fondo.
Sulla società italiana e europea che vogliamo costruire insieme.
Per finanziare la ricerca, per competere sulla qualità, non sullo sfruttamento.
Per non dare 500 euro ai diciottenni, a prescindere dal reddito della loro famiglia, appunto, ma per 
spendere i 260 milioni di euro destinati a questo scopo per il diritto allo studio, per le borse, per i 
servizi agli studenti: per chi vuole studiare, appunto.
Perché ci sia un’imposta di successione che sopra il milione di euro sia progressiva e consenta di 
recuperare un miliardo l’anno per migliorare le nostre scuole e le nostre università.
Perché chi lavora, non possa guadagnare meno di sette euro l’ora, come accade in altri paesi, grazie 
al salario minimo legale. E chi ha perso il lavoro o lo cerca sia sostenuto economicamente e da 
servizi degni di un paese civile.
Perché si torni dopo anni a una politica per la casa, che è letteralmente scomparsa, e invece è 
decisiva.
Perché si investa sull’ambiente, sull’efficienza energetica, che ci farebbe risparmiare miliardi, ci 
toglierebbe dalla dipendenza da dittatori e sceicchi illiberali, darebbe lavoro in settori tradizionali e 
innovativi.
Perché l’80% per cento degli italiani paghi meno tasse e chi è più benestante contribuisca un po’ di 
più, in un momento difficile come questo, perché anche chi ha di più vuole vivere in un posto dove 
tutti si sentono a loro agio.
Perché entriamo in un mondo in cui il digitale sbaragli la burocrazia e dove però i big data – che 
sono nostri, che siamo noi – non appartengano a qualcuno, ma siano a disposizione di tutti.
Perché le multinazionali paghino le tasse, come siamo tutti chiamati a fare, e non creino paradisi per 
pochi, mandando all’inferno tutti gli altri.
Perché non servano gli amici per trovare un posto di lavoro o un incarico pubblico, soprattutto.
Perché i corrotti abbiano il foglio di via, dalle nostre istituzioni e dalla nostra comunità, con misure 
rigorose e efficaci.
Per legalizzare la cannabis, togliendo miliardi alla mafia per darli alla prevenzione e alla sanità.
Per cancellare le discriminazioni, per matrimoni egualitari, per il rispetto delle convinzioni di tutti: 
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perché la libertà di ciascuno non sia determinata da altri e da altro.
Tocca a voi, ragazze e ragazzi del ’99.
Noi mettiamo a disposizione il lavoro del nostro «manifesto» che trovate alla pagina 
www.possibile.com/manifesto
E potete partecipare scrivendo a italia@possibile.com il vostro manifesto, le cose a cui tenete di più, 
le risposte che attendete.

fonte: http://www.ciwati.it/2017/06/26/lettera-alle-ragazze-ai-ragazzi-del-99/

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

Quello che (non) mi ha insegnato Lorenzo Milani

Fabio Ranchetti
26 giugno 2017

Accade, con i grandi autori – che siano poeti, preti, architetti, scienziati, artisti, musicisti, o 
economisti, o vattelapesca, non cambia – come con le grandi città: com’è naturale e giusto che sia, 
ognuno, anche chi non le abbia mai conosciute o visitate o frequentate, ne parla e scrive, ognuno vi 
trova (o non trova) cose differenti, angoli belli e angoli brutti, cose buone e cose cattive, prospettive 
nuove o insulse; ma, ed è questo un segno della loro vera grandezza e importanza, anche gli orrori e 
gli errori, che incontriamo nelle città come nelle opere degli autori, sono significativi e istruttivi.
Seppur solo nei primi vent’anni della mia vita  – ma non sono quelli della formazione gli anni 
fondamentali della vita di ognuno di noi? -, ho conosciuto bene Lorenzo Milani. Lorenzo era figlio 
di Alice Weiss, una delle migliori amiche fiorentino-milanesi di mia nonna; quand’era studente, 
abitava nella stessa strada milanese (parrocchia di Santa Maria della Passione) in cui abitavano i 
miei nonni e mio padre (e in cui sono nato io); Lorenzo andò nello stesso liceo (il Berchet, anche il 
mio, vent’anni dopo) e nella stessa sezione (la ‘mitica’ sezione A) di mio padre, di mio zio, e di suo 
fratello (Adriano Milani): si frequentavano anche fuori di scuola, anche nelle vacanze; al Berchet, 
Lorenzo ebbe lo stesso professore che all’università  insegnò a me, una generazione dopo, la 
filosofia antica (il grande grecista Mario Untersteiner); da prete, accompagnato dai suoi ragazzi di 
Barbiana, veniva a dir messa nella nostra cappella di famiglia.
Ma non voglio ricordare, qui, adesso, l’uomo, il prete, che ho conosciuto, ciò che mi ha detto o non 
detto – e spesso il non detto è, come ben si sa, il più importante. Voglio invece dire perché, e come, 
se sono l’educatore e l’economista che sono, lo devo, in parte (ma è una parte importante), a don 
Lorenzo e alla sua opera.
Lorenzo Milani muore esattamente cinquant’anni fa, il 26 giugno 1967. Un mese prima, nel maggio 
del ’67, era uscita la Lettera a una professoressa.
In quell’estate, dopo la maturità, in attesa di iniziare i miei studi universitari (allora, nell’università 
italiana, l’anno accademico iniziava a novembre) ero a Londra ospite dei miei zii paterni (ho una zia 
anglo-scozzese). Una Londra mille anni luce lontana, non diciamo da Barbiana, ma soprattutto dalla 
Firenze di allora, dalla Firenze di La Pira, di don Milani e del cardinale Florit. Era la “swinging 
London” dei Rolling Stones, della minigonna, dei Beatles, di Blown Up di Michelangelo Antonioni, 
di Radio London, delle droghe (di cui, fino ad allora, io adolescente non sapevo praticamente nulla, 
come quasi tutti i miei compagni italiani), di Carnaby Street, dell’antipsichiatria di Laing e Cooper, 
della libertà sessuale (di cui peraltro qualche cosa noi studenti milanesi sapevamo: l’inchiesta sul 
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sesso fatta dagli studenti del Parini nel 1966 aveva fatto scandalo e portato addirittura a un 
processo. Noi berchettiani, insieme agli studenti delle altre scuole milanesi, eravamo scesi in piazza 
a difendere i nostri tre compagni denudati in Questura per ispezione corporale, e quindi portati in 
giudizio “per oscenità”; il padre del mio compagno di scuola Giuliano Pisapia era nel collegio di 
difesa). Nel febbraio del 1967 c’era stata la prima occupazione di università, a Pisa, ma è nel 
novembre del 1967 che scoppierà la “contestazione” italiana e inizierà il Sessantotto italiano, con 
l’occupazione dell’Università Cattolica di Milano: “Dio ci ha dato la libertà, la Cattollca ce l’ha 
tolta”, diceva un cartello issato dagli studenti di Largo Gemelli. Anche internazionalmente, il 1967 
fu un anno particolarmente agitato e importante. In America latina vi era la guérrilla con alla testa 
Che Guevara (che poi fu ucciso nell’ottobre dello stesso anno), e proprio in quei mesi estivi  Régis 
Debray, al seguito appunto del Che, era stato catturato e torturato dalla polizia militare boliviana. 
Tutti i giornali del mondo ne parlavano e scrivevano (come, peraltro, da Le Monde al New York 
Times, dalla NZZ al Times, avevano fatto anche per il “caso Zanzara”).
E’ proprio alla luce di queste vicende che è possibile capire il dilemma che allora si poneva a uno 
studente engagé, come si diceva allora (come si direbbe oggi? politicamente impegnato? Non è 
proprio la stessa cosa, ma “ci sta”).
Da un lato, c’era una strada estrema: andare in Sudamerica, a Cuba o in Bolivia, a fare la 
rivoluzione (e, pensavo io allora, freddo e realista molto più di oggi, a farsi torturare e quindi 
ammazzare). C’era anche una versione più moderata, di questa scelta: andare, sempre (non a caso) 
in Sudamerica, a fare il missionario, laico o religioso non importa, ad aiutare i poveri del mondo, a 
costruire ospedali o scuole – ma, notate bene, sempre lontano dal ‘nostro piccolo mondo antico’,  
l’Europa, ‘culla della Civiltà e della Cultura’.
Dall’altro lato, c’era una strada più, come dire, ‘tradizionale’: restare qui, nella vecchia Europa, e 
studiare studiare studiare (senza peraltro mai dimenticarsi del cosiddetto ‘resto del mondo’ – che, 
comunque, si poteva andare a visitare nelle lunghissime, allora, vacanze, e anche, magari 
partecipando, a qualche progetto di aiuto, o culturale o sociale, e anche lì, se volevamo nel “terzo 
mondo”).
Si dice sempre che, del Sessantotto, la Lettera a una professoressa è stata uno dei testi chiave, una 
delle sue bandiere, uno dei suoi simboli, comportando ciò, inevitabilmente, un giudizio sul 
‘maestro’, cattivo o buono (in conseguenza del giudizio sul ’68) – cioé Lorenzo Milani, l’autore, 
insieme ai suoi ragazzi, del libro. Io non so bene (dovrei studiare meglio questa questione, che 
peraltro è piuttosto il compito di uno storico) quanto di vero ci sia in questa idea, cioé nell’idea di 
una influenza determinante della Lettera a una professoressa sul ’68; e se questa influenza (che 
penso ci sia stata, in qualche misura) sia stata benigna o funesta. Ma una cosa so. Io, nell’estate del 
1967 ho scelto la seconda strada: da Londra, in ottobre sono ritornato a Milano, e a novembre ho 
iniziato a studiare filosofia antica col vecchio maestro di don Lorenzo, Mario Untersteiner (e con 
altri docenti, naturalmente; e partecipando, come mi era più naturale, da una posizione di sinistra 
non estremista, al “movimento” (se proprio siete curiosi, io ero vicino alle posizioni politiche de “Il 
Manifesto”, e piuttosto contrario al “Movimento Studentesco” di Mario Capanna)). Io non ebbi 
dubbi: avrei scelto questa strada in ogni caso. Ma, ecco il punto interessante, il punto generale (e 
non solo personale) è che c’erano, allora, parecchi maestri, a me anche molto vicini, che spingevano 
noi giovani, noi studenti, noi privilegiati per censo e cultura, verso la prima strada. Che, addirittura, 
ci accusavano di immoralità, poiché preferivamo le armi dei libri e della cultura alle armi vere e 
proprie, o di pavidità e mancanza di coraggio (se non proprio di vigliaccheria), perché non ci 
calavamo sul volto il passamontagna e non imbracciavamo una spranga.
Ebbene, in don Milani, nel suo esempio, nella sua opera (non solo nella Lettera, ma anche, e forse 
soprattutto nelle sue Esperienze pastorali)  io trovai, allora, un sostegno fortissimo a seguire 
rigorosamente la mia strada. Lorenzo mi aveva, mi ha, insegnato due cose fondamentali: la non 
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violenza innanzi tutto e, quindi, che si deve sempre cercare di aiutare il prossimo, ma che il tuo 
prossimo è proprio quello ‘letterale’, cioé quello vicino a te. Prossimo è l’opposto di nemico, è 
l’amico. Non c’è bisogno di andare in Bolivia o a Cuba; basta prendere la metropolitana e andare a 
Crescenzago. Dirò di più. Don Milani mi ha insegnato che, se scendo da casa, e al bar sotto casa 
trovo dei ragazzi ricchi e privilegiati, jeunesse dorée, che studiano in Bocconi (perché, appunto, 
ricchi e privilegiati), e devono fare l’esame con chi, magari, io ho messo in cattedra, beh, io sono 
più che disponibile ad aiutarli a prendere trenta e lode all’esame (esattamente come aiuto qualsiasi 
perseguitato del mondo che qualche dio mi ha fatto incontrare nella mia città, e che magari non 
conosce neppure bene l’italiano o la geografia).
Per quanto possano valere il mio giudizio, e la mia esperienza, don Milani non è stato affatto 
un“cattivo maestro”, al contrario. E al contrario di quanto leggo (da parte di alcuni, non di tutti, 
ovviamente).
Aggiungo, infine, una considerazione, che mi riporta a quanto dicevo all’inizio (in che senso e i che 
modo sono l’educatore e l’economista che sono e sono diventato).
Due sono i preti cattolici che più mi hanno influenzato (non sono stato influenzato solo da preti – 
come è, a tutti quelli che mi conoscono, chiarissimo, e c’è almeno un altro prete, non cattolico, da 
cui ho imparato molto). Forse non è un caso, ma sono entrambi ebrei. Spiego in che senso questo 
sia una cosa importante (per me, che sono molto laico). Entrambi (uno è stato allievo diretto di 
Ludwig Wittgenstein, il filosofo più importante per il mio mestiere di economista, e non solo per il 
mio mestiere, ma per la mia etica; inoltre, è stato, come Wittgenstein, allievo nel mio stesso 
College, il Trinity di Cambridge – e questo è un legame molto forte, come quello con l’Università 
degli Studi di Milano) sono stati maestri di scuola, degli educatori, ed entrambi hanno dato 
preminenza al linguaggio, all’importanza delle parole che usiamo nella vita ordinaria. Anche grazie 
al loro esempio, io ho insegnato interi corsi di Economia politica usando soltanto i dizionari: il 
Battaglia, il Littré, l’OED, il Gradit, il Cortelazzo-Zolli, il Rey e, soprattutto, il Benveniste.
Non posso (soprattutto da quell’economista che sono) non terminare con una citazione dal Vangelo 
di Luca, nella traduzione del testo originale integrale fatta da don Lorenzo: “l’uomo non vive di 
solo pane e casa, ma di scuola e di pensiero e di libertà interiore… perché da queste si passa 
direttamente alla fede e alla vita eterna, mentre dal pane e dalla casa si può tranquillamente passare 
alla televisione e al cine”.
(Preciso: io non vedo la televisione dal secolo scorso, ma posseggo tre apparecchi televisivi, tre 
opere d’arte (una Bang&Olufsen, il Cubo di Marco Zanuso e Richard Sapper, una televisione di 
Philippe Starck), e adoro il buon cinema, come mezzo per comprendere il mondo, godere del 
mondo, e insegnare l’economia politica. Non sono dunque del tutto ‘allineato’ col pensiero di 
Lorenzo Milani.)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/93140/

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

Le religioni sono tornate e hanno messo le mani sulla politica
 

"Non se ne erano mai andate davvero", spiega il professor Manlio Graziano, esperto di geopolitica 
delle religioni. Ma adesso, sia cattolici che islamici, hanno assunto un nuovo peso e cercano di 
influenzare le scelte della politica
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di Dario Ronzoni 
24 Giugno 2017 - 08:30  

 
L’epoca del disincanto è finita. L’ondata laica che negli anni ’70 aveva raggiunto l’Europa sta 
scemando. Sotto, rimane la religione: ha resistito, si è un po’ modificata e ora guadagna posizioni. 
Non solo sul fronte dell’Islam o del rinascimento induista: il cristianesimo rimane forte. Ed è 
vivissima l’influenza della Chiesa cattolica, «quella che ha più peso di tutte dal punto di vista 
politico», come spiega il professor Manlio Graziano, esperto di geopolitica delle religioni, 
professore alla Sorbona di Parigi e all’American Graduate School. Capita di sottovalutare il peso 
della fede, ed è sempre un errore. Dal Medioriente agli Usa la parola di Dio conta ancora molto. 
Studiata, interpretata, predicata. E poi, chissà perché, ama intervenire nei dibattiti politici.
La religione è tornata, insomma.
Sì, ma si può dire che non se ne sia mai andata. Non solo c’è, ma ha sempre più un peso politico 
rilevante. Sia in termini di indirizzo che di presa sociale. E la più forte, sotto questo aspetto, è 
sempre la Chiesa cattolica: centralizzata, organizzata, ha una visione globale e una prospettiva di 
lungo termine. Fa una politica sua.
Le altre chiese no?
Sono più limitate. Ad esempio, la chiesa ortodossa russa ha come sfera di influenza il mondo russo. 
Oltre non va. Si appoggia, per resistere, alle politiche della regione in cui si trova. La chiesa 
cattolica, invece, agisce anche per conto proprio.
E l’Islam? Con la serie di attentati terroristici che stanno colpendo l’Europa se ne parla 
sempre di più, a volte anche a sproposito.
È una situazione diversa. L’Islam in sé non è un attore politico. È uno strumento politico.
Tutti i presidenti americani, nei loro discorsi, hanno fatto riferimenti a Dio. Li faceva Bush e nei 
discorsi di Obama, poi, abbondavano. Solo nelle ultime elezioni, con lo scontro di due personalità 
come Donald Trump e Hillary Clinton la religione è passata in secondo piano
Che significa?
Chiunque può utilizzarlo per le proprie finalità politiche. Tutte le religioni, soprattutto quelle con un 
testo sacro, possono essere piegate per sostenere una posizione e il suo esatto contrario. Si cercano i 
versetti o le sure che fanno al caso proprio e li si mette in evidenza. L’Islam non sfugge a questa 
regola. Già in passato è stato impiegato per sostenere svariate ideologie politiche. Per capirsi, la 
scorsa settimana in una bancarella di Parigi ho visto un vecchio libro sull’Islam marxista...
Certo. Però al giorno d’oggi, per prendere una decisione politica, non è più necessario avere 
l’avallo del testo sacro.
Non ne sarei così sicuro. Negli Usa, per esempio, è ancora importante. Tutti i presidenti americani, 
nei loro discorsi, hanno fatto riferimenti a Dio. Li faceva Bush, nei discorsi di Obama, poi, 
abbondavano. Solo nelle ultime elezioni, con lo scontro di due personalità come Donald Trump e 
Hillary Clinton la religione è passata in secondo piano. Trump ha imposto la sua visione fortissima 
– e al tempo stesso povera – usando pochissimi slogan e senza dover ricorrere alla religione.
Un cambiamento?
No. Perché questo non vuol dire che i maggiori gruppi religiosi americani non si siano schierati. 
Anzi, se si va a vedere, si nota che lo hanno sostenuto. I cattolici hanno votato in maggioranza per 
lui, e non accadeva dal ’68 [con Hubert Humphrey] chela maggioranza del voto dei cattolici 
andasse al candidato che ha ottenuto meno voti popolari. Questo rende chiaro che sia stato un 
investimento politico.
Quando si dice che “in Italia solo il 20 o il 30% dei battezzati va in Chiesa ogni domenica”, si 
dimentica che si tratta di un numero altissimo di persone. Nessun partito, nessuna organizzazione 
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sindacale è in grado di mobilitare così tanta gente a cadenze così regolari
Negli anni ’70 le religioni erano meno importanti, però.
È da quel periodo che si vede un ritorno sulla scena pubblica. Negli anni ’60 avevamo assistito al 
cosiddetto “disincanto”. Ed è vero che c’è stato un cambiamento, indotto dalle migliori condizioni 
economiche. Anche oggi nel mondo, a parte il caso degli Usa, esiste una correlazione tra maggiore 
ricchezza e minore religiosità. I Paesi più religiosi sono quelli più poveri (africani e asiatici), mentre 
i Paesi europei, più forti dal punto di vista economico, hanno visto un calo. Questo però non 
esaurisce il discorso, specie quando si parla di politica.
È innegabile però che le persone credenti, almeno in Italia, siano diminuite.
Stiamo attenti, però. Quando si dice che “in Italia solo il 20 o il 30% dei battezzati va in Chiesa ogni 
domenica”, si dimentica che si tratta di un numero altissimo di persone. Nessun partito, nessuna 
organizzazione sindacale è in grado di mobilitare così tanta gente a cadenze così regolari.
Vero.
E poi, se pure è diminuito l’aspetto quantitativo, quello qualitativo è molto più marcato. Sono di 
meno, ma credono di più. Da quando andare in Chiesa non è più un dovere sociale si può vedere, 
con uno sguardo, che chi continua ad andarci è un cristiano convinto. È un nucleo più polarizzato e, 
quando c’è da prendere una decisione politica, sono molto più compatti.
Lo si è visto nelle battaglie recenti per i diritti degli omosessuali.
Sì, in Italia, ma anche in Francia. È forte e diffuso. Tutte le battaglie politiche, sia chiaro, sono 
condotte da minoranze. Quella cattolica è la minoranza meno minore di tutti.
Storicamente l’Islam non è violento (o almeno, non più e non meno di tutte le altre religioni), ma 
alcuni singoli sì
Al centro delle cronache oggi, però, c’è l’Islam. Anche loro sono minoranza e, in molti casi, 
radicale.
È una questione complessa. Spesso il dibattito si attorciglia intorno alla questione della violenza 
dell’Islam.
Appunto. È una religione violenta?
Questo lo devono decidere i teologi musulmani. Ma non lo sanno, perché si contraddicono tra di 
loro. Dal punto di vista storico è violento? No. Prima degli anni ’70 non lo era. Se poi lo fosse 
diventato oggi, in modo maggioritario, dovremmo stupirci non del fatto che gli attentati siano tanti, 
ma del fatto che siano pochi. Dovremmo avere almeno 50 attentati al giorno. Ma non ci sono. Per 
cui la risposta è un’altra.
Cioè?
Che storicamente l’Islam non è violento (o almeno, non più e non meno di tutte le altre religioni), 
ma alcuni singoli sì. E si tratta di criminali, piccoli delinquenti falliti, emarginati dalla società che 
hanno abbracciato la causa jihadista perché è di moda. Negli anni ’70 sarebbero stati anarchici, o 
brigatisti, o fascisti. Poi i media alimentano questa concezione eroica del martirio, danno loro risalto 
e importanza e creano un fenomeno di imitazione.
Va bene. Ma il problema non sono solo i terroristi. Riguarda anche l’Islam moderato, cioè 
quello non violento. È compatibile con i valori occidentali?
È una domanda che riflette un errore di prospettiva.
Quale?
La definizione dei valori occidentali. Quali sono? Se si guarda a quello che si pensava in Europa 
circa 50 anni fa non si notano molte differenze. Le donne erano escluse da molte posizioni di 
lavoro. Gli omosessuali discriminati ed emarginati. Eppure erano occidentali.
Sì. Ma il problema è oggi, non 50 anni fa.
È una questione di integrazione, ma reale. Come gli Europei hanno raggiunto certe convinzioni, 
così lo faranno anche loro. Se però si insiste a stigmatizzarli, a evidenziare le differenze, a confinarli 
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nell’identità del “musulmano” che gli cuciamo noi addosso, loro reagiranno. Le enfatizzeranno. 
Risponderanno alle nostre provocazioni e noi alle loro. A causa di un ceto politico spesso infantile, 
perpetueremo questa differenza.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/24/le-religioni-sono-tornate-e-hanno-messo-le-mani-
sulla-politica/34687/

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

«Il reddito di cittadinanza è una battaglia di retroguardia, quel che serve è 
redistribuire la ricchezza»

 
Una chiacchierata con Daniele Zito, ricercatore informatico e scrittore, che nel suo secondo 
romanzo, "Robledo", affronta in maniera decisamente originale il tema del precariato estremo e il 
paradosso, ormai comune, del lavorare gratis, una piaga che sta mettendo due generazioni con le 
spalle al mur

di Andrea Coccia 
24 Giugno 2017 - 08:30  

 
«Alzi la mano chi di voi non ha mai, e dico mai, lavorato gratis». Daniele Zito lo chiede sempre, 
alla fine di ogni presentazione del suo secondo romanzo, Robledo, edito da Fazi, e la risposta è 
quasi sempre la stessa: di mani alzate non ce ne sono quasi mai.
Prestare il proprio tempo senza avere una remunerazione, o meglio, lavorare gratis. Non c'è bisogno 
di specificare facendo cosa, perché ormai i tirocini e stage non retribuiti li offrono anche i 
parrucchieri e gli idraulici. Sì, perché quella che viviamo tutti sulla nostra pelle — un noi che 
approssimativamente si spalma sulle ultime due generazioni — è una delle piaghe più profonde e 
purulente dei nostri tempi e, quasi senza che nessuno se ne preoccupi, sta cambiando 
profondamente le vite di milioni di persone.
È anche per questo che Daniele Zito, siracusano che di anni ne ha 37 e di amici con un lavoro vero 
ne ha sempre di meno, si è messo a intessere la storia di Robledo. Lo ha fatto scegliendo una forma 
che corrispondesse al contenuto, in qualche modo intermittente. Per questo Robledo è un libro 
costruito per accumulo mettendo insieme diari, testimonianze, interviste, note, bibliografie, in una 
inchiesta talmente assurda da sembrare estremamente realistica.
«Il precariato viene sempre vissuto da chi lo subisce come transitorio», ci racconta da casa sua, a 
Catania, raggiunto via Skype durante un pomeriggio torrido di giugno. «Eppure di transitorio c'è 
ben poco, anche perché basta voltarsi indietro per trovare già cenni al fenomeno nel pacchetto Treu 
del 1994. Ma ancor più che il precariato, la parte che è nessuno si prende la briga di indagare o di 
raccontare è quella del lavoro svincolato dal salario, delle prestazioni lavorative gratuite».
Da cosa dipende secondo te questa specie di omertà?
È un fenomeno complesso e anche le persone che sono coinvolte fanno fatica a parlarne. Molti non 
lo ammettono nemmeno a sé stessi che stanno lavorando gratis, che si parli di stage, di tirocini, di 
periodi di prova, o di periodi pagati simbolicamente. E se è difficile persino farci i conti 
personalmente, figuriamoci raccontarlo pubblicamente.
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C'è una componente di vergogna?
Sì, c'è tanta vergogna, e credo che sia anche normale. Tutti noi veniamo da una storia familiare in 
cui il lavoro è sempre stato retribuito. I nostri padri e le nostre madri, grazie alle lotte sindacali della 
seconda metà del Novecento, hanno vissuto un mondo del lavoro che ora per noi è un miraggio.
Cosa ci porta ad accettare quella che per i nostri genitori era praticamente schiavitù?
Quasi sempre chi accetta di lavorare gratis è stretto in una morsa: da una parte c'è la disoccupazione 
nuda e cruda, dall'altra questa galassia di lavori temporanei, intermittenti, saltuari, e quasi sempre 
non pagati. Se in molti scelgono questa seconda possibilità è perché, oltre a voler riempire la 
propria esistenza facendo qualcosa, questa opzione consente loro anche di non evitare la forte 
stigmatizzazione che colpisce chi non lavora. Perché senza lavoro è molto facile venire emarginati 
dalla società.
Lavorare per lavorare, quindi, a che senso ha?
Ci sono tante risposte a questa domanda. L'assenza di lavoro provoca a livello individuale un vuoto 
esistenziale e identitario che ognuno cerca di riempire come può, ma in maniera molto varia: c'è chi 
sceglie di lavorare gratis facendo finta di credere alle promesse dei propri datori di lavoro; c'è chi lo 
fa sotto la spinta ideologica di quella specie di meritocrazia che si fonda sulla competizione — 
gratuita — tra lavoratori in vista dell'assunzione di uno solo di loro; c'è chi lo fa per raggiungere 
uno status — è il caso di scrittori e giornalisti spesso — spesso finanziando il proprio lavoro 
gratuito con altri lavori normalmente pagati. E poi c'è ovviamente chi è costretto a farlo, perché non 
dimentichiamoci che ogni tanto si è obbligati a prestare la propria opera gratuitamente.
Per esempio?
Pensa a tutti i progetti di tirocinio e di stage non retribuito all'interno delle università, per esempio, 
o alle scuole superiori, oppure, anche se non ha preso molto piede, il meccanismo del baratto 
amministrativo.
Di che si tratta?
Se tu hai un debito puoi anche riscattarlo in qualche forma anche prestando del lavoro non 
retribuito, che sia per il Comune o per la Provincia. Una cosa che sta accadendo, ma soprattutto 
all'estero, è che in questa dinamica stanno entrando anche le agenzie di riscossione, che trovano dei 
lavori ai propri debitori e ne trattengono lo stipendio per rifarsi dei debiti.
Quanto è diffuso il lavoro non retribuito?
Molto più di quanto si pensi. Alla fine di ogni presentazione di Robledo faccio un esperimento e 
chiedo di alzare la mano a chi, tra gli ascoltatori, non ha mai prestato lavoro non retribuito. Come 
puoi immaginare le mani alzate sono prossime allo zero. Evidentemente non è più un eccezione nel 
mercato del lavoro nostrano, è diventata una sorta di regola.
Dicevamo che il fenomeno esiste da tempo, che effetti ha avuto per ora sulla società?
Devastanti. Il lavoro è una componente importante di ogni esistenza. Averlo reso precario e 
intermittente, oltre ad aver reso intermittenti i redditi di questi pseudo lavoratori, ha anche reso le 
loro identità intermittenti. Ad aggravare la situazione c'è il fatto ch questa è una cosa che ci siamo 
trovati di fronte senza essere minimamente preparati, per cui non soltanto ci capita di essere più 
lavoratori nello stesso tempo — è molto comune metterne insieme tre o quattro, di lavori, per 
sopravvivere — ma soprattutto ti capita di essere tre o quattro lavoratori che non avresti mai voluto 
essere. E intanto sei buttato in una arena in cui sei in lotta con tutti gli altri poveracci come te, 
sostanzialmente.
Perché questa massa di persone non riesce a organizzarsi, a unirsi e a lottare sindacalmente 
per migliorare la propria condizione?
È tutto basato sul concetto del dividi et impera. Ormai i rapporti del datore di lavoro con i lavoratori 
sono sempre più spesso individuali. Si hanno situazioni in cui tutti hanno contratti diversi. E così 
ogni tipo di organizzazione è disinnescata sul nascere perché, se sei nello stesso posto con altri 
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lavoratori, avrete quasi certamente tutti posizioni diverse, contratti diversi e quindi trattative 
diverse; se tutti avete lo stesso contratto faranno in modo di non farvi lavorare nello stesso posto; se 
invece nessuno ha un contratto e siete tutti insieme, la maggior parte delle volte siete in lotta tra di 
voi per averne uno. Il filo conduttore di tutte le situazioni è la lotta, ma non quella dei lavoratori, 
quella tra lavoratori. Senza contare i due eserciti di riserva: la massa sempre più grande di 
disoccupati cronici e quell'altra massa, quella dei migranti, a cui stiamo togliendo ogni diritto.
Proposte come il reddito di cittadinanza credi che possano aiutare a contenere il problema?
Credo che sia una battaglia di retroguardia, se non addirittura di destra. Perché l'idea che lo Stato si 
inserisca in questa intermittenza e fornisca al lavoratore la quantità di soldi che gli serve per 
sopravvivere fino al contratto successivo può sembrare buona, ma nasconde a mio avviso parecchie 
ombre.
Quali ombre?
All'inizio, quando si parlava di flessibilità del lavoro, si pensava a un modello in cui i salari 
sarebbero aumentati, in cui le aziende avrebbero dovuto pagare fino a quattro o cinque volte un 
lavoratore proprio perché in questo modo era l'azienda a prendersi carico del periodo di non 
retribuzione che sarebbe intercorso tra un contratto e quello successivo. Questo però non è mai 
successo, e nella pratica mi sembra un gigantesco regalo che lo Stato ha fatto alle aziende. E che ora 
sia lo Stato a metterci un'ulteriore pezza mi sembra grave. Per non parlare di quelle sottospecie di 
ricatti che, per esempio nel modello tedesco, impongono ai lavoratori di accettare qualsiasi lavoro 
venga loro proposto, pena perdere gli aiuti. Insomma, nell'immediato potrebbe anche portare a dei 
miglioramenti nella vita di qualche lavoratore, ma mi sembra solo un modo per aggirare il problema 
vero, per non risolverlo.
Qual è il problema vero?
Il problema vero è l'assurda redistribuzione della ricchezza che è in atto da decenni. Una 
redistribuzione che va verso l'alto e che impoverisce le classi subalterne per arricchire un'élite 
sempre più ristretta. La soluzione credo che debba passare per un riequilibrio di questa bilancia 
sempre più inclinata verso pochissimi che lascia tutti gli altri in balia di un mondo che sembra 
sempre di più una giungla.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/24/il-reddito-di-cittadinanza-e-una-battaglia-di-
retroguardia-quel-che-se/34692/

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

Come la scrittura manipola le nostre opinioni (e come evitare che accada)
 

Non solo il contenuto di un articolo: la scelta di un verbo o di un aggettivo può orientare le nostre 
opinioni più di quanto crediamo. Un esempio concreto può aiutare a spiegarlo

di Alessandra Colonna 
26 Giugno 2017 - 08:24   

La scrittura si presta alla manipolazione, come del resto la comunicazione. Nulla di più ovvio e 
noto.
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Se però io conosco le tecniche manipolatorie, posso quanto meno cercare di evitarne gli effetti. Non 
è sempre facile e richiede grande lucidità. E insieme la volontà di riflettere.
Qualche tempo fa il titolo di un articolo apparso su un giornale richiamò la mia attenzione. 
“Imprenditore si schianta in auto con il figlio”.
Imprenditore - auto: binomio che, in assenza di filtri e discernimento, evoca subito nel lettore 
un’auto di lusso e uno spensierato padre che trasporta, incurante dei rischi, il figliolo.
Si schianta: il padre in questione andava pure forte quindi; il verbo richiama l’idea di velocità.
Famoso l’esperimento tante volte citato da Cialdini sui finti testimoni di un finto incidente: coloro 
ai quali il ricercatore chiedeva a che velocità le auto si fossero schiantate, mediamente indicavano 
una velocità ben maggiore di quella invece ipotizzata dai testimoni a cui si chiedeva a che velocità 
le auto si fossero toccate.
L’imprenditore si schianta: quindi va veloce, e se vai veloce in auto te la cerchi. Sei colpevole, beh 
insomma, te la sei voluta. Sei meno vittima per questo, e meno passibile di compassione umana.
La responsabilità di chi scrive non si limita al contenuto e alla sua attendibilità, ma si estende anche 
alla forma: un mix esplosivo che può indirizzare pericolosamente in una direzione piuttosto che in 
un’altra
Cambierebbe qualcosa se si proseguisse con la lettura dell’articolo? Sì! Si scoprirebbe che 
l’imprenditore era un artigiano con cinque dipendenti, sventuratamente fallito da poco; che i 
carabinieri accorsi sul luogo dell’incidente avevano constatato una velocità ridotta, e che la causa 
della morte dell’uomo era stata un infarto.
Tutta un’altra storia insomma.
Intanto però, titolo dopo titolo, si costruisce la cultura dell’odio sociale, del populismo 
forcaiolo, del “so io come va il mondo, a me non me la conta nessuno”.
La responsabilità di chi scrive non si limita al contenuto e alla sua attendibilità, ma si estende 
anche alla forma: un mix esplosivo che può indirizzare pericolosamente in una direzione piuttosto 
che in un’altra.
Dimenticavo, c’è un dettaglio e non da poco: l’articolo è figlio di giornale dalla linea editoriale, 
come si sarebbe detto un tempo, anticapitalista.
Manteniamoci ottimisti: all’ultimo esame di maturità classica è stata letta una lettere di Seneca a 
Lucilio, il cui “vocabolario è denso di responsabilità, in ogni momento”, come ha ricordato Nicola 
Gardini sul Corriere della Sera del 23 giugno scorso.
Per Seneca “significare è impegno, ragionamento, dedizione all’autenticità e alla chiarezza”.
Fare tesoro di una simile lezione è sempre più prezioso.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/26/come-la-scrittura-manipola-le-nostre-opinioni-e-
come-evitare-che-accad/34706/

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

24 Giu

Due cose su Stefano Rodotà

Ci sono due cose che vorrei segnarmi qui su Stefano Rodotà morto ieri. Due cose di segno opposto 
che vanno aggiunte al plauso che tutti in queste ore stanno tributando alla sua gentilezza e 
signorilità, alla sua disponibilità e passione. Un plauso al quale unisco anche il mio.
La prima è che Rodotà è stato un giurista e un politico contemporaneo. Forse l’unico in questo 
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Paese fra quelli della sua generazione. Negli ultimi vent’anni della sua vità ha focalizzato 
l’attenzione sui temi davvero centrali ed in evoluzione della nostra società: la privacy prima e la rete 
Internet poi. È stato questo, prima di tutto, un lavoro intellettuale: Rodotà è un politico che si è fatto 
intellettuale perché ha guardato la società in cui viveva ed ha capito per tempo che quei temi 
sarebbero diventati centrali per il futuro dei cittadini. Milioni di persone alle prese con la società 
dell’informazione prima e con quella digitale poi e che ancora nemmeno se ne erano accorti. Da 
questo punto di vista Rodotà in questi ultimi decenni è stato un faro, circondato attorno a sè dal 
deserto della classe intellettuale: una vasta schiera di gente che non aveva e che non ha capito.
La seconda è che purtroppo il metodo Rodotà non funziona. Non in questo Paese, non nell’Italia dei 
mezzucci e delle scorciatoie. E su questo mi pare sia del tutto mancata ogni analisi critica. Rodotà è 
stato circondato da una parte dall’entusiamo acritico dei suoi sostenitori (ne avevano ben donde 
dato il deserto attorno) e, per il resto, dalla sostanziale noncuranza di tutti gli altri. Sarebbe invece 
forse servita un’analisi accurata e complessiva di quanto la bellissima legge sulla Privacy abbia 
aggiunto in termini di protezione e diritti ai cittadini e di quanto abbia invece complicato loro la vita 
lasciandoli preda dei peggiori marchettari nonostante le decine di firme messe ovunque. In tempi 
più recenti sarebbe stato utile (ma per questo oggettivamente è presto) capire quanto la bellissima 
Dichiarazione del diritti Internet di cui Rodotà è il padre, abbia ricadute concrete sulle scelte della 
politica e della società su temi tanto importanti e sensibili.
La mia idea è che il metodo Rodotà non funzioni perché si occupa dei principi, che sono sempre alti 
e bellissimi, giuridicamente ineccepibili e immaginati a difesa degli ultimi, ma li considera ogni 
volta come entità a sé stanti, li valuta a prescindere, nella logica entusiasmante e colta dei massimi 
sistemi. Come se il ruolo dell’intellettuale e del giurista fosse quello di orchestare la norma, di 
scrivere la Costituzione più invidiata al mondo, affidandone ad altri la messa in strada. A un certo 
punto qualcuno chiese a Stefano Rodotà di scrivere un articolo da aggiungere alla Costituzione nel 
quale fosse sancito che Internet è un diritto di tutti i cittadini e Rodotà lo scrisse e credo sia ancora 
in giro da qualche parte.
Questo Paese funziona così: è innamorato della forma (nei casi peggiori la utilizza come scusa per i 
propri interessi), si crogiola dentro il valore egalitario delle parole, ma gli intellettuali che si 
occupano di questo non vedono granché del mondo sottostante. O, se ne vedono i guasti, pensano 
ogni volta che spetti a qualcun altro occuparsene. Fra la Costituzione migliore del mondo e la 
società peggiore del mondo occorrerà trovare una mediazione. Ed in questo il ruolo intellettuale dei 
giuristi continuerà ad essere centrale anche dopo la scomparsa dell’unico fra loro che aveva davvero 
a cuore simili temi.

fonte: http://www.mantellini.it/2017/06/24/due-cose-su-stefano-rodota/

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

Quando i padri scrivono ai figli
di   Giorgio Vasta pubblicato lunedì, 26 giugno 2017

Questo articolo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.
Se per Lord Chesterfield a metà ’700 il padre è chi scrive lettere al figlio per chiarirgli quali 
comportamenti adottare in società, è sempre per via epistolare che durante la detenzione Antonio 
Gramsci raccomanda ai figli lontani di mangiare con appetito e studiare con profitto, facendo di 
nuovo coincidere paternità e scrittura.
Una paternità che muta nel tempo la sua sostanza: da visione del mondo salda e tetragona diventa 
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sempre più vaga e fugace (dunque sempre più umana). Così che a inizio ’900 Kafka immagina un 
padre che provando a tagliare una forma di pane con un coltello non riesce neppure a intaccare la 
crosta: «Non è più strano che una cosa riesca anziché che non riesca?», domanda ai figli perplessi.
Ugualmente incerti i padri raccontati da Bruno Schulz, padri labili, aeriformi, che si dissolvono 
nelle pareti. Ma tutt’altro che evaporare davvero, i padri continuano a essere narrati (e a narrarsi) 
per mettere a fuoco lo scarto tra ciò che fu il loro ruolo tradizionale e un nucleo di vulnerabilità 
sempre più incoercibile. I padri di carne si fanno «padri di carta» per narrare la loro inadeguatezza.
Sulla falsariga di Tutti i bambini tranne uno di Philippe Forest – un memoir che è il punto di non 
ritorno del racconto del lutto più spaventoso –, in Nell’ora violetta (Sellerio, traduzione di Maria 
Nicola) lo spagnolo Sergio del Molino si cimenta con l’indicibile:«Questo libro è un dizionario di 
una sola voce, alla ricerca di una parola che nella nostra lingua non esiste: quella che dà un nome ai 
genitori che hanno visto morire i loro figli». A partire dall’incipit, del Molino descrive l’anno 
trascorso dalla prima diagnosi della leucemia, quando Pablo ha dieci mesi, fino alla scomparsa del 
suo bambino.
Traslocare il proprio quotidiano in ospedale vuol dire apprendere nuove prassi, così come 
sopportare lo smarrimento che si avverte durante gli sporadici rientri a casa, quando la mancanza 
non è un vuoto ma «una massa che cresce e si impadronisce della cucina, del corridoio, delle 
stanze». Ci si ritrova allora a immaginare un altrove qualsiasi, «un posto bianco dove non succede 
niente», non tanto un luogo quanto «un futuro per noi», e intanto si spera, si cede, la fiducia fa 
ancora capolino, ma alla fine ciò che deve accadere accade e il dolore si rivela l’unico patrimonio, 
quello di cui ci si deve prendere cura, un altro modo per nominare il legame: «Io sono il mio dolore 
e il mio dolore sei tu».
Nella prima scena di Lettera d’amore allo yeti di Enrico Macioci (Mondadori), all’inizio di 
un’estate successiva a un grave lutto, padre e figlio percorrono in bicicletta il lungomare di una 
località turistica ragionando sull’abominevole uomo delle nevi, che per il bambino è oggetto 
d’amore e timore («Ti volio bene mi fai paura»). È la sintesi di che cos’è il rapporto tra un padre e 
un figlio: traballare insieme in groppa a un pezzo di ferro con le ruote, scorrendo piano su un filo di 
strada che non è visibile fino a quando non viene percorso. Durante questo viaggio funambolico 
occorre di continuo bilanciarsi, e si deve provare a rispondere a ogni domanda («chiacchierare coi 
bambini è questione d’equilibrio»). Scritto in una zona dell’immaginario dove si intersecano 
Stevenson, Melville e Stephen King, il romanzo di Macioci inserisce il racconto della paternità in 
un contesto horror, tra mostri fantasticati e reali (talmente fantasticati, viene da dire, da diventare 
reali), dando forma a una storia di fantasmi che permetterà al padre-narratore di scoprire di essere, 
nella vita del figlio, non chi deve salvarlo ma chi, da una posizione gregaria, può solo cercare di 
contenere i rischi («Io sono un rallentatore di mostri»).
Altrettanto (e orgogliosamente) gregario, terrorizzato all’idea che alla sua bambina possa succedere 
qualcosa di male (tanto da immaginare di preservarla rinchiudendola in un «bunkerino», uno spazio 
tempo iperprotetto e claustrofilico in cui non ci sia altro che il legame con la figlia), è il padre 
raccontato da Alessandro Garigliano in Mia figlia, don Chisciotte (NN Editore).
Alternando pagine di riflessione acutissima sul capolavoro di Cervantes alla descrizione di un uomo 
che passa il tempo cristallizzato in casa «seppellito dalla finzione», Garigliano mette in scena un 
padre disarmato che ogni giorno indossa il gessato grigio del matrimonio travestendosi da docente 
universitario per far credere alla figlia di esistere come gli altri padri, non essendo invece che «un 
uomo vecchio rispetto al futuro», dunque un individuo fuori sincrono, postumo, un po’ ridicolo e un 
po’ cialtrone.
Il suo lavoro più autentico, l’unica circostanza in cui è davvero presente, è osservare (e inventare) la 
bambina – «la sua nuovissima vita» – alle prese con un moltiplicarsi di avventure che coinvolgono 
lupi, draghi, principeffe; mentre nel suo sguardo la paura si mescola allo stupore culminando in un 
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senso di struggimento, il padre comprende che in famiglia l’unico hidalgo visionario e temerario, 
chi trasfigura e combatte e ininterrottamente sperimenta il mondo secondo desiderio, è la figlia, 
mentre a lui tocca essere Sancio, colui che a dorso d’asino segue il cavaliere, un padre-scudiero, 
testimone e cronista letterario.
Un «padre di carta», autentico proprio perché rarefatto, volubile, creaturale; un padre ammutolito 
eppure narratore; un mitomane tragico: uno straordinario impostore.

Giorgio Vasta

Giorgio Vasta (Palermo, 1970) ha pubblicato il romanzo Il tempo materiale (minimum fax 2008, 
Premio Città di Viagrande 2010, Prix Ulysse du Premier Roman 2011, pubblicato in Francia, 
Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Inghilterra e 
Grecia, selezionato al Premio Strega 2009, finalista al Premio Dessì, al Premio Berto e al Premio 
Dedalus), Spaesamento (Laterza 2010, finalista Premio Bergamo, pubblicato in Francia), Presente 
(Einaudi 2012, con Andrea Bajani, Michela Murgia, Paolo Nori). Con Emma Dante, e con la 
collaborazione di Licia Eminenti, ha scritto la sceneggiatura del film Via Castellana Bandiera 
(2013), in concorso alla 70° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Collabora con la 
Repubblica, Il Venerdì, il Sole 24 ore e il manifesto, e scrive sul blog letterario minima&moralia. 
Nel 2010 ha vinto il premio Lo Straniero e il premio Dal testo allo schermo del Salina Doc Festival, 
nel 2014 è stato Italian Affiliated Fellow in Letteratura presso l’American Academy in Rome. Il suo 
ultimo libro è Absolutely Nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani (Humboldt/Quodlibet 
2016).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/padri-scrivono-ai-figli/

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

Un principio inaccettabile per la sinistra (Rodotà)

boh-forse-mahha rebloggatocorallorosso

corallorosso

„Un principio inaccettabile per la sinistra è la riduzione della persona a homo oeconomicus, che si accompagna 

all’idea di mercato naturalizzato: è il mercato che vota, decide, governa le nostre vite. Ne discende lo svuotamento 

di alcuni diritti fondamentali come istruzione e salute, i quali non possono essere vincolati alle risorse 

economiche. Allora occorre tornare alle parole della triade rivoluzionaria, eguaglianza, libertà e fraternità, che noi 

traduciamo in solidarietà: e questa non ha a che fare con i buoni sentimenti ma con una pratica sociale che 

favorisce i legami tra le persone. Non si tratta di ferri vecchi di una cultura politica defunta, ma di bussole 

imprescindibili. Alle quali aggiungerei un’altra parola-chiave fondamentale che è dignità.“

Stefano Rodotà
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Scuola finita? Neanche per idea: a Niscemi in classe fino al 22 luglio

26/06/2017 ore 11:40
di   Gianmichele Laino

Necessarie altre ore di lezione per validare l'anno scolastico per 1200 studenti. Tornano tra i banchi 
anche i diplomati

 
Un vero e proprio incubo per 1200 studenti e per 120 docenti dell’istituto Leonardo da Vinci di 
Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Una ordinanza del preside Fernando Cannizzo li 
costringerà a tornare tra i banchi dal 17 al 22 luglio, per recuperare le ore di lezione perse durante 
l’anno scolastico 2016/2017 e che rischiavano di invalidare il percorso scolastico.

COSA È SUCCESSO AL LICEO DI NISCEMI
Nel mese di dicembre, la scuola aveva saltato diverse ore a causa del malfunzionamento 
dell’impianto di riscaldamento. Il preside, all’epoca dei fatti, per far fronte all’emergenza, aveva 
deciso una riduzione di 20 minuti per ogni ora di lezione. Ma non aveva fatto i conti con 
l’obbligatorietà delle 200 giornate di scuola necessarie a mettere la parola fine a un anno scolastico 
pienamente regolare.
Il provvedimento fu impugnato già nel mese di marzo da due docenti, che avevano calcolato, 
approssimativamente, che gli insegnanti (a causa delle ore in meno) avrebbero dovuto restituire alla 
scuola circa 500 euro, e che gli alunni sarebbero stati in debito di 60 ore scolastiche. È stato proprio 
da questo ricorso che è partita tutta la vicenda.
E ora, tanti ragazzi che erano già partiti per le vacanze saranno costretti a rientrare in aula. 
Dall’ombrellone ai libri di testo, un passaggio che traumatizza tutti, nessuno escluso. Compresi gli 
studenti che, in questi giorni, stanno affrontando l’esame di maturità: per loro, la settimana tra il 17 
e il 22 luglio, sarà una sorta di appendice di una carriera liceale durata cinque anni e che, a loro, 
sembra non finire mai.

Se, tuttavia, una settimana di scuola in più non ha mai ucciso nessuno, non è ancora chiaro come 
queste ore supplementari influiranno sugli esiti finali delle valutazioni relative agli alunni: a rischio, 
ci sono tutti i risultati conseguiti dai ragazzi, compresi quelli impegnati con l’esame di maturità. I 
genitori tremano davanti a questa prospettiva e annunciano un’ondata di ricorsi.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2222481/niscemi-liceo-scuola-estate/

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

Luigi Meneghello, dieci anni dopo
 

L’eredità morale, e non solo, di uno dei più grandi esponenti della tradizione letteraria italiana.
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Nicolò Porcelluzzi è nato a Mestre nel 1990. Scrive per Prismo e altre riviste. Editor at large di 
Prismo, fa parte della redazione del Tascabile. Tra il 2010 e il 2016 è stato il redattore di inutile, 
rivista letteraria.

Luigi Meneghello è nato il 16 febbraio 1922, l’anno della marcia su Roma, ed è 
morto il 26 giugno 2007, durante la mia prima settimana di factotum in una libreria di Mestre. Il 
libraio mi diede la notizia a voce bassa, guardando per terra. Non ne avevo mai sentito parlare. 
Leggere non mi interessava poi tanto, scrivere mi sembrava semplicemente ridicolo.
Meneghello cresce come Ur-fascista, giocoso e brillante balilla iperuranico, vince i Littoriali del 
1940 (vedi: Fiori italiani), ventenne, attraversa una crisi valoriale grazie all’incontro con Antonio 
Giuriolo – professore senza la tessera del PNF – e una volta sbandato come alpino a Tarquinia l’8 
settembre, torna in qualche modo a Malo, vicino a Vicenza; da Malo poi sale in montagna, a 
liberare l’Italia dai tedeschi, da sé stessa (vedi: I piccoli maestri).
Dall’autunno del 1943 nel bellunese e sull’Altopiano, fino agli ultimi giorni di aprile, a Padova in 
Piazza dei Signori, Meneghello fugge alle retate, organizza la guerriglia e – suo malgrado – spara. 
Finita la guerra, si trova a fare parte della direzione regionale del Partito d’Azione, (ri)nato dalla 
visione di La Malfa, Calamandrei e altri. Le dinamiche di partito, gli scarsi risultati, le operazioni di 
chirurgia estetica subite dal Paese lo deludono (vedi: Bau-Sète!). A venticinque anni, “chili sui 
sessanta, denti trentuno abbastanza regolari”, Meneghello parte per l’Inghilterra: la seconda metà 
del secolo lo vedranno autore di un paio di capolavori del Novecento italiano e fondatore a Reading 
del Dipartimento di Italianistica più importante d’Inghilterra (vedi: Il dispatrio). Ora invece le cose 
si fanno serie.
Un modo disonesto di vivere
“Tutto quello che ho scritto è nato sempre con una componente polemica: […] un’opposizione tra 
genuino e spurio, autentico e contraffatto, che investe specialmente il modo di vivere e di pensare, 
ma anche naturalmente il modo di scrivere. […] Mi pareva che praticare quel tipo di prosa [la moda 
ermetica, la prosa accademica] non sia un modo disonesto di scrivere, ma un modo disonesto di 
vivere.”
È Meneghello stesso a ringraziare l’Inghilterra per averlo aiutato nella costruzione di un approccio 
morale – e non solo estetico – al gesto della scrittura. Se in inglese si ha qualcosa da dire, l’unica 
cosa da fare è dirla nel modo più semplice e diretto possibile. Se non hai niente da dire, tasi. “Lo 
scopo delle scritture oneste è di arrivare il più vicino possibile alla realtà delle cose” (non riesco a 
non leggere la frase con un forte accento, dal fondo roccioso della ragion pratica veneta). Naturale 
che il tema ricorrente nelle pagine dello scrittore diventi il rapporto tra esperienza e scrittura,
un rapporto veduto spesso, e non senza ragione, come una funzione della ‘memoria’: […] devo 
dirvi però che quando posso io cerco di non usare la parola ‘memoria’, per evitare certe associazioni 
collaterali in chiave di sentimento e di nostalgia, il côté emotivo della faccenda.
Mi torna in mente un reperto fraseologico dell’infanzia, no sta far cine, “non fare cinema” o non 
esagerare, non proiettare ipotetiche angosce sulle pareti di questo mondo reale, così semplice senza 
di te (memorabile la scena dell’autore ventenne in compagnia di Magagnato, un compagno di studi, 
che si chiedono scettici chi siano tutti questi angosciati che si trovano nei libri, no se capisse cossa 
ch’i gai…, e iniziano a contorcersi in mezzo al tram, facendo facce straziate…”). Come la 
Resistenza, anche il dopoguerra, lo schooling, il destino di Malo, qualsiasi cosa ci si impunti di 
preservare attraverso il racconto diventa uno strafanto delicato, frangibilissimo e complicato.
Dal punto di vista estetico, quali le influenze? “Poeti credo, piuttosto che prosatori”. Letteratura 
angloamericana quanto, se non più, di quella italiana e francese. Rileggendolo poi, le epifanie… si 
trovano interi paragrafi ritmati da grappoli di endecasillabi, prosa alatissima e bestemmie, il dono 
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dei dialoghi e una ferocia ironica, quasi sadica, nel ricorso al linguaggio accademico.
Meneghello ha vissuto emarginato dal panorama culturale italiano, dai suoi duelli vanitosi, dalla sua 
albagìa, come unico rifugio da questa pochezza “un vero e proprio stato di isolamento, parte 
ignoranza, parte rifiuto, parte (mi pare giusto dirlo) disprezzo”. I suoi libri sono nati in un vuoto 
pneumatico da cui sono state risucchiate le mode le tendenze i manifesti i movimenti, la letteratura 
italiana coeva e i suoi anfratti. A casa si è sentito forse solo a Reading e, di sicuro, a Malo.
Bisogna – èssare – bòni
Capita che Meneghello accosti la stesura dei suoi libri a una pratica esorcistica. Nei Piccoli maestri 
l’oggetto dell’operazione sono i rimorsi di “non aver saputo fare una guerra semplice e felice”; nei 
Fiori italiani invece da esorcizzare c’era “una carriera scolastica esteriormente facile e felice, ma 
sfociata in una crisi personale abbastanza grave”. Qualcosa di analogo vale anche per Bau-Séte!, 
nato anche dal rimpianto di non avere contribuito alla creazione di una classe dirigente degna di 
questo nome.
Il più grande esercizio di esorcismo, però, resta Libera nos a Malo. Da esorcizzare c’erano il 
patetismo nostalgico, ma anche quel cancaro del tempo che svola, la prurigine e la povertà di un 
Paese arretrato, ma anche un’Italia sempre più stretta dal nodo scorsoio del progresso, sospesa tra 
l’essere ingoiata e l’ingoio. Libera nos a Malo è un esordio del 1963 ed è un capolavoro.
Uno stimolo cruciale, quando scrivo specchiandomi, è di riconoscere che non ho combinato molto 
di buono a questo mondo, anzi: pretese smodate, sostanza poca, pugni dati a sproposito, meschini 
strokes di tennis, e poi avarizia nei sentimenti, goffaggini e impacci nei rapporti sociali, sbandate 
teoriche e pratiche in vari campi privati o pubblici, e la ciliegina di qualche modesto attacco 
isterico.
Meneghello non ha iniziato a scrivere presto. Alla soglia dei quarant’anni si confida con Katia, la 
moglie, ebrea jugoslava sopravvissuta ai campi di sterminio e accanto a lui fino alla morte, 
lamentando di non avere mai concluso niente nella vita, tranne quei “fogliettini scritti d’estate” a 
Malo, dopo le serate trascorse cazzeggiando con i vecchi amici; Katia ignora il bluff e gli consiglia 
di riprendere gli appunti, e insomma, perché non metterli insieme e farne qualcosa? Passa qualche 
anno e in Italia si stampa uno degli incipit più importanti dal dopoguerra:
S’incomincia con un temporale. Siamo arrivati ieri sera, e ci hanno messi a dormire come sempre 
nella camera grande, che è poi quella dove sono nato. Coi tuoni e i primi scrosci della pioggia, mi 
sono sentito di nuovo a casa. Erano rotolii, onde che finivano in uno sbuffo: rumori noti, cose del 
paese. Tutto quello che abbiamo qui è movimentato, vivido, forse perché le distanze sono piccole e 
fisse come in un teatro. Gli scrosci erano sui cortili qua attorno, i tuoni quassù sopra i tetti; 
riconoscevo a orecchio, un po’ più in su, la posizione del solito Dio che faceva i temporali quando 
noi eravamo bambini, un personaggio del paese anche lui.
Sarà che il Veneto è una regione di Fedeli – e di conseguenza, di grandi bestemmiatori – sarà 
l’infanzia ruotata intorno alla catechesi, ma i racconti delle omelie, anche in rilettura, svettano: “[Il 
don] taceva a lungo presso la balaustra […], poi proferiva in tre brusche emissioni il suo messaggio: 
Bisogna – èssare – bòni. Questa era la predica.” Oppure un Don Antonio, che annuncia il tema della 
predica con un severo “La Madonna”, china la testa per mezzo minuto, per poi aggiungere: “La 
Vergine Santissima”. La china di nuovo, per “minuti interi, il silenzio calamitato pareva ormai senza 
misura”, e conclude: “Sia lodato Gesù Cristo”. A me questa predica pare commovente, scrive 
Meneghello, e con umiltà mi accodo.
Bisogna, non si deve: “la parola dovere in senso morale è sconosciuta al dialetto; c’è invece 
l’espressione bisogna, nel senso in cui si dice che morire bisogna. […] Bisogna lavorare non otto 
ore, o sette ore, o dieci ore, ma praticamente sempre.” L’autore quindi precisa come questo tipo di 
lavoro sia quello che Arendt definisce labour, il lavoro necessario alla sopravvivenza, l’imperativo 
fisiologico, l’uscita dall’Eden. Ecco che “è un gran lavoratore” diventa la lode zenitale dalla 
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provincia vicentina a quella veneziana, fino e compresi i confini bellunesi e rodigini.
A unire la ricerca del reale e la sensazione di inanità, di inconcludenza, c’è un filo che rintraccerei 
nelle origini dell’autore. In Libera nos l’autore indaga, ipnotico, intorno alla fonte del senso di 
Comunità del paese, il perché “ci sentivamo parte di un mondo: la Arendt sostiene con ammirevole 
lucidezza che il ‘mondo’ solido e reale, in quanto distinto dalla caduca e illusoria ‘natura’, si 
produce quando l’artigiano interpone tra noi e la natura le cose che fa: res da cui reale.” Il reale è lo 
spazio in cui le cose si fanno, e le cose sono vere (come la lingua che le designa, il dialetto 
vicentino), l’educazione non lo è (come la lingua che la veicola, l’italiano).
Nulla mai resse di ciò che costrussi con più bislacco impegno nella vita: una forza impietosa ruba il 
sacco degli ovicini alla ragna intorpidita […]: scorrevoli sfericiattole si spargono sul foglietto dei 
fratini di Sant’Antonio – Non ho concluso niente a questo mondo, porco-demonio.
Quella di Meneghello non è una prova di modestia, è una ferita. Quando scrive di non avere mai 
lavorato, per “lavorato” sottintende travagliato, tribolato, rispettato le istruzioni del genoma di 
Homo Faber padano.
È cambiato qualcosa, da quei tempi? Tutto, e niente (“i tempi mi oscillano sotto la penna, era, è, un 
po’ di più, molto meno”). La necessità di èssare bòni mi sembra la stessa di oggi; più facile 
soddisfarla quando la gente, come in queste pagine, sta insieme. In Libera nos qualunque traiettoria 
biografica viene inclusa in una dimensione sociale onnipervasiva. Le vecchie stanno con i bambini, 
i bambini con gli animali, le vecchie con i preti, i preti con i contadini, i contadini con i partigiani, i 
partigiani con i professori… la gente si sporca si incasina e mente, si diverte e gode, qualsiasi cosa 
gli capiti gli capita sbattendo il muso contro un altro essere umano.
Non è sexy sottolineare questa presunta verità patetica – ovvero, vivere significa essere 
contro/insieme a qualcuno, e non nonostante qualcuno – ma può servire in tempi in cui gli spazi, 
più o meno urbani, si sono svuotati della loro dimensione sociale, scaricata sul consumo culturale, 
etilico: in breve, sul consumo.
Liberaci dal male
Come si fa a essere buoni? Non è semplice sondare l’ethos dei piccoli maestri, il cicìn della 
faccenda, la ciccia… Volevano un’Italia “moderna”, laica, giusta; volevano anche andare in 
camporella come una volta, tornare a bagolare, smetterla di sotterrare gli amici… Perché una cosa 
deve escludere l’altra? E cosa significa, alla fine, ethos?
Volevo… informarmi un po’ sul loro ethos, ma naturalmente c’è lo svantaggio che in dialetto un 
termine così è sconosciuto. Non si può domandare: «Ciò, che ethos gavìo vialtri?». […] Tu puoi 
voltarlo e girarlo, quel concetto lì, volendolo dire in dialetto, non troverai mai un modo di dirlo che 
non significhi qualcosa di tutto diverso; anzi mi viene in mente che la deficienza non sta nel dialetto 
ma proprio nell’ethos, che è una gran bella parola per fare dei discorsi profondi, ma cosa voglia dire 
di preciso non si sa, e forse la sua funzione è proprio questa, di non dir niente, ma in modo 
profondo. Ce ne sono tante altre di questo tipo; la più frequente, all’università, presso studenti e 
professori, era istanze. Adesso che ci penso anche istanze in fondo vuol dire ethos, cioè niente.
L’autore, ventenne, era già consapevole dell’arretratezza sistemica del Paese, zavorrato – tra le altre 
cose – dal suo fondo agricolo. Il progresso passa per l’industrializzazione dell’agricoltura; la vita in 
campagna, invece, chini sui campi, la consiglierebbe a chi “vuol leggere e studiare seriamente, e in 
libertà. […] E intendo lavoro duro, faticare sul serio, seminare, zappare, mietere. Arare, caro mio! 
Non ti pare un modo sensato per garantire l’indipendenza della classe intellettuale?” Quantomeno, 
nei campi, il raccolto non dipende dalla pubblicità. Come detto, l’autore non si metterà mai in pace 
con l’idea di lavoro culturale, nonostante ne rappresenti un esempio. Virtuoso, indipendente, 
coerente, ma sempre un esempio.
Nei Ritratti, l’intervista/documentario di Mazzacurati e Paolini, si discute anche dell’incivilimento 
di un Paese che aveva bisogno di essere civilizzato; Paolini incalza Meneghello, chiede allo 
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scrittore la crisi d’identità che ha colpito l’Italia nella seconda metà del secolo non abbia colpito 
soprattutto il Veneto… certo la regione ha corso, gaveva pressa, andava di fretta e l’incivilimento – 
Meneghello sottolinea: necessario; Meneghello ricorda: era giusto dare alla gente case comode, 
lavori meno usuranti – poteva solo accelerare, inciampare e continuare la sua corsa. La barchessa 
diventa capannone, il capannone si riempie e oggi si svuota, nei garage si nascondono BMW e si 
appendono cappi, eccetera. Così Meneghello, attraverso una testimonianza di Lino Pertile, amico e 
collega, rievoca sulle pagine del Sole l’avvento del capitale nella campagna di Pianiga, vicino a 
Padova:
Un coetaneo che ha fatto fortuna lo porta a visitare [il visitatore è Pertile] il villino a due piani dove 
abita. La visita finisce teatralmente nel garage, dove c’è una spettacolosa novità, un’automobile 
praticamente di lusso. Qui avviene uno scambio che chiude il saggio. “‘Ma questa è tua’ domanda il 
visitatore, incredulo. ‘E de chi vuto che la sia, diocan?…’ e ci siamo messi a ridere, a ridere, a 
ridere”. Mi pare colta qui nell’essenza la Stimmung attuale del nord-est. Nei più consapevoli, queste 
risate innaturali, inquiete. Semplici, antiche bestemmie che sono in realtà scongiuri, preghiere 
laiche…
Che poi, come raccontarlo, senza bestemmia? Per Meneghello la chiarezza non è un elemento non 
negoziabile nell’esposizione. Barbieri, nella sua orazione funebre, lo ricorda parlando di onestà in 
cui si fondono onore e fatica, e cita Il dispatrio, “se le cose non si fanno bene è meglio non farle”: la 
pulsione espressiva di Meneghello non è mai stata rigurgito di vanità ma il riflesso di una “serena, 
operosa, instancabile responsabilità”. Bisògna rimanere onesti, bisògna scrivere bene, bisògna 
essare bóni. Non hai scelta.
Tutte le pagine dello scrittore vicentino mettono in chiaro una cosa: chi scrive non è speciale. 
Leggere va bene, è importante: ma non basta. C’è invece qualcosa-che-basta? Ci si trova la sera con 
gli amici, sotto il neon rosa del bar, e non sappiamo cosa dirci. Non abbiamo concluso niente, e 
sono gli anni Trenta, gli anni Sessanta, il 2017. Va tutto bene. “Parliamo perché abbiamo la bocca”; 
scriviamo perché abbiamo le mani.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/luigi-meneghello-dieci-anni/

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

Addio sinistra fighetta e hipster, non ci mancherai per niente
 

La sinistra-hipster, quella che ha sempre voluto liberare l'Italia dagli incolti, dopo la sconfitta a 
Genova e a L'Aquila è quasi affondata. Breve storia di come si è trasformata e ha perso se stessa

di Fulvio Abbate 
26 Giugno 2017 - 11:50   

La sinistra hipster, il mattino del giorno dopo la disfatta alle elezioni amministrative, guarda la 
riva, osserva le molte perdite e teme d'avere inutilmente messo in acqua i propri surfisti. Ma 
riavvolgiamo il nastro...
La sinistra hipster, davanti alle molte (tu chiamale, se vuoi, contraddizioni...), alle innumerevoli 
incongruenze del renzismo, che gli è tuttavia affine, dopo un lungo momento di afasico surplace, 
giustificato ufficialmente dal timore di consegnare il mondo, il Paese ai "barbari", ha deciso 
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infine di esistere facendo surf sulle idee corrive presenti e da venire e sul glamour dei molti 
festival tattoo bar della cultura con show e filosofia da asporto, là da dove si ritiene possa ormai 
trovarsi il luogo del consenso. Infine, in serata, al momento del ristoro, la stessa sinistra hipster si 
consegna al cinema, trovando film come "Fortunata" di Castellitto-Mazzantini: Jasmine Trinca nel 
ruolo della parrucchiera di borgata capitolina, i poveri narrati dagli abbienti che risiedono nell'ocra 
di Trastevere e le verande sulle dune di Sabaudia, e fin qui nulla di male, il piacere è un dovere 
perfino politico, peccato però che, nonostante i molti centri sperimentali di cinematografia 
frequentati con profitto, costoro non sappiano riconoscere le autentiche parole del mondo degli 
umiliati e offesi rispetto al bla-bla d'autore, ignorando perfino che l'unico film compiutamente 
marxista del neorealismo italiano, "La terra trema", lo dobbiamo al conte Luchino Visconti.
La sinistra hipster, con la stessa sicumera di un non meno significativo patrizio, il Duca Conte 
Piercarlo Ing. Semenzara del "Secondo tragico Fantozzi", è la stessa che confida in Giuliano 
Pisapia, ne apprezza i modi e la "forza tranquilla" antracite; peccato che, osservando l'ex sindaco 
di Milano, a molti fiorisca in petto il fiore rosso dell'interrogativo sul linguaggio e l'empatia stessi 
della politica in campo progressista: può colui che sembri non aver mai pronunciato parole 
sincere e democratiche come "cazzo" (per non dire "sborra") ritenersi adeguato per ogni genere 
di impatto politico di fronte alla naturalezza delle masse frustrate dalla crisi e assai perplesse 
davanti al salvataggio delle banche da parte del governo di centrosinistra e mostrato plauso 
implicito davanti al rinnovo del contratto di Fabio Fazio in Rai? In assenza di un simile 
prontuario, si può stare certi che si possa essere presto neutralizzati da un "vaffanculo" subculturale, 
eppure convincente: Beppe Grillo molta erba ha tagliato sotto i piedi all'elettorato già di sinistra.
Direte: ma la sinistra è compostezza, in luogo dei populisti armati di forconi perfino telematici. 
Vero, ma l'antipatia in tweed è altra cosa, e soprattutto non porta consensi, o non li amplia.
La sinistra hipster è il succedaneo, nell'ordine, della cosiddetta "sinistra dei club" (la stessa che, 
nei primissimi anni Novanta, avrebbe dovuto fiancheggiare e nutrire in senso lib-lab la nascita del 
nuovo soggetto voluto da Occhetto, con un personale borghese laico) e ancora i "girotondi", il cui 
scopo primario d'esistenza, in nome dello sdegno, era forse quello di liberare il paese da 
Berlusconi e le sue brame affaristiche e di "patonza" (sic), assodato che pure i titolari dei 
"girotondi per la democrazia" mai avrebbero pronunciato parole simili. Verrà poi il "popolo viola", 
un tentativo di formare un'onda di opinione, sorta di franchising mutuato dalla Spagna e dalla 
Grecia, muovendo dalla presunta vitalità dei ceti medi riflessivi. Le masse, tuttavia, nonostante i 
protagonisti di quei movimenti si mostrassero a bordo dei vesponi bianchi, non risposero.
La sinistra hipster è il succedaneo, nell'ordine, della cosiddetta "sinistra dei club" (la stessa che, nei 
primissimi anni Novanta, avrebbe dovuto fiancheggiare e nutrire in senso lib-lab la nascita del 
nuovo soggetto voluto da Occhetto, con un personale borghese laico) e ancora i "girotondi", il cui 
scopo primario d'esistenza, in nome dello sdegno, era forse quello di liberare il paese da Berlusconi 
e le sue brame affaristiche e di "patonza" (sic)
In questo scenario, di fianco, ci sono anche da rilevare i calcinacci delle fallimentari declinazioni 
della forza post-comunista nata da una costola del Pci - Rifondazione - cui segue poi la comitiva di 
Nichi Vendola, già beuty-case dei Ds e in seguito del Pd tra Bersani e perfino Renzi, Vendola 
pronto infine a smarcarsi dalla battaglia pubblica per dedicarsi al mammismo LGBT. 
Altrettanto modesta, in questa nostra storia, la percezione del succedaneo di Nichi, Nicola 
Fratoianni, pupillo prêt-à-porter del fotoromanzo hipster, impegnato a trasutare il rosso in arancio, 
da vacanza nella Grecia di Tsipras e Varoufakis, come già era avvenuto con Zapatero. E adesso 
perfino confidando in Corbyn.
Ora, pur essendo la sinistra hipster un precipitato culturale affluente del Nord, cioè "milanese", da 
Salone del Mobile, nella nostra narrazione, non possiamo dimenticare la festa di compleanno di un 
segretario cittadino della formazione di Bertinotti al Sud, che assomigliava a un clubino velico, 
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tipetti e tipette carini, l'abbonamento a "Internazionale" sotto braccio.
Quanto a Roma, non si va oltre i frequentatori del Bar "Necci" al Pigneto, clientela di vaga sinistra 
tra radical-chic e fighetti, abrasa così ogni memoria d'essere stato il baretto di Accattone di Pasolini 
e dei suoi amici, er Profeta, er Capogna, er Balilla, sostituiti tutti dalla bella gente che d'estate 
sembra dedicarsi alla danza dei parei a Ventotene, a Filicudi.
La sinistra, tra ceto medio riflessivo e hipster, spera, un giorno, di poter far tornare trionfalmente 
tra le masse, a bordo del suo vespone, lo stesso pensiero magico nutrito da Mussolini che 
immaginava di entrare ad Alessandria d'Egitto in sella a un cavallo bianco. Se mai anche la 
sinistra hipster dovesse immaginarsi su un cavallo bianco, questo, il povero cavallo, avrebbe 
l'obbligo di trasportare un Nanni Moretti, così finalmente ripagato dell'insuccesso del suo "Mia 
madre". E ancora, garantire ulteriori soddisfazioni professionali all'attuale presidente della Camera, 
Laura Boldrini, già miracolata da Vendola grazie al manuale "Cencelli", sebbene quest'ultima 
rappresenti l'assenza totale di ironia in ambito progressista. Per ammissione di molto stessi 
elettori di sinistra.
Perché così pensa tra sé e sé la sinistra hipster, che ha cura di fermare il possibile arrivo dei 
barbari, la stessa che, confidando nell'apotropaico ritorno del regista-amuleto, magari 
accompagnato da tutte le Jasmine Trinca del mondo, sembra avere trovato adesso in uno storico 
d'arte, Tomaso Montanari, il suo possibile Sting. E qui, perdonate il precipizio narcisistico, non 
possiamo non riportare, citandoci, il tweet che abbiamo dedicato all'avventura di quest'ultimo 
volenteroso della Rettitudine: "Tomaso Montanari, l'ennesimo Santo Barberone della sinistra che 
avanza sollevando in alto il Libro del Bene! Lasciateci far schifo in pace. Senza ironia non si dà 
politica". Se poi volessimo identificare con un feticcio architettonico la sinistra hipster dovremmo 
pensare alla nuova sede della Fondazione Giangiacomo Fetrinelli a Milano firmata Herzog & 
de Meuron, un luogo che suggerisce un mondo prossimo a Jacques Tati di "Play Time" piuttosto 
che alla casa del popolo di Metello di Pratolini. Davanti al suo piazzale, c'è subito modo di intuire 
il nostro hipster, lì a surfare con la barba sulle macerie ormai fucsia della sinistra.
Le premesse post-ideologiche di tutto ciò? Compagni, anzi, amici, meglio, amichetti, gli operai 
sono finiti, morti, non ci sono più, sulla base di questo pensiero, resta solo da realizzare il nostro 
"Erasmus" politico. Dopo la perdita di Genova e L'Aquila, e di Sesto San Giovanni, e La Spezia, 
sarà davvero più complicato mordere l'onda.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/26/addio-sinistra-fighetta-e-hipster-non-ci-
mancherai-per-niente/34710/

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

Le zampe dei gatti

crosmataditeleha rebloggatocuriositasmundi

Le zampe dei gatti, ovunque si posino, sono così silenziose 

che non tradiscono mai la loro presenza, quasi 
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calpestassero il cielo o le nuvole. Sono come un gong 

suonato sott’acqua o un koto pizzicato in una grotta, sono 

l’intuizione muta e immediata delle delizie della vita.

—
 

Natsume Sōseki - Io sono un Gatto ( 

 吾輩は猫である )

Fonte:ilconiglioparlante

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

Stupore per gatto (Bulgakov)

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

Né la bigliettaia né i passeggeri si stupirono della cosa più 

importante: non del fatto che il gatto fosse salito sul tram 

ma che intendesse pagare!

—
 

Mikhail Bulgakov (via corallorosso)

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

Tradizioni curiose

falcemartello

Trovo curiosa questa vostra tradizione di 
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pagare per andare a stendervi nudi sotto 

l'energia radiante di una nana gialla.

Albert FrankEinstein

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

La cosa più assurda (Heinlein)

corallorosso

La nozione più assurda che l’homo sapiens abbia mai escogitato è che il Signore della 

Creazione, Fattore e Sovrano di tutti gli Universi, voglia l’adorazione zuccherina delle 

Sue creature, si lasci commuovere dalle loro preghiere, e diventi petulante se non viene 

fatto oggetto di tale adulazione. Eppure questa fantasia assurda, che non è sostenuta da 

un’ombra di prova, paga tutte le spese dell’industria più vecchia, più grande e meno 

produttiva della storia.

—
 

Robert Heinlein

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

Ascoltavo la pioggia (Merini)

corallorosso

Ascoltavo la pioggia

domandare al silenzio

quale fragile ardore
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sillabava e moriva.

L’infinito tendeva

ori e stralci di rosso

profumando le pietre

di strade lontane.

Mi abitavano i sogni

odorosi di muschio

quando il fiume impetuoso

scompigliava l’oceano.

Ascoltavo la pioggia

domandare al silenzio

quanti nastri di strade

annodavano il cuore.

E la pioggia piangeva

sciugandosi al vento

sopra tetti spioventi

di desolati paesi.

Alda Merini

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

Tonani e Valentini (e la fantascienza italiana) vincono il Premio Europa
L’autore di Mondo9 premiato come miglior autore e l’autrice di Angeli di plastica come miglior 
talento emergente. Leggeteli, soprattutto se pensate che la fantascienza sia morta
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di   Alberto Grandi
26 Giu, 2017

La notizia è subito rimbalzata in rete: due autori italiani hanno vinto la 39esima edizione del 
Premio Europa 2017 (conosciuto anche come ESFS Awards),   Dario Tonani, nella categoria 
“Migliore autore” ed   Emanuela Valentini, che ottiene il Premio Chrysalis, assegnato al migliore 
autore emergente. Come facilmente intuibile, il premio esamina le opere pubblicate nei paesi del 
continente europeo, parliamo di opere di fantascienza. Le candidature vengono avanzate da 
delegati delle singole nazioni e votate da un’assemblea all’Eurocon, convention ospitata 
annualmente in varie città europee, quest’anno a Dortmund, Germania. Gli italiani, come autori, 
non vincevano dal 2009 (anno in cui era stato premiato Roberto Quaglia, nel 2016 si è aggiudicato 
la categoria “Promotore”), ma è anche vero che Tonani era già stato finalista diverse volte.
Questo doppio riconoscimento mette a tacere chi sosteneva che la fantascienza sia morta o, 
addirittura, mai nata nel nostro Paese?

Per Tonani che, ricordiamolo, è autore di un ciclo di storie di ambientazione steampunk raccolte da 
Mondadori in   Cronache di Mondo9, il problema sullo stato di salute della fantascienza, come di 
qualsiasi altro genere, non è proprio da porsi: “Le buone storie – siano di SF o di qualsiasi altro 
genere – non devono essere giudicate sulla base di steccati e di etichette.
Devono potersi espandere per osmosi, cavalcare libere”.
Per Valentini – finalista l’anno scorso al premio Urania con il romanzo Mei,   Angeli di plastica la 
sua ultima opera pubblicata per Delos Digital – la fantascienza è un genere vivo più che mai oggi 
perché necessario: “Abbiamo il vantaggio di vivere in un’epoca di sviluppo esponenziale della 
tecnologia e delle scienze: possiamo quindi approfittarne e giocare con i contenuti offerti dalla rete  
e dalla vita quotidiana, con buona pace della fantascienza immaginativa e nostalgica delle 
astronavi e degli incontri ravvicinati”.
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Il Premio Europa non è come l’Hugo o il Nebula che premiano l’opera singola in una lingua di 
rifermento, l’inglese, ma proprio per questo è un riconoscimento speciale, da valutare attentamente 
perché si concentra sull’Europa e ci fa scoprire autori spesso penalizzati dal fatto che non scrivono 
in inglese. Del resto, per valutare la validità degli ESFS Awards, basta scorrere la lista della 
categoria Hall of Fame, a cui dà accesso l’assegnazione del riconoscimento come Migliore autore: 
Stanislaw Lem, China Miéville, Guillem López, Ian McDonald, Sergey Lukyanenko, Valerio 
Evangelisti e, da quest’anno, Dario Tonani, che sul piacere di scrivere fantascienza, dice “è come 
fare snorkeling nella realtà, per poi sollevare la testa e respirare il futuro“. 

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2017/06/26/tonani-valentini-la-fantascienza-italiana-vincono-
premio-europa/

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

La vita è una partita a scacchi

kon-igi
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● Io: Devi pensare alla vita come a una partita di scacchi.

● X: Una successione di mosse ben ragionate che sottintendono alcuni sacrifici per 

riuscire ad arrivare alla vittoria finale?

● Io: No. Una scacchiera impolverata sul tavolino in mezzo alla sala con la 

simulazione di una partita copiata da internet e tu che rientri alle 3 del mattino 

ancora single con 23 shottini da 1 euro in corpo e che la rovesci facendo schizzare 

tutti i pezzi in aria come 64 tappi di champagne che celebrano il fatto che per una 

sera il gatto non ti abbia cagato sul cuscino.

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

corallorosso

l'Italia in tempo reale

Statistiche aggiornate al 26 Giugno 2017 ore 14:03:04

€ 29,56 = guadagno medio di un impiegato oggi (importo netto)

€ 126,31 = guadagno medio di un dirigente oggi

€ 322,43 = guadagno di un parlamentare oggi

€ 5.644,8 = guadagno di un top manager oggi

€ 18.699,6 = guadagno del calciatore Ibrahimovic oggi

3.590.058 = lavoratori precari

25.026.963 = lavoratori a tempo indeterminato

3.528.284 = disoccupati in Italia

302 = morti per infortuni sul lavoro quest'anno
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€ 145.101.944.454 = soldi evasi al fisco quest'anno

€ 115.009.012 = costo del Quirinale quest'anno

€ 515.405.110 = costo della Camera dei deputati quest'anno

€ 41.488.662 = spese per l'uso di aerei di stato per i politici quest'anno

(Italia ora)

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

Silenzio

uriositasmundiha rebloggatomangorosa

Segui
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Fonte:piuomenopoesia

----------------------------
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Arrivederci, Prismo

 di   Redazione Prismo   · 26 giugno 2017

Sedetevi un attimo. Vi dobbiamo dire una cosa.

Le primissime riunioni redazionali di Prismo, all’inizio del 2015, si svolgevano via Skype: Timothy 
Small da Milano, Valerio Mattioli da Roma e Cesare Alemanni da Berlino. Un po’ più tardi si 
aggiunsero anche Pietro Minto da Venezia, Raffaele Alberto Ventura da Parigi, Laura Spini da 
Londra, Francesco Pacifico da Roma e Costanzo Colombo Reiser, anche lui da Milano. Parlavamo 
di tutte le cose di cui si parla quando si sta per lanciare una nuova rivista: idee per articoli, possibili 
rubriche, categorie, tagli. Soprattutto parlavamo della personalità che avremmo voluto dare a questa 
nuova rivista, la cui idea era nata a fine 2014, durante una telefonata tra Timothy Small e Valerio 
Mattioli.  
Ma una rivista, e questo lo crediamo fermamente, prende sempre la personalità della gente che la fa, 
e noi, parlandone, ci siamo anche dati modo di farla crescere ed evolvere, dal punto di vista della 
visione, del tono, della temperatura. E quello che è emerso è che la volevamo capace di parlare di 
tutte le cose che ci interessavano e che tutt’ora ci interessano – dalla politica ai videogiochi, dalla 
fantascienza all’arte contemporanea, dal cinema d’autore alle saghe miliardarie – con competenza, 
intelligenza, dandoci spazio per pensare e articolare, ma anche per perderci in tangenti, in riflessi, 
giochi di luce. E con un piglio che non sfigurasse troppo di fronte alle complessità, alle 
contraddizioni, al caos – a volte affascinante, a volte spaventoso – che circonda quest’epoca. E 
infine, sempre con un certo senso di libertà editoriale, di lasciare che ogni pezzo fosse un pezzo, di 
costruire una voce unica ma anche frammentata, varia, capace di includere approcci e toni molto 
diversi tra di loro.
Non sapevamo se saremmo poi stati all’altezza di questi propositi e ancora non sappiamo dire se e 
quanto spesso lo siamo stati. Quello che sappiamo è che, pur con tutta la fatica che oggi comporta 
lanciare una webzine da zero, in questi due anni ci siamo divertiti moltissimo. Ci siamo tolti grandi 
soddisfazioni vedendola crescere un pezzo alla volta, un giorno dopo l’altro, fino a occupare una 
porzione non trascurabile del dibattito culturale online italiano. Una porzione che qualcuno ha 
voluto farci sapere di odiare, ovviamente, com’è normale che accada. Ma anche una porzione amata 
da tante persone che in questi due anni di vita di Prismo ci hanno fatto sentire il loro affetto, il loro 
sostegno e la loro partecipazione ogni volta che le incontravamo, sia online che IRL.
È a loro che rivolgiamo le righe che state leggendo, con cui annunciamo ufficialmente 
l’interruzione delle pubblicazioni. Le ragioni che ci hanno portato a questa decisione sono diverse: 
la principale è che molti di noi – fondatori e redattori di Prismo – hanno sempre meno tempo da 
dedicargli; altri invece hanno deciso di proseguire verso nuove avventure, e a loro auguriamo il 
meglio. Credeteci: è un annuncio difficile, ma preferiamo concludere qui questa esperienza. Una 
rivista non all’altezza di quello che Prismo è stata e, speriamo, continuerà a essere nel ricordo di chi 
l’ha seguita, ci renderebbe ancora più tristi. A noi e a voi.
Infine, dall’estate del 2016, molti di noi sono stati coinvolti nel lancio del Tascabile, la rivista online 
di approfondimento e divulgazione edita da Treccani. E abbiamo capito, col tempo, che sarebbe 
stato impossibile lavorare su due riviste, entrambe con l’ambizione all’eccellenza, in 
contemporanea, senza che questo non influisse negativamente su una delle due. Abbiamo quindi 
deciso di far confluire la redazione di Prismo all’interno di quella del Tascabile, concentrando i 
nostri sforzi su un solo progetto. In un certo senso, e in un certo modo, potrete continuare a trovare 
il nostro lavoro, le nostre idee e i nostri sforzi su quelle pagine.
Le persone da ringraziare, tra quelle che hanno collaborato, supportato, aiutato Prismo a essere ciò 
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che è stato, sono tantissime, e per questo qui di seguito troverete un elenco di nomi a cui diciamo 
grazie (chiediamo preventivamente scusa: qualcuno lo scorderemo sicuramente).
Considerateli dei titoli di coda prima di un grande miao.

Gabriele Battaglia
Arianna Buttarelli
Eleonora Caruso
Alessandra Castellazzi
Giorgio Chiaramonte
Aligi Comandini
Matteo Corradini
Matteo De Giuli
Cristiano De Majo
Dario De Marco
Gianluca Didino
Claudia Durastanti
Francesco Farabegoli
Andrea Girolami
Miriam Goi
Nicola Gotti
Tommaso Guariento
Francesco Guglieri
Nicola Lagioia
Simone Laudiero
Alessandro Lolli
Riccardo Lorenzini
Matteo Menin
Paolo Mossetti
Angelo Paura
Roberto Paura
Paolo Pecere
Roberto Pizzato
Nicolò Porcelluzzi
Ratigher
Virginia Ricci
Valeria Righele
Mattia Rinaudo
Pierluigi Roselli
Hamilton Santià
Vanni Santoni
Andrea Daniele Signorelli
Stella Succi
Francesco Tenaglia
Laura Tonini
Duccio Vitali
Olimpia Zagnoli
VVB. E miao.
La redazione di Prismo
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 Redazione Prismo
La redazione di Prismo vive in una cascina nelle colline tra Busto Arsizio e Varese dove passeggia 
per i campi ragionando su paradossi filosofici e coltivando marijuana così potente che la puoi 
fumare solo in un bong costruito dentro la tua mente.  

fonte: http://www.prismomag.com/arrivederci-prismo/

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

Virgole

boh-forse-mahha rebloggatoforgottenbones

Segui

boh-forse-mah

.

Fonte:myfantasybrain

943

https://myfantasybrain.tumblr.com/post/159722426825
http://boh-forse-mah.tumblr.com/post/162276042856
https://www.tumblr.com/follow/forgottenbones
http://forgottenbones.tumblr.com/post/162275955410
http://boh-forse-mah.tumblr.com/post/162276042856
http://www.prismomag.com/arrivederci-prismo/
http://www.prismomag.com/author/prismo-admin/


Post/teca

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

Scambio (Benedetti)

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui
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pabloestaqui

Mario Benedetti, Scambio, da Difesa dell'allegria

Fonte:pabloestaqui
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Universi paralleli medievali
mediumaevum

Medieval Scholars Believed in the Possibility of Parallel Universes

A 13th-century conflict between faith and science ultimately led to a surprising outcome: a medieval multiverse 

theory. Read on

Fonte:atlasobscura.com

-------------------------------
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Medieval Scholars Believed in the Possibility of Parallel Universes

A 13th-century conflict between faith and science ultimately led to a surprising outcome: a medieval 
multiverse theory.

BY SARAH LASKOW 

JUNE 20, 2017

ETIENNE TEMPIER HAD A PROBLEM. In 1277, he was bishop of Paris, and there was 

talk that, at the Sorbonne, members of the arts faculty—the professors on the 

non-theological side of the school—were teaching heretical ideas, mostly 

derived from Aristotle’s writings. The pope himself, a former Sorbonne 

theology professor, had written to ask Tempier to look into these rumors.

The bishop responded with a list: 219 propositions that he condemned as 

heretical. Any arts faculty who taught them would be excommunicated from 

the church and would lose their livelihoods as professors.

To the modern mind, this doesn’t look great: a religious thinker overruling 

one of the Western canon’s heavy-hitting philosophers. In the 21st century, 
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it’s common to think of Europe’s medieval era as an occluded one in terms of 

intellectual history, a time when religion ruled and artistic and scientific 

progress stalled out. But this 13th century disagreement between two 

university departments, arts and theology, would prompt medieval thinkers 

to consider ideas that might seem surprisingly modern. By rejecting a key 

Aristotelian principle, Tempier inspired later medieval scholars to develop a 

multiverse theory and to consider the possibilities of faraway planets and 

alien beings.

“You can think it’s luck or insight, but from knocking out of scientific dogma, 

new ideas began to grow and enliven the whole thing,” says Christopher 

Clemens, an astronomy professor at the University of North Carolina at 

Chapel Hill, who’s been studying “medieval ideas of the multiverse,” as he 

titled a recent talk.
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A 1519 

illustration of the Aristotelian universe. PUBLIC DOMAIN

Clemens, a stellar astrophysicist, officially studies white dwarf stars, but 

about a decade ago he started reading about medieval scientific thought as 

part of a university effort to create classes that crossed disciplines. His 

gateway to this world was Pierre Duhem, a scientist and historian who 

fascinated him. In the 19th century, Duhem re-examined the history of 
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medieval scientific thought and came up with a controversial thesis: there 

was, essentially, no “scientific revolution” during the Renaissance, only a 

continuation of work that was already happening in the “dark ages” of 

medieval thought. In particular, Duhem thought that Tempier’s 1277 

condemnations liberated Europe’s Christian thinkers from Aristotle and 

opened up the way to the development of modern science.

Conventional historians sometimes take a skeptical view of Duhem, but 

Clemens thinks he was onto something. In the case of medieval multiverses, 

at least, it’s possible to follow a trail from one of Tempier’s condemnations to 

ideas that emerged more than a century later about infinite worlds, full of 

alien creatures.

“They found new ideas that were outside the 
bounds of the Aristotelian physics of the 
day.”

Among the ideas that Tempier condemned was a principle of Aristotelian 

thought that held that the “first cause” (or, as medieval scholars would have 

said, God) could not have made more than one world. The logic went 

something like this: Earth was among the world’s four key elements, and one 

of its principles was that it moved towards the center of the world. If there 
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were a neighboring world to ours, though, with earth at its center, that earth 

wouldn’t be moving towards the center of our world. Since that violated the 

rules of how earth behaved, there could only be one world.

To Tempier, though, this idea went against a key theological principle: God 

was all-powerful and could accomplish whatever he willed. Since there 

couldn’t be limits on God’s power, there could be multiple worlds, if he 

wanted to make them.

Some medieval thinkers took this as a challenge. “Immediately they started 

to say, ‘Let’s look harder at what Aristotle said,’” says Clemens. They started 

to look more closely, for instance, at previous Aramaic comments on Aristotle 

and considered what else might be possible. “They found new ideas that were 

outside the bounds of the Aristotelian physics of the day,” Clemens says.
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The edge 

of the universe, as depicted in a 19th century book. PUBLIC DOMAIN

Richard of Middleton, for instance, who lived in the second half of the 13th 

century, responded to Tempier by affirming that it could be possible to have 

more than one universe: “God could have and could still now create another 

universe.” He tried to reconcile this with Aristotelian thought by arguing that 

the matter of a second world would stay in its own separate universe, and 

earth elements would gather at the center of each.

A later scholar, William of Ware, developed this idea further. What did it 

mean to talk about another world, he wondered? He didn’t think it was 
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possible to have two neighboring universes: by definition, the universe 

should include all the creatures ever made. So how could there be more than 

one? He argued instead that multiple worlds would have to be entirely 

separate, with no way of interacting—what today we might think of as parallel 

universes.

“That’s the way we think of multiverses today,” Clemens says in his talk. “We 

think, in the modern parlance, that they’re causally disconnected spaces that 

cannot interact.”

By the 15th century, medieval ideas about the universe had spun far from 

Aristotle’s idea of a single world, with earth concentrating at the center. The 

theologian and astronomer Nicholas of Cusa, who lived from 1401 to 1464, 

believed that if you were able to leave the earth, you would find multiple 

luminous bodies existing alongside our own world—far-off stars, planets, and 

moons. He even went so far as to imagine that these planets might be 

inhabited: he thought the sun might have bright, intellectual inhabitants, 

whereas the moon might have a “lunatic” population. This was still about a 

century before Galileo would famously reject the idea of a geocentric world 

and put the sun in the middle of the universe.

These medieval thinkers were working from a religious idea about divine 

power. But this line of inquiry prompted a scientific openness, too, to 

different ideas about the physical world and how it might work. Following 
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Tempier’s prompt led medieval scholars to some surprisingly modern ideas 

about parallel universes and exoplanets that Aristotle, at least, would have 

scoffed at.

fonte: http://www.atlasobscura.com/articles/medieval-multiverse-theory

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

IL MIO PARADISO DA PENSIONATO ITALIANO’. 

PAOLO ZILIANI, GIORNALISTA SPORTIVO, RACCONTA CASCAIS, DOVE NON SI 
PAGANO TASSE E LA VITA (MERAVIGLIOSA) COSTA LA METÀ

2. ‘L' ITALIA AVREBBE TUTTO PER FARE COME IL PORTOGALLO. INVECE, FA VENIRE 
VOGLIA DI ANDARE VIA. DAI RISTORANTI AL MARE, DAL PANE AI TAXI. TUTTO E' 
MIGLIORE E MENO CARO

3. CI SONO PARCHI PUBBLICI, SPIAGGE LIBERE, MUSEI. E POI STRADE, CASE E MURI 
PULITISSIMI
   

 paolo ziliani
 
 
Estratti dall’articolo di Paolo Ziliani per   il Fatto Quotidiano
 
Qualche tempo dopo essere andato in pensione vengo casualmente a saperlo: grazie a una legge 
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italiana del 14 maggio 1980 (accordo bilaterale con il Portogallo), se divento residente non abituale 
in Portogallo, il che comporta passare 6 mesi e un giorno nel nuovo Paese, posso ricevere la mia 
pensione, accreditata all' estero, al lordo, ossia senza il 37% di trattenute dello Stato italiano; 
dopodiché, per libera decisione del Portogallo, non verserò alcuna tassa per un periodo di 10 anni.
 
Interessante, mi dico. Ne discuto in casa e a dicembre 2016 vado a passare qualche giorno a 
Cascais, la città sull' oceano a 25 km da Lisbona dove re Umberto di Savoia andò in esilio nel 
giugno 1946, per farmi un' idea. Il periodo è il meno indicato, ma in realtà non è così: perché i 
giorni che trascorro li passo in un clima mite, la gente che passeggia vestita leggera, molti ragazzi 
addirittura in camicia o t-shirt. In quanto alla città, è splendida: inondata da una luce indescrivibile e 
rinfrescata dalle acque dell' oceano che respiri in ogni momento a pieni polmoni.
 
C' è una passeggiata che parte da Cascais e costeggia l' Oceano toccando le spiagge di Monte 
Estoril, Estoril, Sao Joao e Sao Pedro: 40 minuti andare e 40 tornare che ti rimettono al mondo. 
Torno e dico ai miei che sarebbe da pazzi non avvalersi di una simile opportunità. Così riparto e in 
pochi giorni sbrigo la pratica per diventare residente non abituale: codice fiscale, casa in affitto, 
conto corrente, documento di cittadinanza, iscrizione all' Aire.
 
Poi incomincio a vivere (anche) a Cascais: e subito mi accorgo che spendo la metà rispetto all' 
Italia.
 
A partire dal mangiare. (…) scopri ristoranti, generalmente piccoli, da sogno. (…) Con mia moglie 
e mio figlio, che a marzo vengono a trovarmi, pranziamo spendendo 25 euro in tre. Essendo Cascais 
una città di mare, i ristoranti di pesce abbondano. (…) polipo, freschissimo, (…) cozze, (…) il pesce 
che vuoi, te lo pesano e ti dicono il prezzo, dopodiché lo cucinano nel modo scelto da te. Ti diverti, 
persino.
 
Sempre nella piazza del mercato, mercoledì e sabato c' è il mercato della frutta, della verdura e dei 
fiori. I prezzi sono la metà di quelli italiani. (…). Come il pane. E come i taxi (…). E le spiagge, che 
peraltro per 4/5 sono libere.
 
Nel bagno più costoso, quella della spiaggia di Conceiçao, un mese di ombrellone a luglio e agosto 
costa 600 euro (150 a settimana) quando nel bagno meno rinomato a Forte dei Marmi te ne 
chiedono 1.500. A 5 minuti da Piazza 5 de Outubro, dov' è il Municipio, ho visitato il museo Castro 
Guimaraes.
 
All' interno ho scoperto un parco lussureggiante, il Marechal Carmona, sempre aperto al pubblico, 
con alberi secolari, sentieri, laghetti, ombreggiatissimo, popolato da ogni tipo di uccelli, pavoni, 
galli, germani, e disseminato di sgabelli e sdraio che puoi portare dove ti pare, un luogo incantato, 
immerso nella frescura e nel silenzio. Quando non mi va di prendere il sole, vengo qui e leggo e 
penso e mi rilasso. Un' altra cosa che mi ha colpito è la pulizia: delle strade (non c' è una carta per 
terra), della case (non c' è una scritta su un muro), di ogni luogo.

Capisci che il bene pubblico è considerato qui, da tutti, un valore primario, un dovere individuale.
 
Sono qui, in Portogallo, a trascorrere giorni che mai avrei immaginato di poter vivere, e mentre 
aspetto che mia moglie si disimpegni dal lavoro e mi raggiunga più spesso, e che mio figlio, 
studente, ne approfitti e voli qui con amici e amiche, mi domando perché l' Italia, che certo non è 
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meno attraente del Portogallo, non ha saputo fare altrettanto.
 
Qui esco la mattina e sento parlare inglese, francese, tedesco, olandese, svedese, russo, italiano. 
Succede perché abitare qui è davvero bello, non è costoso e la gente si sente accolta. L' Italia 
avrebbe tutto per fare come il Portogallo. Invece, fa venire voglia di andare via.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lsquo-mio-paradiso-pensionato-italiano-rsquo-
paolo-ziliani-150773.htm

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

IL CONTROPOTERE DELLA CONOSCENZA? I BIO-HACKER

SEMPRE PIÙ RICERCATORI E BIOLOGI LAVORANO AL DI FUORI DEI CANALI 
UFFICIALI CONDIVIDENDO INFORMAZIONI SU SCIENZA, RICERCHE MEDICHE E 
STUDI - RYAN HAMMOND STA USANDO LE PIANTE DI TABACCO TRANSGENICHE PER 
PRODURRE ESTRADIOLO E PROGESTERONE

Estratto dell’articolo di Paolo Dimalio per   “il Fatto Quotidiano”
 
“Cerco un modo facile ed economico per creare ormoni sessuali, con lieviti o piante geneticamente 
modificate". Ryan Hammond, da Baltimora, ha studiato arte e fa due lavori part time. Nel tempo 
libero si dedica alla biologia sintetica col progetto Open Source Gendercode. Lo scopo? Trovare un 
metodo fai-da-te per cambiare sesso, evitando pregiudizi e parcelle mediche. Hammond condivide 
tutto in Rete, chiunque può collaborare.
 
"Gli attivisti queer e trans di Baltimora mi chiedono sempre se sto mettendo il progetto al riparo da 
chi vuole guadagnarci soldi", spiega Ryan, per il quale non c' è ancora nessun profitto. "Se una 
persona usa informazioni o materiale di Dna del sito - prosegue - è obbligato a condividere i 
risultati del suo lavoro". I collaboratori devono accettare i termini di servizio stesi da un avvocato, 
per garantire il pubblico dominio. Ryan ha raccolto 4 mila dollari grazie al crowdfunding.
 
[…] Ryan Hammond consulta regolarmente biologi e genetisti: l' idea è usare piante di tabacco 
transgeniche per produrre estradiolo e progesterone. […]Ryan non è solo a dilettarsi con provette e 
Dna. Il sito DIYbio.org raccoglie circa cento gruppi sparsi per il mondo. È l' avanguardia di una 
biologia fai-da-te: scienza mescolata al punk, etica do it yourself e rigore accademico.
 
Il primo circolo nasce nel 2008, a Boston, grazie agli scienziati Jason Bobe e Mackenzie Cowell. 
Nel 2010, l' hacker Meredith Patterson presenta il Manifesto Biopunk in un convegno all' Università 
della California, Los Angeles: "Noi rifiutiamo la convinzione generale che la scienza debba essere 
riservata solo alle università milionarie, ai laboratori delle corporation e del governo". Da allora, la 
biotecnologia è uscita dalle torri d' avorio, per finire negli scantinati di periferia. […]
 
Come Gaia Leandra, biohacker da Napoli. Ha costruito un microscopio utilizzando la webcam della 
Playstation 3: "Il nostro compito è riciclare e collaborare per realizzare strumenti che il mercato 
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concede a caro prezzo. Il microscopio fai-da-te costa 30 euro invece di 300". Le istruzioni sono su 
hackteria.org.
 
[…] il biohacking non è un business: "Ci sono start up interessanti, ma senza mercato", spiega 
Alessandro Delfanti, ricercatore e giornalista. Nel 2013 ha scritto un libro sul biohacking: "In 
Canada c' è una start up per produrre Thc (il principio attivo della Cannabis, ndr) ma stenta a 
decollare. Oggi, la biologia fai-da-te è gente in cantina a divertirsi". Spesso, lo svago veste un' idea 
politica radicale.
 
A Barcellona, il gruppo Gynepunks insegna alle ragazze come prendersi cura delle parti intime, 
senza il ginecologo. […] Con le nuove tecnologie, il futuro è aperto. "Cosa accadrà, se a 
sperimentare con provette e molecole sono 10 milioni di persone, invece di migliaia di scienziati?", 
si chiede Gilberto Corbellini, docente di bioetica a La Sapienza. "Un laboratorio non costa più due 
miliardi di dollari - sottolinea con entusiasmo - ci sarà un salto enorme nell' innovazione". È andata 
così, col digitale. […] Intanto, fervono progetti.
 
Con Open Source Insuline, biohackers e pazienti americani collaborano per produrre insulina con 
lievito transgenico. Il New York Times titola: "Una rivoluzione fai-da-te nella cura del diabete". 
Amy Karle, artista e biohacker statunitense, ha creato una mano con cellule staminali e una 
stampante 3D . Il collettivo internazionale Hackteria, invece, con Biostrike, prova a scovare l' 
antibiotico del futuro. Batteri e microbi mutanti rischiano di innescare un' emergenza sanitaria, ma 
Big Pharma investe spicci, perché i ricavi sono a lungo termine. […]

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strong-span-style-color-ff0000-contropotere-
conoscenza-150780.htm

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

Vivere all’estero

paul-emicha rebloggatoyomersapiens

yomersapiens

Mi dicevano ma cosa fai, vai a vivere all’estero? vedi di non fare come tutti gli italiani, che poi frequentano altri 

italiani, stanno solo tra italiani e non imparano la lingua. Ma a me non fregava un cazzo della lingua. Il tedesco 

già lo sapevo, l’inglese pure. Quando una veniva a mancare usavo l’altra in soccorso. Così ho iniziato i miei primi 

anni fuori memore di questo monito. Non mescolarti con gli altri italiani. Come se ci fosse un problema, un errore 

di codice iniziale e che quando la diaspora contemporanea colpisce un italiano, questo poi se ne deve stare solo, a 

parlare con persone che arrivano da realtà completamente diverse. Ci sta. L’ho fatto. La prima cosa che ho 

imparato fuori dall’Italia, è che gli ebrei esistono davvero. Loro e i loro cappelli neri, basettone ricciolute, 

monopattini sempre lucidi. Sì qua a Vienna gli ebrei li riconosci perché girano a frotte in monopattino. Poi sono 

arrivati gli spagnoli, i messicani, i portoghesi, che sono tanti quanti noi italiani se non di più, ma non ci posso fare 
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un cazzo a me gli spagnoli stanno sulle palle. I cinesi e i giapponesi che ti considerano, la prima volta che ho 

parlato con un giapponese mi sono sentito come Indiana Jones, era il mio tempio, volevo entrare e toccare tutto e 

portare via ogni cosa. I francesi mi hanno fatto stare peggio degli spagnoli. I tedeschi di Germania. Gli austriaci 

dell’Austria che se li chiami tedeschi si incazzano e ti tagliano la testa. Una volta ho conosciuto un greco e adesso 

la sfida è tra greci, spagnoli e francesi. Gli inglesi e gli americani che non riescono ad essere altro che inglesi o 

americani. I russi che mi sfottono se ordino un black russian. I sardi. I polacchi con 5 lauree a testa e la foto di 

Wojtyla nel portafoglio. Ho conosciuto un’etiope con una cappella di cazzo tatuata sopra ad un dito che se ne va 

in giro ad infilarlo nelle orecchie della gente perché dice che ama fotterti il cervello. Poi ho iniziato a parlare da 

solo, per tenermi allenato. Scrivevo sempre di meno, pensavo in lingue diverse, così mi intrattenevo. Lo faccio 

sempre quando cammino per strada, parlo con me stesso in italiano ad alta voce, mi sfotto per le paranoie che mi 

sparo, mi racconto storie, mi correggo le decisioni sbagliate che prendo quotidianamente. Parlo da solo perché 

tanto nessuno mi capisce, ci vado giù pesante perché tanto poi mi perdono sempre. Ad un certo punto non ce l’ho 

più fatta. Quello che davvero mi mancava era avere dei posti dove mi potevo sentire a casa, minuscoli che fossero, 

dovevano essere qualcosa di più che la solita birra al solito bar. Ho cercato luoghi che mi ricordassero l’Italia. Ho 

trovato Paolo dentro una minuscola pasticceria siciliana, lui è di Catania e quando bevo il caffè, se entra un 

cliente, gli devo tradurre io tutto perché non capisce una parola di tedesco. Dice, digli che questa grappa la 

produciamo noi, digli che la botte dove viene fatta è speciale, digli che il 10% di carciofo gli fornisce questa 

colorazione scura, digli che la differenza sostanziale tra questo prodotto e gli altri prodotti è che Paolo stai 

tranquillo, la compra, non gliene frega niente di tutta la storia, ci sono i soldi sul tavolo, incassa e fammi tornare a 

lavorare. L’altro giorno entro in pasticceria e Paolo accarezzava la macchina della granita alla mandorla, diceva 

che stava faticando la poverina. Colpa del caldo e delle polveri della strada. Sono più nere di quelle dell’Etna. 

Accarezzava la macchina della granita come fosse sua figlia. Capite perché poi ad uno manca l’Italia? Per queste 

minchiate. Perché solo noi ci preoccupiamo della salute di una macchina per fare granite alla mandorla. Oggi sono 

entrato, era tutto indaffarato a montare un terzo ventilatore insieme ad un signore anziano, suo amico, che gli dava 

le direttive dall’alto su come montare al meglio qualcosa di già montato. Però Paolo non era soddisfatto, manca 

una vite mi dice. L’ho persa mentre parlavo. È piccola, forse è uscita in strada. Si mette col palmo a toccare il 

pavimento e la cerca, passano i minuti, io aspetto. Vuoi un caffè? mi chiede. Gli rispondo che sì, sarei venuto per 

quello, ma anche aspettare un po’ godendomi lo scorrere del tempo diverso, fa parte della pausa viaggio che 

oramai faccio ogni giorno.

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

20170627
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Il nonnino de Lapizzicata

kon-igiha rebloggatomasoassai

Segui

lapizzicata

Stanotte ho sognato mio nonno, anzi ho sognato di sognarlo. Stanotte. Per la prima volta dopo sei anni. 

Ho sognato di abbracciarlo piano perché era invecchiato, di accarezzargli la mano rimasta incastrata nel motore di 

un pullman, di piangere e chiedergli se fosse tornato davvero.

Nonno per me rappresenta tutte le mancanze, i dolori delle partenze o delle emozioni mai provate, le cose lasciate 

a metà e l'amore incondizionato che supera tutto tranne la morte. 

Continuavo a chiedergli “dove sei?” Ma lui sorrideva mentre mi diceva “France’” e non mi rispondeva. Scuoteva 

la testa sorridendo. 

E stamattina ho mandato un messaggio con le stesse due parole, perché le mancanze in questo momento della mia 

vita non riesco a metabolizzarle, ben convinta che la risposta sarà brevissima e leggera, preceduta o seguita da uno 

scusami che mi farà piangere, ma mi dico che domani deve venirmi il ciclo e forse questa estrema emotività 

passerà. 

Ciao nonno, credevo di aver superato la tua perdita ma ogni volta che ti penso piango come una disperata.

Fonte:lapizzicata

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

“Il Pil è ormai uno strumento superato, non misura crescita e 
diseguaglianze”

La ministra finlandese Berner: con l’economia social rimettiamo i cittadini al centro.
A Helsinki. La Finlandia punta a digitalizzare il sistema dei trasporti.
Anne Berner, nata in Svizzera e cresciuta in Finlandia, è ministra dei Trasporti

 25/06/2017

Ultima modifica il 25/06/2017 alle ore 16:33

andrea malaguti
INVIATO A Helsinki

Per scoprire l’avanposto dei combattenti No-Pil, bisogna volare a Helsinki, salire al primo piano di 
una palazzina grigia incastrata sulla promenade e sedersi di fronte ad Anne Berner, una raffinata 
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signora nata in Svizzera e cresciuta in Finlandia, che di mestiere fa la ministra dei trasporti di un 
traballante governo di centrodestra. Personalmente solidissima e apparentemente molto distante 
dall’immagine classica di una guerrigliera, per risollevare un Paese ammaccato da una crisi infinita, 
Berner si è messa alla guida di una rivoluzione che in realtà sono due, inventandosi un nuovo 
sistema di trasporti e seppellendo contemporaneamente un meccanismo per misurare la crescita che 
la comunità internazionale utilizza dal 1929. Sintetizzando malamente: via la cieca oppressione del 
prodotto interno lordo, che misura la quantità delle cose, ma non il loro valore e largo all’economia 
digitale, degli algoritmi che misurano il nuovo valore dell’esistenza condivisa e pulita, partendo dai 
taxi e dai pulmini per arrivare alla scuola e alla sanità.  
 
Signora Berner, il Pil serve ancora come strumento di misurazione della crescita?  
«No. L’Independent Review of Economic Statistic della Gran Bretagna, paese al quale mi sento 
molto vicina, spiega bene che i vecchi parametri di misura non sono più validi. Non fanno 
riferimento al benessere, al lavoro casalingo e alle attività non registrate dal mercato. Non 
identificano le disuguaglianze e neppure la sostenibilità ambientale e finanziaria. E non sono in 
grado di dare valore all’economia digitale, che invece è decisiva». 
 
Eppure produrre-vendere-contare i soldi (ignorando il crollo dei salari, la disoccupazione e i danni 
ambientali) è l’unico modo per ottenere consenso internazionale. Perché siamo ossessionati dal pil?  
«Perché è facile. Riduce tutto a un numero. E il sistema lo supporta. Diversamente come si fa a 
capire se la Grecia sta crollando oppure no? È facile per la nostra banca nazionale, per il nostro 
sistema fiscale. E persino il nostro welfare si basa sul pil. L’economia digitale è più complicata da 
incasellare, ma crea dinamiche straordinarie. Per questo servono nuovi parametri».  
 
La tecnologia non distrugge il lavoro?  
«A volte. Ma bisogna guardare le cose in prospettiva. Le agenzie di viaggio sono finite, ma noi 
prendiamo più aerei di ieri. La Kodak non c’è più, ma siamo inondati dalle foto. Tutte cose che 
contribuiscono alla qualità della vita. E che il pil ignora». 
 
A Bretton Woods, nel 1944, furono sufficienti 22 giorni per dare una svolta all’economia mondiale 
mettendo il pil al centro. Si può fare lo stesso con l’economia del benessere?  
«Mesi fa ho incontrato il consigliere per l’economia digitale del presidente Obama. Ci siamo detti 
che è arrivato il momento di trovare nuove misure per la crescita, ma anche nuovi codici etici e 
morali per l’economia digitale, che sta sfidando il nostro concetto tradizionale di responsabilità. La 
tecnologia fa passi da giganti e noi fatichiamo a starle dietro. Il cambiamento è difficile. Ogni volta 
che vai a toccare degli interessi consolidati trovi degli ostacoli. Ma noi ci mettiamo grande 
impegno».  
 
Lei come definirebbe la crescita?  
«La crescita è la nostra capacità di creare lavoro e contemporaneamente prosperità per la società 
intera. L’economia digitale 2.0 ci porterà a questo. In futuro non parleremo più di Welfare State, ma 
solo di Good State. È una visione condivisa anche in Svezia, Norvegia, Lettonia e Olanda». 
 
Che cosa significa Good State?  
«Uno Stato con un ecosistema capace di mettere i bisogni dei cittadini davanti a tutto. Oggi le 
compagnie che valgono di più al mondo si fondano su algoritmi. Immagini che questi algoritmi 
siano applicabili in ogni paese. Sto parlando di persone normali che condividono necessità. Penso 
alla sanità, all’educazione o ai trasporti da cui stiamo partendo noi finlandesi».  
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Cioè?  
«Abbiamo aperto il mercato dei trasporti puntando sulla digitalizzazione e sull’interesse collettivo. 
L’obiettivo è quello di creare un nuovo ecosistema e di abbattere le emissioni del 50%. La 
condivisione dei dati sarà fondamentale. Se hai la fedina penale pulita, un sistema di pagamento e 
poche altre caratteristiche di base puoi ottenere una licenza che ti consente molte attività». 
 
Quali?  
«Trasportare le persone. Ma anche la posta. Oppure consegnare i pacchi presi in un magazzino. 
Portare un anziano all’ospedale. O un disabile a scuola. Basta che tu faccia parte di una rete. Anche 
se sei uno studente o un privato cittadino».  
 
Sembra Uber all’ennesima potenza.  
«E’ molto di più. E non riguarda solo i taxi, che sono una piccola parte del quadro. Ma anche gli 
autobus. I treni. Le navi. O le biciclette. Organizzazioni come Uber o Airbnb sono parte di un 
processo che non si può più fermare. Un processo che però possiamo sfruttare a nostro vantaggio». 
 
Perché un taxista dovrebbe consegnare la posta, o accompagnare un disabile a scuola?  
«Perché il suo mercato tradizionale non funziona più. D’ora in poi farà parte di una rete conveniente 
a lui e al bene comune. Diciamo a tutti “go mobile”,condividi le informazioni. In cambio togliamo 
leggi che restringono l’accesso al mercato». 
 
In Italia i taxisti sarebbero venuti ad aspettarla sotto il ministero con intenzioni sgradevoli.  
«Qui si sono arrabbiati. E hanno protestato. Però non hanno fatto un giorno di sciopero. Oggi 
almeno metà di loro è d’accordo con me. Non ci sono alternative: we have to go digital». 
 
Che cosa succede se i privati non usano la rete dove ci sono pochi affari?  
«Dove c’è il mercato c’è il servizio, dove non c’è il mercato c’è il governo. Lo Stato si muoverà con 
gli stessi principi di competitività e concorrenza. Non saremo noi a vincolare i prezzi». 
 
Quanto tempo vi siete dati?  
«Diamo al mercato un anno di tempo per adattarsi». 
 
Deregulation.  
«Serve per raggiungere tre obiettivi: supportare costantemente l’innovazione, fornire servizi basati 
sull’economia digitale e creare norme tecnologicamente neutre. Conosciamo gli effetti feroci della 
robotizzazione e dell’automazione, così, investendo in cultura e in un sistema di apprendimento che 
dura tutta la vita, consentiamo alle persone di affrontare i momenti di transizione. Il mondo 
cambia,accompagniamo il cambiamento.Gli stiamo davanti. Non alle spalle. Con il trasporto 
facciamo il primo passo». 
 
Dopo il trasporto?  
«La sanità. Al confronto della quale, le novità di oggi sembreranno noccioline. Sarà tutto porta a 
porta. Poi toccherà all’ educazione». 
 
La collettività è pronta?  
«Sì. Noi finlandesi siamo bravi, innovativi e coraggiosi E il nostro valore aggiunto è la competenza 
digitale».  

961



Post/teca

 
Stiamo passando dalla schiavitù del pil a quella delle multinazionali tecnologiche?  
«No».  
 
Anche se Zuckerberg diventerà presidente degli Stati Uniti?  
«Non lo diventerà. In ogni caso dobbiamo spingere le multinazionali a essere aperte e trasparenti, 
trovando il modo per stare in relazione con loro».  
 
Da un lato il governo finlandese dice: mettetevi in competizione sfruttando le tecnologie, dall’altro 
sperimenta il reddito di cittadinanza. Lo Stato c’è o non c’è?  
«C’è quando serve. Nessuno sarà lasciato solo. La competizione è fondamentale per introdurre 
nuove regole. Ma l’obiettivo principale è proteggere la qualità della vita dei cittadini». 
 
Gli open data sono potere. Le aziende private se li tengono stretti.  
«Appunto. Serve una forzatura, utile a tutti. Come è successo per la telefonia. Oggi posso cambiare 
compagnia mantenendo il mio numero di cellulare. Non perché le compagnie telefoniche siano 
buone, ma perché la legge lo ha previsto. E questo non ha fermato il mercato delle 
telecomunicazioni. Al contrario, lo ha allargato».  
 
E se fallite?  
«Piccoli fallimenti portano grandi successi. Io sono una sostenitrice del pensiero creativo, ma 
soprattutto sono una sostenitrice dei fatti». 

fonte: http://www.lastampa.it/2017/06/25/economia/il-pil-ormai-uno-strumento-superato-non-
misura-crescita-e-diseguaglianze-AS9jue5HUFEjAxJqedZSWI/pagina.html

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

Siccità, prezzi bassi, poca innovazione: le grosse grane del grano italiano

Valentina Saini
26 giugno 2017

Giuliano è un ingegnere chimico del Nordest. Ha un lavoro impegnativo ma gratificante in una 
PMI innovativa, un mutuo e un sogno nel cassetto: coltivare grano e produrre pane bio. «Un conto è 
passare tutto il giorno in un laboratorio, un altro stare all’aria aperta e produrre qualcosa che tutti 
possano apprezzare» confida a Gli Stati Generali, di fronte a una tazza di caffè d’orzo. Ma il sogno 
di Marco, se realizzato, potrebbe trasformarsi anche in un incubo. Perché in Italia la vita di tanti 
coltivatori cerealicoli sta diventando sempre più grama. Certo, il grano è il simbolo del primario 
tricolore, ed è apprezzato in patria come all’estero; e la pasta, che ha nel grano la sua materia prima, 
è una voce importante del nostro export. Tuttavia i problemi e le sfide che il settore ha di fronte 
sono tante, e spesso passano sotto silenzio: dal clima che cambia (in peggio) ai prezzi troppo bassi; 
dalla frammentazione delle tenute alla concorrenza straniera, passando per gli scarsi investimenti in 
innovazione tecnologica. Gli Stati Generali hanno provato a capire le ragioni dietro le difficoltà 
sempre maggiori di uno dei cardini del made in Italy.

Il clima cambia
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Qualche giorno fa  il governo ha decretato lo stato di emergenza per mancanza d’acqua a 
Parma e Piacenza. In altre zone si prende in considerazione la possibilità del   razionamento. E, nel 
complesso, in Italia ci ritroviamo con   20 miliardi di metri cubi d’acqua in meno nelle riserve 
idriche. Un grosso problema per la coltivazione del grano, un autentico dramma per l’agricoltura in 
generale. Lo scorso aprile la Coldiretti del Friuli-Venezia Giulia   lanciava l’allarme-siccità, 
spiegando che i raccolti di orzo e frumento erano a rischio, mentre in Veneto segnalava 
l’abbassamento delle falde e invocava una “gestione oculata della risorsa idrica”.
Nei giorni scorsi Coldiretti   ha stimato in oltre un miliardo di euro il danno economico nel 
comparto agricolo per i primi sei mesi di quest’anno. «Non ricordo di aver mai visto le falde così 
basse – dice a Gli Stati Generali Giorgio Apostoli, responsabile zootecnica dell’organizzazione –. È 
una iattura che stiamo pagando cara». Il problema riguarda anche i foraggi per l’allevamento. «Il 
foraggio si ottiene da vari tagli – nota Apostoli –, quindi se comincia a piovere magari il prossimo 
sarà più abbondante e supplirà al primo, ma per adesso la situazione è preoccupante».
Certo, l’Italia è stretta e lunga, e non tutti sono stati colpiti così duramente dal deficit idrico. 
«La raccolta è iniziata da qualche settimana ormai, e in Sicilia non ci sono stati problemi a causa 
della siccità – dice un agricoltore che preferisce rimanere anonimo –. Con un po’ più di pioggia 
avremmo raccolto qualche quintale in più, ma tutto sommato la produzione è in linea con quella 
degli anni scorsi». Secondo gli esperti intervistati da Gli Stati Generali, quella del 2017 è stata la 
terza primavera più secca negli ultimi due secoli. Eppure, dati alla mano, si vede che non è tanto la 
pioggia a mancare, quanto l’acqua che evapora dal terreno a causa dell’aumento delle temperature.
Con buona pace dei negazionisti del cambiamento climatico. «Quando gli agricoltori 
segnalano la siccità non significa che piove poco, ma che hanno meno acqua di quanta gliene serva 
– spiega Maurizio Maugeri, professore di fisica dell’atmosfera all’Università di Milano –. 
Analizzando i dati degli ultimi 218 anni, a fronte di una sostanziale invarianza delle piogge sul 
territorio italiano, si vede un chiarissimo aumento delle temperature, che sono salite gradualmente 
dalla seconda metà dell’Ottocento, e molto più nettamente negli ultimi trent’anni. In termini 
semplicistici si può parlare di un grado e mezzo, quasi due gradi di aumento delle temperature negli 
ultimi trent’anni in Italia. Naturalmente ciò ha influito sull’evapotraspirazione, e di conseguenza 
sulla disponibilità d’acqua».
Il problema, dunque, va ben oltre la scarsità delle piogge primaverili di quest’anno. Anche 
perché, sottolinea Maugeri, «la natura ha una sua intrinseca variabilità». Ma con il trend di aumento 
delle temperature l’evaporazione dell’acqua dal terreno è fenomeno con cui dovremo sempre più 
fare i conti.

Una questione di grana

Se la scarsità d’acqua non colpisce ovunque allo stesso modo, c’è un problema che invece 
riguarda tutti i coltivatori di grano. Ed è il prezzo della loro merce. Il grano, com’è noto, è una 
commodity, e come tale costituisce un oggetto di scambio internazionale, alla stregua del greggio o 
del gas. Pertanto il suo prezzo non è legato solo alla congiuntura italiana. Basti pensare al boom dei 
prezzi agricoli tra il 2007 e 2008. «In quel periodo i prezzi di alcune commodity, ad esempio i 
cereali e il riso, crebbero del 100% o anche del 200% – spiega a Gli Stati Generali Alessandro 
Olper, docente di economia agroalimentare e politiche alimentari alla Statale di Milano –. Nel 2009 
c’è stato un calo, seguito da un’altra impennata nel 2010-2011 (seppure inferiore alla precedente), e 
poi le cose hanno iniziato a normalizzarsi».
Capire le cause di queste oscillazioni è complicato, spiega ancora il docente, ma normalmente 
si tratta di shock climatici. «Si era parlato anche di speculazione finanziaria, ma la letteratura 
scientifica ha dimostrato che, se questa componente esiste, non è comunque così rilevante. Il punto 
è che – sottolinea – se si verificano shock climatici, come siccità o inondazioni, in entrambi gli 
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emisferi e nel periodo della produzione, com’è stato nel 2007-2008, c’è una riduzione dell’offerta 
che fa impennare i prezzi». Ma, da oltre quattro anni ormai, il trend del prezzo globale del grano è 
al ribasso.

Tanto che, secondo tutti gli esperti sentiti da Gli Stati Generali, tenendo conto del prezzo del 
grano e delle rese medie annuali, gli agricoltori del settore sono vicini all’equivalenza tra costi e 
ricavi. In effetti, in un suo   studio del 2014 l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 
(Ismea) stimava la resa media annuale di grano duro in 3,2 tonnellate per ettaro. Se teniamo conto 
che il prezzo medio del frumento duro all’origine era di   188,51 euro a tonnellata il mese scorso, ciò 
si traduce in circa 600 euro a ettaro. Poco. Troppo poco.
«Per produrre un ettaro di grano ci vogliono dai 600 ai 700 euro – dice a Gli Stati Generali 
S.P., un agricoltore siciliano che ha chiesto di non rivelare la sua identità, perché «stufo delle 
continue polemiche» –. Faccia pure i calcoli, non si arriva neanche a coprire le spese. Le condizioni 
climatiche, si sa, ogni anno variano da zona a zona. È il prezzo che dovrebbe essere un po’ più 
remunerativo, sia per i produttori che per tutti gli addetti della filiera».
Non stupisce che molti agricoltori prendano delle contromisure. «Quest’anno abbiamo 
assistito a un calo di quasi il 10% della superficie coltivata a frumento duro a causa della crisi dei 
prezzi dell’anno scorso – sottolinea Alberto Vicari, professore di agronomia e malerbologia 
dell’Università di Bologna –. Però la stessa cosa vale anche per il Canada, da dove noi importiamo 
molto grano. Lì, sempre per una riduzione delle superfici coltivate, è previsto un calo della 
produzione pari al 30%. Questo potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi».
Potrebbe arrivare presto un rincaro della pasta? Gli esperti sono cauti a riguardo. «È sempre 
difficile fare previsioni – dice a Gli Stati Generali Laura Ercoli, docente di agronomia e coltivazioni 
erbacee della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – ma il costo della materia prima della pasta, la 
granella, incide solo in piccola parte sul costo del prodotto trasformato. Si stima in una incidenza 
del 7-8% per il pane e del 18-25% per la pasta».

Le dimensioni contano

«Quando mietevamo, ai miei tempi, il grano era alto un metro e cinquanta, un metro e 
sessanta – racconta Americo, novantaseienne marchigiano ed ex coltivatore di grano –. Adesso è 
sui quaranta centimetri». In effetti nell’agricoltura nulla è più come ottant’anni fa. A partire proprio 
dalle misure. Basti pensare al Mezzogiorno, per secoli una terra di grandi proprietà agricole 
concentrate nelle mani di pochi latifondisti, e oggi segnato dalla frammentazione. Secondo i   dati 
Eurostat 2013, l’Italia è in coda in Europa per dimensione media delle aziende agricole, mentre è 
nelle prime posizioni per superficie agricola utilizzata.
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In pratica, l’agricoltura italiana è fatta di un gran numero di coltivatori con terreni molto 
piccoli. Come spesso accade, per capire il perché bisogna guardare alla storia. Secondo Emanuele 
Felice, professore di economia e storia economica all’Università di Chieti-Pescara e autore del 
bestseller “Ascesa e declino: storia economica d’Italia”, «è soprattutto una conseguenza della 
riforma agraria del 1950, che ha privatizzato i grandi latifondi ma spezzettando troppo i piccoli 
appezzamenti assegnati ai coltivatori, tanto da renderli spesso improduttivi».
E oggi, la frammentazione della produzione agricola italiana è un grave problema per i 
coltivatori. «La piccola imprenditoria, che è un valore aggiunto per l’Italia, in questo caso diventa 
negativa – dice ancora S.P. dalla Sicilia –, i piccoli agricoltori hanno un potere contrattuale pari a 
zero. Manca un’aggregazione forte che possa presentarsi sul mercato e imporsi sul prezzo. Siamo 
nelle mani di nessuno perché non c’è nessuno che controlla».
Come se la mancanza di potere contrattuale non fosse di per sé un problema, la 
frammentazione delle coltivazioni diventa anche uno svantaggio nella vendita del prodotto, perché 
si riflette su produzioni di qualità molto diverse tra loro, mentre gli acquirenti preferiscono 
comprare grandi partite di qualità omogenea. «L’industria di trasformazione vuole acquistare 
produzioni di granella standardizzate – spiega Ercoli – perché la pasta delle grandi produzioni deve 
essere non solo di buona qualità, ma anche costante».
Una cosa molto difficile da fare con partite differenziate, con caratteristiche qualitative 
casuali. «È molto più semplice importare della granella da paesi come il Canada, dove 
l’organizzazione della produzione è efficientissima – continua l’esperta –. Lì la granella viene 
stoccata e commercializzata a seconda della qualità. A questo punto il trasformatore italiano che ha 
bisogno, ad esempio, di granella con una proteina al 14%, la compra dov’è sicuro di trovare 
esattamente quella».
Rendere l’agricoltura italiana più efficiente richiederebbe investimenti in innovazione 
tecnologica e tecnica colturale. Ma il basso prezzo della granella ha complicato le cose, spingendo 
gli agricoltori ad abbassare gli investimenti. «E questo porta a un peggioramento della qualità. 
Pertanto l’agricoltore tende ad avere grandi quantità di prodotto, in cui però la qualità non è 
assolutamente ricercata. Questo aggrava il problema» osserva Ercoli.
Secondo un   rapporto pubblicato dall’Ismea lo scorso dicembre, l’industria molitoria italiana 
importa circa un terzo della granella di frumento duro impiegata per produrre la rinomatissima 
pasta italiana: 1,4 milioni di tonnellate sono destinate al consumo interno, e quasi 2 milioni 
all’export. «L’industria di trasformazione fa un’essicazione ad alta temperatura – spiega Ercoli – 
che richiede una granella ricca di proteine. Invece la produzione italiana, che ha caratteristiche 
molto buone in tanti parametri qualitativi, è per lo più bassa nelle proteine. E del resto, anche chi 
investe per avere una produzione migliore poi la vende allo stesso prezzo delle altre, perché la 
filiera non è organizzata per lo stoccaggio differenziato».
Ma la mancanza di investimenti non è unilaterale. Se è vero che le attuali tecnologie di 
lavorazione della granella richiedono grano duro con molte proteine, «l’industria di 
trasformazione potrebbe operare anche con grano a contenuto proteico più basso – chiarisce Ercoli 
–, ma dovrebbe modificare i suoi impianti. A livello tecnico è possibile, tant’è che sul mercato si 
trova anche pasta meno ricca di proteine ma di ottima qualità, però magari è fatta da un pastificio 
artigianale che fa l’essicazione a temperature più basse. Certo, tutto questo a costi ben diversi».
Un modo per aiutare i produttori italiani di grano potrebbe essere la famosa “etichetta”, di cui 
molti degli agricoltori sentiti da Gli Stati Generali parlano con entusiasmo. «Non voglio 
demonizzare nessuno – dice ancora S.P. –, non dico che il grano di noi coltivatori italiani sia oro e 
quello straniero sia veleno. Però penso che il consumatore debba essere consapevole di ciò che 
mangia ogni giorno a tavola. Dovrebbero obbligare a specificare l’origine del prodotto finito sulle 
scatole della pasta, poi sarà il consumatore a scegliere. Si sta facendo con l’olio, con la carne. 
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Perché non con il grano?».
Dell’etichetta d’origine per grano e riso si parla da molto tempo   ormai, e l’introduzione 
dell’obbligo di specificare se siano o meno 100% prodotti italiani è stata   annunciata e poi 
rimandata varie volte. Ma non sono solo gli agricoltori a ritenerla una buona idea. «Oltre a 
specificare l’origine del grano – dice Ercoli – io aggiungerei anche un sistema di valutazione della 
qualità, in modo da garantire una certificazione di prodotto. In questo modo si potrebbero chiarire le 
quantità dei contenuti della pasta, dalle proteine alle micotossine. In un mondo ideale, questo 
sarebbe il modo di garantire ancora di più i consumatori».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/agricoltura_clima/siccita-prezzi-bassi-poca-innovazione-le-
grosse-grane-del-grano-italiano/

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

Il proprietario di un’azienda farmaceutica statunitense è stato condannato a 
9 anni di carcere per aver favorito un’epidemia di meningite nel 2012 che 
uccise 76 persone  
Barry Cadden, co-fondatore del New England Compounding Center, che si trovava in 
Massachusetts prima di venire chiuso, è stato condannato per frode e per aver venduto alle farmacie 
di tutto il paese medicinali non approvati e non sterilizzati, prodotti in condizioni non 
sufficientemente igieniche. 

via: http://www.ilpost.it/2017/06/26/il-proprietario-di-unazienda-farmaceutica-statunitense-e-stato-
condannato-a-9-anni-di-carcere-per-aver-favorito-unepidemia-di-meningite-nel-2012-che-uccise-
76-persone/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

Sorpresa, i Millennial amano le biblioteche (bella forza, non hanno soldi)
 

Secondo una ricerca del Pew Research Center, i giovani tra i 18 e i 35 anni sarebbero più interessati 
alle biblioteche rispetto alle generazioni più anziane. Motivo? Offerta di spazi e tecnologie, pochi 
soldi da spendere per le letture

di LinkPop 
27 Giugno 2017 - 08:20   

Non poteva essere altrimenti. I cosiddetti Millennial (18-35 anni) sono appassionati di biblioteche. 
Lo sostiene una ricerca del Pew Research Center. Nel 2016 almeno il 53% di loro è entrato in una 
biblioteca (non universitaria) anche per prendere libri in prestito (cartacei e/o digitali). Un record 
rispetto alle altre fasce d’età, cioè la cosiddetta Generazione X (i nati tra il 1965 e il 1984), che ha 
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totalizzato solo il 45%, e quella dei Baby Boomer, che invece hanno raggiunto un massimo di 43%.
L’analisi, sia chiaro, si basa sui dati delle biblioteche pubbliche degli Usa. E questo spiega, in parte, 
il fenomeno. Sempre secondo il Pew Research, le biblioteche americane (e sempre più anche quelle 
europee) sono attrezzate di varie facility (computer e rete le più ovvie, ma anche stampanti 3d e altri 
gadget ipermoderni che attraggono molta attenzione) e sono sempre più luoghi di aggregazione per 
letture con i bambini e spazi di incontro per le comunità. Insomma, i libri sono solo lo sfondo.
In ogni caso la biblioteca rientra in quel modello di sharing che tanto piace ai “giovani”. 
Condivisione delle auto, dei motorini, degli appartamenti per le vacanze. Perché non condividere i 
libri? A differenza di soggetti come Uber, Lyft, Enjoy e AirBnb però la biblioteca è gratis. Ed è 
anche meglio, per una generazione che ha scelto la possibilità di condividere e ridurre gli sprechi 
per evitare di affrontare la consapevolezza, molto più spiacevole, della attuale e futura condizione di 
povertà.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/27/sorpresa-i-millennial-amano-le-biblioteche-bella-
forza-non-hanno-soldi/34722/

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

SENZA LIMITI (PAOLO) - LUTTO NEL MONDO DELLO 
SPETTACOLO

MUORE A 77 ANNI IL CONDUTTORE TELEVISIVO E PAROLIERE – IN TV AL FIANCO DI 
MIKE O CON L’INSEPARABILE CAGNETTA FLORADORA, LIMITI AVEVA SCRITTO 
CANZONI ANCHE PER MINA E CRITICATO IL MECCANISMO DEI TALENT - ERA STATO 
SPOSATO CON JUSTINE MATTERA

Maurizio Porro per corriere.it
 

 paolo limiti
Paolo Limiti, scomparso a Milano a 77 anni dopo un anno di lotta contro un tumore che l’aveva 
colpito improvvisamente l’estate scorsa ad Alassio, è stato un consumatore onnivoro di spettacolo in 
prima persona ma soprattutto un divulgatore, un affabulatore, un medium di memoria collettiva, 
come un grande catalogo di curiosità, eccessi e successi.
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Il personaggio

Amava il nazional popolare ovunque si annidasse: nella radici della musica folk, nelle canzonette 
cuore-amore di Sanremo, nel grande cinema pop italiano anni 50 (recensiva film su periodici), in 
quello americano di cui adorava certo gusto kitch, citando memorabili e ridicole battute; e poi i quiz 
di cui fu precursore scrivendo le domande di 4 edizioni con Mike del “Rischiatutto”, la Sanremo 
story in cui era un prof. imbattibile, l’amata rivista: tutto ciò alla fine formava una identità sociale e 
culturale, un ripostiglio, una soffitta di ricordi.
 
Amava i retroscena, i pettegolezzi eleganti (su Wanda Osiris…), esibiva conoscenze dirette con dive 
divine come la sua amica Liz, Taylor ovviamente, o la Gina, Lollobrigida ovviamente, su cui 
scriveva un libro zeppo di confidenze di prima mano. Ed inoltre la Pampanini, sister Whoopy 
Goldberg, Sharon Stone, Esther Williams, l’ex star nuotatrice che invitò nella sua tv col peso lordo 
della nostalgia. Faceva andata e ritorno con Hollywood dove girava special e tornava con materiale 
per interviste, un documentario su Marilyn Monroe nel ‘92, specialista nel creare special tv dedicate 
ai grandi da Iglesias a Villa, da Battisti alla Osiris, dalla Callas alle serate storiche su Mina, senza 
scordarsi di giornate particolari come il 2 giugno e Natale.

Con Mina

Con Mina la sua collaborazione fu a lungo affettuosa, esclusiva e importante, tanto che proseguì col 
figlio Massimiliano Pani: per lei scrisse i testi di “Viva lei”, “Bugiardo e incosciente” (un piccolo 
capolavoro), “La voce del silenzio”, “Secumdì secumdà”), poi lavorando anche per la Vanoni e 
praticamente friendly con tutti i cantanti italiani dai 50 a oggi. Menzioni speciali per la Zanicchi e 
Betty Curtis e la sua fedele Giovanna: fu il primo ad ottenere fiducia da Jula de Palma e l’ultimo a 
intervistare Nilla Pizzi in tv. E anche se il rapporto con Mina, importante come quello con Mike 
Bongiorno, si interruppe, tre anni fa la cantante pose in Internet il testo di “Questa canzone” che era 
di Limiti, come a cercarne l’autore. Di tutte queste forme artistiche o pseudo tali Limiti fu 
osservatore e protagonista, attento alla moda e al gusto, precursore dell’ondata vintage di un passato 
sempre favoloso, che poi si è abbattuta in tv.
 
Aveva contribuito al clima amarcord con gli appuntamenti nostalgici del primo pomeriggio anni 90, 
tanto da creare un luogo comune: Dove sono i Pirenei?, Ci vediamo in tv, Alle due su Raiuno e solo 
due anni fa “E-state con noi”, piccoli assaggi di storia italiana; anticipò in “Telemenù” con Wilma 
de Angelis l’inflazione degli chef. Amatissimo dal pubblico over 50 soprattutto femminile cui il 
perito tecnico (dal ’61) Limiti faceva ritrovare antichi beniamini, motivi mai dimenticati, volti 
ritrovati e immagini sperdute nei ricordi dei Cinema Paradiso.

Musica e tv

La sua specialità era assaggiare di tutto, l’aneddotica come puzzle, il talento del salotto che gli 
permise un’edizione di Domenica In ed infinite partecipazioni nei “talk”, oltre a collaborazioni con 
Funari, Predolin, Baudo, Zuzzurro e Gaspare. Aveva, oltre a quello di casa che contiene vere 
meraviglie in parte donate alla Cineteca Italiana, un archivio nel cervello.
 
Ma le cose le sapeva e sapeva giudicarle: psicologo del pubblico, abile a interpretare i sogni, si 
divertiva col musical scrivendo “Canzone amore mio” e per la Biagini “Biondissimamente tua” 
ispirato alla Osiris, icona, come Mina, della cultura queer-gay; ma scrisse anche un’opera lirica 
andata in scena a Novara e Milano con Daniela Dessì, “La zingara guerriera”, musiche di Luigi 
Niccolini e una Carmen in versione pop. Amava tanto il melodramma, in ogni accezione, che intestò 
all’altrettanto amata madre, quando mancò, il Premio Etta Limiti per voci nuove, tre edizioni con 
ospiti eccellenti e strepitosi risultati di audience su Raiworld.
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Paroliere, come si dice in gergo, di 58 canzoni dal ’68 al 2015, scrittore, giornalista, cinefilo e 
cinofilo, direttore artistico di Tele Montecarlo in anni non sospetti, fu scoperto da Luciano Rispoli 
che lo fece uscire dalle quinte con “La maga Merlini” (nel senso di Elsa) laggiù negli anni 60. E poi 
lui scoprì, incontrandola per strada, fulminato dalla somiglianza con Marilyn, Justine Mattera, show 
girl americana, brevemente sua sposa agli inizi del millennio, secondo gossip patinati. Furono 
collaboratori no stop, con affetto: Justine, travestita da Marilyn come la donna che visse due volte, 
partecipava ai programmi di Paolo che poi la lanciò nei musical (“Victor Victoria”, “A qualcuno 
piace caldo”). L’ultimo anno è stato infernale ma racconta un amico che aveva alla fine placato 
anche il senso di ingiustizia che il Male porta con sé, e non aveva più neanche voglia di sfogliare 
vecchie riviste e di vedere vecchi film. Segno che stava già viaggiando altrove.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/span-style-color-ff0000-senza-limiti-paolo-
lutto-mondo-150802.htm

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

Big data

"Se metti da parte l'analisi dei dati, l'innovazione di ogni organizzazione e' sostanzialmente una 
conchiglia vuota".
 
- Jack Ma, presidente di Alibaba, prevede che nei prossimi 30 anni i Big Data provocheranno 
cambiamenti piu' profondi di quelli generati da Internet (maggio 2017)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/17493/139598675/155740

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

A che serve il grillismo (Michele Serra)

microlinaha rebloggatoraucci

raucci
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Alla fine della parabola non stupirebbe scoprire che soprattutto a questo è servito il grillismo: sbarrare la strada 

alla sinistra dopo il crollo di Berlusconi (chiedere notizie a Bersani) e riconsegnare il paese alla destra.

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

paoloxl

infoaut.org

27 giugno 1905: viene fondata la Industrial Workers of the World

Gli attivisti della IWW sono anche conosciuti come ‘wobblies’, nell'ambivalenza che questa definizione è andata 

ad assumere: wobblies perchè itineranti nel senso di attraversatori dell'America per la diffusione della lotta 

operaia e del sindacato, wobblies perchè costretti alla precarietà dal lavoro, dal padrone, dallo Stato.

27 giugno 1905: viene fondata la Industrial Workers of the World

Il contesto dentro il quale ha avuto la forza di emergere ed organizzarsi la IWW è stato quello degli Usa di 

Woodrow Wilson, tecnocrate classista e razzista che tentò a più riprese di stroncare il movimento operaio 

statunitense non solamente intensificando l'opera di sfruttamento e controllo, ma soprattutto appoggiandosi al 

carro dei sindacati padronali, fautori di politiche disciplinanti e repressive, fondate sulla pretesa di negoziazione 

individuale tra azienda e operaio per l'eliminazione di ogni parvenza di collettività di forza-lavoro.

La Industrial Workers of the World conobbe la sua migliore stagione ad inizio novecento, con i grandi scioperi dei 

primi anni venti: per i minatori di McKees Rocks (Pennsylvania, 1909), per i tessili di Lawrence (Massachusetts, 

1912), per i setaioli di Paterson (New Jersey, 1913), per i portuali di New York (1920).

L'ideologia wobblies rappresentò un alveo sperimentale, innovativo e rivoluzionario. Tante furono le campagne 

che la fecero conoscere e gli permisero di intraprendere dure lotte e grandi vittorie (dalle mobilitazioni contro le 

discriminazioni nei confronti dei lavoratori migranti alla libertà di parola per poter fare ed essere sindacato!). La 

IWW perseguiva l'obiettivo della proprietà operaia dell'industria, considerava ogni sciopero come preparativo alla 

rivoluzione, non cercava un rapporto contrattuale con i datori di lavoro ma preferiva la via del boicottaggio e del 

sabotaggio.
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Splendida narrazione dei wobblies della IWW, delle lotte operaie americane di inizio novecento, è possibile 

recuperarla dal romanzo di Valerio Evangelisti, 'One Big’.

29 giugno 2002: Israele bombarda l'Anp a Hebron30 giugno 1927: le mondine in sciopero

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

la-sicilienneha rebloggatomasuoka
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ferribotti

La teoria della relatività e i Siciliani. 

Perché mi chiedi di fare una cosa domani? o di prendere una decisione “adesso” aspettandoti una risposta “ora”? 

Le tue richieste non sono sicilianamente relativistiche! Prendi i miei colleghi stranieri che mi mostrano le loro 

agende dove minuto per minuto è tutto programmato per interi mesi, mentre nella mia magra agenda c'è solo 

qualche nota fra qualche mese per ricordarmi un improbabile impegno già sfumato.  Il punto è che noi siciliani 

abbiamo una teoria della relatività tutta nostra. Addirittura nella nostra lingua esistono solo due tempi principali: il 

passato remoto e il presente. Il futuro è espresso al presente aggiungendo quando l'azione si fa. Cosi per dire 

“partirò” diciamo “domani parto”. Se qualcuno ci chiede di fare qualcosa, rispondiamo “ora, ora” come per dire 

che stiamo valutando la cosa seriamente e che prima o dopo la faremo, senza definire il tempo quando sarà svolta 

perché per noi siciliani il futuro, inteso come l’istante, del giorno o del mese che viene dopo di adesso, non esiste 
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mentre il passato è qualcosa di ormai lontano e remoto anche se l'azione è stata fatta due secondi fa. Siamo 

prigionieri di un eterno presente, di un adesso che guarda all'indietro ma mai al futuro. Se ci pensi però tutto 

questo segue fedelmente la teoria della relatività di Einstein; infatti secondo la relatività se di due fratelli gemelli 

uno partisse per le stelle e l'altro lo aspettasse sulla terra, quest'ultimo invecchierebbe più velocemente del fratello 

astronauta, così quando si ritroveranno uno avrà qualche anno in più di quando è partito mentre l’altro sarà 

vecchissimo. Ognuno di loro due ha avuto un suo “Domani”: per uno è arrivato, mentre per l’altro deve ancora 

arrivare, quindi solo il presente è immutabile, il resto è relativo, dipende da come lo affronti. Ne consegue che alla 

fine la propria vita è determinata dal proprio presente, che ognuno ha un proprio tempo e che quindi ognuno segue 

solo il suo tempo e invecchia o resta giovane indipendentemente dagli anni che passano. Al giorno d'oggi invece 

siamo tutti schiavi di un Tempo globale padrone di tutto e di tutti, che con scadenze, budget e rate, non è mai 

abbastanza. Un Tempo impietoso che riveste di ansia il “domani” e di angoscia il presente, mentre in realtà il 

presente è qualcosa di immutabilmente sereno. In conclusione seguite tutti il vostro tempo e del domani 

futtitibinni perché tanto non esiste. Lo dice la teoria siciliana della relatività!

Why do you ask me to do something tomorrow? Or make a decision “today” waiting for an answer “now”? Your 

requests are not in line with the Sicilian relativistic theory! For example, take my fellow foreign colleagues: they 

show me their agendas where minute after minute everything is planned for months, while in my lean agenda 

there is only a few notes in a few months to remind me of an unlikely commitment already deleted. The point is 

that we Sicilians have our own theory of relativity. Even in our own language there are only two main times: the 

remote past and the present. The future is expressed by the present by adding when the action is done. So to say 

“I’ll leave” we say “tomorrow I leave”. If someone asks us to do something, we answer “now, now” as if to say 

that we are seriously considering it and that before or after we will do it, without defining the time when it will be 

done, because for us Sicilians the future, understood as the instant ,  or the day or the month that comes after now, 

does not exist ! While the past is something far away and remote even if the action was done two seconds ago. We 

are captives of an eternal present, we can look to the remote past but never to the future. However, if you think 

about it, everything follows faithfully the theory of Einstein’s relativity; In fact, according to the relativity, 

considering two twin brothers one staring for the stars and the other waiting on the earth, the latter would grow 

older than the astronaut brother, so when they meet together again, one will have a few years longer than when he 

left, the other will be very old. Each one of them had one of his “Tomorrows”: for one came, while for the other 

he must still arrive, so only the present is immutable, the rest is relative, depends on how you faces it. From this 

consideration, it follows that at the end, our life is determined by our own present, that each has its own time and 

that therefore each one follows only his time and grow old or young regardless of the years that pass. Nowadays, 

however, we are all slaves of a Global Time, master of everything and everyone, which with deadlines, budgets 

and rates, is never enough. A pitiful time with anxiety on the “tomorrow” and anxiety about the present, while in 

reality the present is something immutably serene. In conclusion, follow all your time and about tomorrow fuck it, 

because it does not exist. This is according the Sicilian theory of relativity!
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It is beautiful. I want that clock!

Fonte:ferribotti

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

L’Unione Europea ha multato Google per 2,4 miliardi di euro

È la multa più alta di sempre per un'azienda tecnologica: l'accusa è aver danneggiato la libera 
concorrenza nelle ricerche per comprare cose online

 Il 
Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager (AP Photo/Virginia Mayo)

   

La Commissione Europea ha   multato Google per 2,4 miliardi di euro con l’accusa di avere creato e 
mantenuto una posizione dominante nel settore delle ricerche per lo shopping online, a danno della 
libera concorrenza e quindi delle persone. La multa è la più alta mai decisa dalla Unione Europea 
per un’azienda tecnologica e arriva dopo anni di indagini, coordinate dalla commissaria per la 
Concorrenza   Margrethe Vestager. Google ha ora 90 giorni di tempo per interrompere le pratiche 
ritenute lesive della concorrenza, altrimenti riceverà ulteriori multe. Alphabet, la società proprietaria 
di Google, ha detto di “non essere d’accordo” con la decisione della Commissione e ha annunciato 
di valutare un appello, che potrebbe essere comunque un azzardo considerato che di solito la Corte 
europea è più incline a dare ragione all’Unione Europea.
L’Unione Europea accusa Google di mostrare – nelle sue pagine dei risultati – link verso siti per gli 
acquisti online che pagano per essere messi in evidenza, senza dare spazi ad altri motori di ricerca 
dedicati esclusivamente allo shopping come Kelkoo. Secondo la Commissione, la dimostrazione più 
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evidente è il pannello con le anteprime dei prodotti che Google mostra in testa alla sua pagina dei 
risultati quando si cerca uno specifico prodotto: se si cerca “pentola a pressione”, il motore di 
ricerca mostra una serie di anteprime con prezzi e caratteristiche che rimandano direttamente al sito 
del venditore. Per finire in quella posizione privilegiata, i venditori pagano Google come per i 
classici annunci pubblicitari mostrati in testa nella pagina dei risultati. I siti che offrono servizi 
analoghi, cioè che permettono di confrontare i prezzi di un prodotto tra diversi venditori, dicono di 
non essere messi in evidenza a sufficienza nelle pagine dei risultati e di subire la presenza del 
pannello con le anteprime, che porta gli utenti a non utilizzare o notare i loro servizi.

 

Stando ai dati raccolti dalla Commissione, Google ha ottenuto vantaggi dalla propria posizione 
dominante, a scapito della concorrenza. Da quando ha iniziato a mostrare il suo servizio Shopping 
in testa alla pagina dei risultati, il traffico generato dal sistema è aumentato di 45 volte nel Regno 
Unito, di 35 in Germania, di 19 in Francia e di 14 volte in Italia. La Commissione ha anche rilevato 
una netta riduzione del traffico verso altri servizi analoghi a quello di Google, ma realizzati da 
motori di ricerca per gli acquisti online più piccoli. Una posizione dominante è consentita dalle 
norme dell’Unione Europea, ma solo a patto che chi la detiene non ne abusi e consenta agli altri di 
concorrere alla pari.
Google ha sempre negato queste accuse e le ha definite prive di fondamento, perché nella realtà le 
persone fanno shopping online in modo molto diverso. Il sistema delle anteprime, dice l’azienda, 
serve per offrire un servizio in più agli utenti, in modo che possano vedere ciò che vogliono 
comprare e sapere da subito quanto costa. Google sostiene inoltre che le abitudini per gli acquisti 
online in molti casi non portano nemmeno a usare il suo motore di ricerca: la gran parte delle 
ricerche viene effettuata direttamente su Amazon, nei paesi dove è presente, o su altri portali per le 
vendite come eBay. La loro presenza e il modo in cui le persone comprano online sono per Google 
la dimostrazione di quanto sia aperto e concorrenziale il settore dello shopping online, quindi 
lontano dall’immagine di posizione dominante prospettata dalla Unione Europea.
La multa da 2.424.495.000 di euro stabilita dalla Commissione per Google è la più grande mai 
decisa per un’azienda statunitense attiva nell’Unione Europea. Il record precedente era di Intel, la 
società che produce microprocessori, che aveva ricevuto una multa di 1,06 miliardi di euro nel 
maggio del 2009 per posizione dominante sul mercato. In quel caso la multa equivalse al 3 per 
cento delle vendite di Intel nel 2008: di solito la Commissione si spinge a sanzionare le aziende con 
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multe che al massimo equivalgono al 10 per cento delle vendite nell’anno fiscale precedente.

L’Unione Europea aveva iniziato a fare verifiche sul comportamento di Google nel 2010, in seguito 
alla segnalazione di Foundem, un motore di ricerca per lo shopping online del Regno Unito. 
Terminate le verifiche, nel 2012 la Commissione aveva chiesto a Google di apportare alcune 
modifiche al suo sistema dei risultati per gli acquisti online, in cambio della chiusura dell’indagine 
senza una multa. Negli anni seguenti la procedura è però continuata, anche sulla spinta di altre 
aziende che hanno fatto pressioni nei confronti della Unione Europa, fino al punto in cui non è stato 
più possibile trovare un accordo per chiudere il contenzioso.
Google ora ha la possibilità di fare ricorso presso la Corte di giustizia europea, che potrebbe 
impiegare molti anni prima di arrivare a un verdetto. L’esito dell’appello è inoltre molto incerto e 
potrebbe sfavorire Google: in molti casi la Corte si è dimostrata più vicina alle posizioni della 
Commissione. L’azienda rischierebbe di ricevere ulteriori limitazioni, come avvenuto tre anni fa 
con il caso del “diritto all’oblio”, che ha obbligato Google a mettere in piedi una grande e costosa 
struttura che si occupa di rimuovere i contenuti “non più rilevanti”, su richiesta delle persone 
coinvolte.
La Commissione non ha inoltre finito di indagare su Google: quella dello shopping online era solo 
una parte delle attività in corso di verifica. L’Unione Europea sta valutando se Android, il sistema 
operativo per smartphone e tablet, sia usato da Google per favorire i suoi servizi e applicazioni a 
scapito della concorrenza, obbligando i produttori a installarle per potere avere il sistema operativo. 
La società si difende da queste accuse dicendo che questa strategia commerciale ha permesso di 
mantenere gratuite le licenze per Android, favorendo quindi gli utenti che possono acquistare 
dispositivi a prezzi più bassi. Altre indagini riguardano invece AdSense, il sistema che utilizza 
Google per vendere le pubblicità online e sul quale basa buona parte dei propri ricavi miliardari.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/06/27/unione-europea-multa-google/

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

Viviamo nella società dell’ansia
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Fake news, disoccupazione e terrorismo: la Generazione Y vive uno stato di perenne incertezza che, 
negli Usa, ha condizionato il mercato dei farmaci. Una pillola è il modo giusto di uscirne? Risponde 
Enrica Amaturo, Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia

di   Antonio Rossano
27 Giu, 2017
*
“Non ho più nessuna emozione e, ricordate, è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente”.
Con queste parole si chiudeva la lettera trovata vicino al cadavere di Kurt Cobain, il 5 aprile 1994, 
suicida con un colpo di fucile alla testa. Cobain, cantante e leader dei Nirvana, era divenuto il 
simbolo di una generazione ed il triste menestrello della sua disperazione. Come ricorda in questi 
giorni il New York Times, gli anni ’90 furono gli anni di una diffusa angoscia sociale, di 
depressione.
I giovani non avevano più le motivazioni e le spinte ideologiche e libertarie che avevano animato le 
generazioni precedenti, dal dopoguerra in poi; prigionieri di un’apatia paralizzante, in mancanza di 
un futuro e di un passato, ripiegati su se stessi.
Generazione “X” dove la X rappresenta proprio la mancanza di identità e di obiettivi, tutti assorbiti 
e consumati dalla generazione precedente, i baby boom: la fine della guerra fredda, la caduta del 
muro di Berlino il crollo delle utopie sociali, la liberazione sessuale.
Come ricorda Elizabeth Wurtzel nel suo Prozac Nation (mandato in stampa proprio nei giorni del 
suicidio di Cobain) l’intero album Nevermind era un inno all’apatia e sembrava una lunga lista delle 
tante cose di cui i Nirvana  incitavano a disinteressarsi. Ed un album che non si immaginava sarebbe 
divenuto la colonna sonora di una generazione con il suo brano di punta Smells Like Teen Spirit.
La depressione era il male oscuro di quegli anni.
Il Prozac, un nuovo tipo di farmaco antidepressivo fece il suo debutto alla fine degli anni ’80 e 
divenne anch’esso un simbolo di quei giorni (e lo rimase a lungo), schiacciati tra la incapacità delle 
nuove generazioni di risolversi e trovare percorsi identitari, ed il bisogno di “curarsi”, di trovare una 
pace anche chimica.

Oggi le cose sono cambiate. Cambiati gli scenari di riferimento. L’attuale Generazione Y, quella 
dei nati alla fine del ‘900, è caratterizzata dalla rivoluzione digitale, dalla perdita di legame con la 
mitologia idealista di metà secolo scorso e dal ritrovarsi un mondo globalizzato ove il problema 
sostanziale diviene esistenziale, di sopravvivenza, di accettazione di un ambiente sovrappopolato 
dove l’identità individuale scompare, schiacciata dalla dimensione indefinita del formicaio globale.
L’incapacità di credere in un futuro prossimo, di avere strumenti per costruirlo, di sostanziare le 
relazioni elettroniche in rapporti di vita tangibili, genera ansia. Ansia quindi è la patologia del 
nuovo millennio, la paura della relazione sociale, del confronto con qualsiasi cosa possa metterci in 
discussione.
Ma anche fenomeni macroscopici come il terrorismo o la possibilità di una nuova guerra fredda 
che incombono su una società che ha perso ogni riferimento ed ordine e che attraverso la rete 
pervadono incessantemente le nostre coscienze.
Ecco quindi che la nuova patologia produce un nuovo farmaco: non più l’antidepressivo su cui si è 
costruita una cultura, ma l’ansiolitico, la benzodiazepina. Su cui si sta formando, soprattutto negli 
Stati Uniti, un nuovo movimento basato sulla narrazione delle proprie esperienze e che trova il 
luogo ideale per il confronto nei social network.
Di conseguenza uno degli hashtag più utilizzati su Twitter diviene #ThisIsWhatAnxietyFeelsLike.
Ma la situazione da questa parte dell’Atlantico non è diversa. I disagi, i dubbi e le incertezze sono 
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simili e generano angosce equivalenti.
Enrica Amaturo, Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia e Direttore del Dipartimento 
di Scienze Sociali all’Università Federico II di Napoli, non ha dubbi: “Il fattore scatenante 
dell’ansia è la condanna dei giovani all’irrilevanza sociale. La perdita delle opportunità. Per i 
giovani si è completamente infranta quella catena del passaggio dall’età giovanile all’età adulta che 
consisteva, nell’uscire di casa, trovare un lavoro, costruire un nucleo familiare. Questa sequenza 
non c’è più per il ritardo dell’ingresso nel mercato del lavoro, per la difficoltà nel trovare un 
inserimento.
Li abbiamo condannati ad una situazione di adolescenza protratta, come se loro non avessero 
capacità di incidere sulla realtà e sulla loro vita e in cambio gli abbiamo dato un bel kinderheim 
(struttura in cui vengono ospitati e sorvegliati bambini, specialmente per le vacanze ndr), che è il 
mondo del web, dove possono fare ciò che vogliono, un mondo virtuale che è anche reale, ma è 
reale solo per i “migliori”, coloro che riescono a sfruttarne le possibilità. Mentre continuiamo a 
diffondere l’idea che il web consenta opportunità incredibili e questo scatena la depressione e 
l’ansia in chi invece, queste opportunità non le riesce a cogliere.”
Quindi a scatenare l’ansia sono fattori sociali…
“Fattori sociali nel senso di un’economia che fa sì che sempre più persone perdano il lavoro e che ci 
siano sempre meno lavori interessanti e utili, mentre le nostre società sono costruite in modo che il 
lavoro definisca l’identità e questo oggi non è più riscontrabile.”
Allora l’identità si definisce sui social?
“Ma sui social non c’è possibilità di controllo e con tutta l’ansia che ne può nascere. Se io non ho 
più la solidità per costruire un’identità allora la costruisco sui social. Ma quello è un mondo 
evanescente, in cambiamento continuo, è molto più difficile costruire un’identità e questo crea 
ancora maggiore angoscia.”
Negli anni ’90 il disagio produceva angoscia e depressione. Oggi  le statistiche dicono che 
l’ansia e la fobia sociale sono il male più diffuso. Cosa determina questo cambiamento?
“Internet, lo sviluppo del web, dei social, la velocità il bombardamento di notizie, l’aggiornamento 
in tempo reale, tutti fattori ansiogeni. Ormai non distingui quasi più il reale dal finto. Con la 
diffusione delle fake news si possono ingenerare situazioni incontrollate: vedi ad esempio la 
questione dei vaccini.”
Quindi, quale percorso per uscirne?
“L’incapacità di distinguere l’autorevolezza delle fonti, l’incapacità di distinguere il buono dal 
cattivo sul web, rende più esposte le persone che hanno meno strumenti culturali per riuscire ad 
interpretare le informazioni.
Penso che ci sia bisogno, come per tutti i nuovi strumenti, della capacità di padroneggiarli. Noi 
definiamo questa la società della conoscenza eppure la conoscenza è sempre meno diffusa. Anche le 
richieste che le università ricevono continuamente di rapportarsi e di valutarsi solo in base ad un 
ipotetico mondo del lavoro, impedisce la formazione di una corretta preparazione di base e la 
costruzione di una consapevolezza e capacità critica.”
Eppure negli Stati Uniti hanno una pillola per tutti i problemi.
“Questo è un fenomeno tutto americano, questa risposta di medicalizzazione spinta per cui si pensa 
che tutti i problemi si possano risolvere con le medicine. Questo in parte fa anche la differenza tra 
Europa ed America, perché da noi la risposta è meno farmacologica e più orientata alla psicanalisi. 
E dietro c’è anche il business farmaceutico. Ma dal punto di vista della psicologia sociale questo 
fenomeno rappresenta anche la necessità di tenere tutto sotto controllo: la società statunitense è una 
società che deve trovare dei protocolli efficaci per risolvere i problemi: e quale protocollo è più 
efficace di una risposta immediata come il farmaco? Interrogarsi sul senso delle cose, le 
problematiche familiari, avviare una terapia, richiede tempo, ed è il tempo la vera risorsa scarsa 
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della società.”

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2017/06/27/societa-ansia-incertezza-generazione-y/

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

Le canzoni del 1977

Fu l'anno di "Heroes", "We are the champions", "Psycho killer", "Cocaine" e "I feel love": fate un 
po' voi

La festa per la prima di "La febbre del sabato sera" agli studi Paramount di Los Angeles, dicembre 
1977 (AP Photo/George Brich)   
Quando ci sei, nelle cose grosse della storia, di solito non te ne accorgi. Chissà se chi stava attento 
alla storia della musica nel 1977 se ne accorse che stava succedendo di tutto: la discomusic era in 
un momento centrale, il punk stava sconquassando tutto, la new wave era la cosa più nuova che 
stava nascendo, e il rock tradizionale – che in questo elenco apparirebbe come il meno creativo – 
pubblicò tra le altre cose “Heroes” di David Bowie, “Cocaine” di Eric Clapton, “Like a hurricane” 
di Neil Young e “We are the champions” dei Queen, per dirne alcune. In Italia, pure, uscirono 
canzoni che restarono nel repertorio nazionale, si trattasse di Tozzi o Pino Daniele. Fu, il 1977 
(mentre nascevano i Police, i Village People, i Toto, i Dire Straits; mentre uscivano Aja degli 
Steely Dan e il primo disco dei Jam; mentre moriva Elvis Presley) un anno di affollamento di 
grandi canzoni o di canzoni che non se ne andarono più, ci piacciano o no. Queste sono quelle che 
ascoltammo di più e che abbiamo continuato ad ascoltare.

“We are the champions”, Queen
Una delle canzoni più famose della storia: andò forte quando uscì, andò fortissimo con la morte di 
Freddie Mercury, andò fortissimissimo come inno da vittorie sportive (la usò anche Donald 
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Trump,   e i Queen glielo vietarono). Quando uscì, aveva come lato B “We will rock you”, che 
conobbe da parte sua destini esaltanti (nel 1977 traboccò anche il precedente successo di 
“Somebody to love”, uscita alla fine del 1976).

“Solsbury hill”, Peter Gabriel
Una delle più amate canzoni di Peter Gabriel, che fu pure il suo primo singolo dopo aver lasciato i 
Genesis, e di quello parla, di lasciare i Genesis: o di salire su questa collina e vedere le cose da 
lontano e avere un’illuminazione liberatoria col cuore che fa “boom boom boom” e una voce che 
dice “prendi le tue cose che ti porto a casa”.

“Psycho killer”, Talking heads
Diventata notissima anche oltre i fans delle cose dei Talking Heads e della new wave soprattutto 
per il memorabile “faffà-ffaffà-fa”. Parla, in effetti, di uno psycho killer.

“Lovely day”, Bill Withers
La migliore canzone da cantare nella doccia   secondo il direttore del Post: «In realtà quasi nessuno 
sa   chi è Bill Withers, anche se lui ha scritto e cantato alcune delle più belle canzonette del secolo 
scorso. Una si chiama “Just the two us”; una si chiama “Ain’t no sunshine when she’s gone”; una 
si chiama “Lean on me”: se le sentite, capite».

“Like a hurricane”, Neil Young
È diventata una delle più famose e amate canzoni di Neil Young, che pure ne ha. Quando la 
scrisse, era un periodo che non poteva cantare per un intervento alle corde vocali seguito a un 
eccesso di cocaina. “Io sono solo un sognatore e tu sei solo un sogno”, gran paio di versi semplici 
e perfetti.

“It’s so easy”, Linda Ronstadt
Era un pezzo di Buddy Holly del 1958, ma è la versione di Linda Ronstadt – monumento del 
country statunitense – quella che conoscono tutti (fu recuperata anche in Brokeback Mountain).

“I want you to want me”, Cheap Trick
I Cheap Trick ebbero per un periodo un successo pazzesco (in Giappone, persino), se paragonato 
alla loro scomparsa dalla cultura musicale e pop successiva. Erano una rock band e per scherzo 
vollero fare una canzone pop “alla ABBA”: il risultato fu che divenne il loro più grande successo 
di sempre.

“How deep is your love”, Bee Gees
Uscì a settembre del 1977, poco prima della colonna sonora della Febbre del sabato sera, da cui 
poi avrebbero spopolato per tutto il 1978 “Night fever” e “Stayin’ alive”. Quando arrivò al terzo 
posto nel Regno Unito Barry Gibb disse eccitato che “in mezzo a tutto ‘sto punk e new wave 
pensavo non se la sarebbe filata nessuno”. In Italia arrivò al secondo posto in hit parade. Il ricordo 
personale del direttore del Post è questo: “Poi ognuno se le vive a modo suo, ma io ero troppo 
giovane per andare nelle discoteche e già vecchio abbastanza per prendere delle tranvate 
sentimentali da campionato. Quindi alla fine, di quel disco con John Travolta sull’epica copertina 
non mi restano attaccate né “Stayin’ Alive” né “Night Fever”, ma il momento in cui loro cantano 
“and it’s me you need to show””.

“Tonight’s the night”, Rod Stewart
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Era uscita alla fine del 1976, ma il botto lo fece soprattutto l’anno dopo, diventando il singolo più 
venduto degli Stati Uniti. Che notte sia quella del titolo, non c’è possibilità di equivoco, da versi 
come “non negare a un uomo il suo desiderio, saresti una pazza a fermare quest’onda, apri le tue 
ali e lasciami venire dentro” (secondo alcune analisi del testo, lei è pure minorenne). Ci 
gorgheggia Britt Ekland, l’attrice che allora era moglie di Rod Stewart.

“What’s your name, what’s your number”, Andrea True Connection
Pezzone disco che spopolò per un’estate e più: lei era un ex attrice porno diventata famosa l’anno 
prima con un’altra canzone di grande successo, “More, more, more”. Questa fu prodotta da Michael 
Zager, che lavorò a diverse cose famose della discomusic negli anni Settanta.

“Heroes”, David Bowie
Un’altra delle più grandi canzoni rock di tutti i tempi. La leggenda vuole che sia stata ispirata dalla 
visione di due che si baciavano davanti al Muro di Berlino (uno era il produttore Tony Visconti), 
quando Bowie abitava là. Robert Fripp ci mise la chitarra, e Brian Eno il resto. Esistono la versione 
tedesca (“Helden”) e quella francese (“Heros”), cantate dallo stesso Bowie.

“God save the Queen”, Sex Pistols
Come si sa, è il titolo dell’inno del Regno Unito, e successe un casino. La contestazione della 
monarchia non era molto apprezzata, allora, almeno non con espressioni come: “Dio salvi la regina 
e il suo regime fascista”. Fu censurata molto e venduta molto. Ufficialmente arrivò al numero due in 
classifica, ma si pensa che il suo primo posto effettivo sia stato opportunamente tenuto nascosto a 
vantaggio di “The first cut is the deepest” di Rod Stewart. Era anche l’anno del giubileo reale, e il 
giorno dei festeggiamenti la band suonò davanti a Westminster da una barca affittata sul Tamigi. Li 
arrestarono tutti. Mezza Inghilterra li odiava, un’altra mezza li aspettava da anni: “no future, no 
future, no future for you!”.

“Disco Inferno”, The Trammps
Pezzone disco-soul diventato – col coro “burn baby burn” – un inno del periodo dopo che fu usato 
nella colonna sonora di La febbre del sabato sera, in una versione lunga: ma era uscita alla fine del 
1976.

“Amarsi un po’”, Lucio Battisti
A marzo 1977 uscì un disco bellissimo e oggi meno frequentato di Lucio Battisti, Io tu noi tutti. Il 
singolo che ne fu tratto fu il più venduto in Italia in tutto il 1977 e batté ogni record di permanenza 
al primo posto in hit parade, otto settimane consecutive. Aveva come lato B “Sì, viaggiare” e alcuni 
versi eccezionali: “Però volersi bene no, partecipare, è difficile, quasi come volare”.

“Nobody does it better”, Carly Simon
Una delle tante   gran canzoni composte per un film di James Bond, in questo caso La spia che mi 
amava. Ebbe una nomination all’Oscar, e arrivò al secondo posto nelle classifiche americane. È 
tutta una cosa di allusioni sessuali, naturalmente, di quelle che facevano darsi di gomito nel 1977.

“Alison”, Elvis Costello
Canzone adorata da tantissimi fans di Costello, malgrado la sua limitata notorietà rispetto a molte in 
questa lista e i suoi quasi inesistenti risultati di vendita al tempo. Lei, ha raccontato Costello, era 
una meravigliosa cassiera di un supermercato vista per un attimo. Il verso “May aim is true” diede il 
nome al disco che la conteneva.
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“Yes sir, I can boogie”, Baccara
Baracconata europop dagli albori dell’europop: loro erano spagnole, ma spopolarono in tutta 
Europa e anche nel Regno Unito con la loro goffa pronuncia inglese (e naturalmente parteciparono 
all’Eurofestival). Somiglia mooolto al famoso pezzo soul “Don’t leave me this way”.

“You win again”, Hot chocolate
Erano una band di neri britannici, di prolungato successo nel loro paese ma anche nel resto del 
mondo e negli Stati Uniti, soprattutto con “You sexy thing” (ma anche con “Every 1’s a winner”, 
che ha un riff famosissimo). Questa restò al primo posto in classifica per tre settimane nel 1977 e a 
sentirla adesso è veramente scarsa, ma ci si affeziona al coretto.

“Mull of Kintyre”, Wings
Era una cosa noiosissima, ma evidentemente geniale, visto il successo pazzesco che ottenne. I 
Wings erano la band di Paul McCartney, che venivano da successoni pop ulteriori, non bastassero i 
suoi precedenti. Una cosa scozzese di cornamuse che diventò il loro più grande successo di vendite, 
complice la stagione natalizia in cui uscì, il singolo più venduto nel Regno Unito allora, e il quarto a 
tutt’oggi.

“I feel love”, Donna Summer
Forse la più indimenticabile invenzione di Giorgio Moroder, e una delle cose più originali della 
discomusic, col suo andamento ferroviario compensato perfettamente dal languido trascinarsi dei 
gemiti di Donna Summer. Uno dei primi casi di pezzo tutto elettronico, nel genere. David Bowie ha 
raccontato che quando lui e Brian Eno la sentirono, insieme, per la prima volta, la commentarono 
come “il suono del futuro, una cosa che cambierà la musica dance per i prossimi quindici anni”.

“Napule è”, Pino Daniele
Una cosa che sbaragliò tutta la retorica ‘o- sole-mio-eccetera, senza arretrare di un millimetro dalla 
linea della canzone sentimentale e commovente, e napoletana: e divenne piano piano “la canzone” 
di Napoli, fino a inflazionarsi, anzi no.

“Cocaine”, Eric Clapton
L’aveva scritta e pubblicata J.J.Cale nel 1976, ma quella che poi è rimasta è la versione di Eric 
Clapton nel suo disco Slowhand del 1977 (e la versione dal vivo nel doppio Just one night). Uno dei 
più grandi pezzi rock da concerto della storia. Clapton ha sostenuto che fosse sottilmente contro la 
cocaina, ma non è che si capisse benissimo, quindi in più occasioni ha evitato di suonarla, per un 
po’.

“Com’è profondo il mare”, Lucio Dalla
Non era una canzone che poteva competere in successi commerciali con altre in questa lista, 
nemmeno in Italia, ma rimase una delle cose più originali e influenti di quell’anno:  “Siamo noi, 
siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, dei linotipisti. Siamo i gatti 
neri, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare” (nel disco c’era un’altra grande canzone 
di Dalla, “Quale allegria”, e la popolare “Disperato erotico stomp”).

“Sorry seems the hardest world”, Elton John
Canzone tristissima, uscì in realtà alla fine del 1976, ma andò molto bene – anche se non tra i più 
grandi successi di Elton John – in molti paesi del mondo per tutto il 1977: in Italia arrivò quarta in 
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classifica.

“Year of the cat”, Al Stewart
Una delle più belle e originali canzoni pop degli anni Settanta – prodotta da Alan Parsons – a 
cominciare dal titolo e dal verso che parla di “aggirarsi per strada come Peter Lorre” (che fu un 
grande attore tra gli anni Trenta e Cinquanta). Dal libro Playlist di Luca Sofri: 
“Onamoninfromabogarmuvi. La canzone meritevolmente più nota di Al Stewart (per la gran parte 
del mondo, l’unica canzone nota di Al Stewart) ha un’introduzione di pianoforte memorabile e un 
andamento da dopopranzo più che da mattino, con un ritornello che lo increspa appena, e poi lascia 
proseguire il dondolio, l’assolo di chitarra, l’assolo della seconda chitarra, l’assolo del sassofono, e 
tutto il meraviglioso resto”.

“Sir Duke”, Stevie Wonder
Il singolo uscì nel marzo 1977, tratto da un disco pubblicato ad autunno 1976, e arrivò al primo 
posto negli Stati Uniti e al secondo nel Regno Unito. “The king of all Sir Duke” è il grande jazzista 
Duke Ellington (“Sir Duke” è il nome di un suo disco del 1946).

“Solo”, Claudio Baglioni
È quella che inizia, memorabilmente, “Lascia che sia tutto così”. Canzone di ricordi, che pure a un 
certo punto indulge nelle tipiche curiosità di Baglioni su cosa sarà di lei (“E chissà se prima o poi, 
se ogni tanto penserai…”). Ci sono alcuni classici: “No, non cambiare mai”, “abbottonati il paltò 
per bene” e “mangia un po’ di più che sei tutt’ossa”. Fu il settimo singolo più venduto in Italia nel 
1977.

“I just want to be your everything”, Andy Gibb
Intanto che i Bee Gees aspettavano di certificare la loro nuova vita disco con La febbre del sabato 
sera, che sarebbe uscito a fine anno, Barry Gibb scrisse questo pezzo per il quarto fratello, quello 
piccolo – qui aveva 19 anni – che faceva per conto suo e sarebbe morto a soli 30 anni per guai da 
cocaina. Ne venne fuori una canzone dei Bee Gees coi coretti e tutto quanto, per quattro settimane 
del 1977 al primo posto negli Stati Uniti.

“You’re my world”, Helen Reddy
La canzone era di Umberto Bindi e Gino Paoli e si chiamava “Il mio mondo”. La fece riscrivere in 
inglese George Martin,   quello dei Beatles, per Cilla Black, e andò molto bene nel 1964. Ma questa 
versione di Helen Reddy fu un altro successo in mezzo mondo, nel 1977, e in Italia   la sigla di una 
serie di film su Rai1.

“I’m your boogie man”, KC and the Sunshine Band
Il cognome di Harry Wayne Casey si legge come “KC” e da li viene il nome di battaglia. La band 
nacque a Miami suonando junkanoo, una musica carneval-bandistica delle Bahamas a cui attinse lo 
ska. Poi lui piazzò alcune sue canzoni a George McRae, che fece il botto cantando “Rock your 
baby”. Stava nascendo la discomusic: loro c’erano e ci restarono parecchio, funkeggiando 
canzonette balneari immortali che ancora riempiono le piste. Grande intro, grande sviluppo delle 
parti, arrivò al primo posto negli Stati Uniti.

“Ti amo”, Umberto Tozzi
Fu un’estate sfinente di “ti amo ti”, quella del 1977. Alla fine dell’anno fu il singolo più venduto in 
Italia, dopo “Amarsi un po'” di Lucio Battisti. Però – benché anche Battisti provò una versione in 
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inglese – “Ti amo” andò fortissimo in mezzo mondo anche con altre versioni. Tozzi devastò anche 
l’estate successiva con “Tu” dabadàn dabadàn, e quella dopo ancora con “Gloria” manchi tu 
nell’aria, che fece il vero botto mondiale.

“Don’t let me be misunderstood”, Santa Esmeralda
Il pezzo veniva dal 1964, con versioni successive di Nina Simone e gli Animals. I Santa Esmeralda 
furono una band disco di breve durata formata in Francia con un cantante americano piuttosto 
esuberante. Ne fecero una cosa flamenco-disco che venne ballatissima e ha una versione lunga 
abbastanza creativa.

“Easy”, Commodores
L’aveva scritta Lionel Richie, e ha un testo in quel filone minoritario ma frequentato di canzoni 
d’amore la cui sostanza è “sai che c’è? Ti mollo, sto da solo, mi godo la libertà e le giornate radiose 
mi si aprono davanti dopo tanta fatica e sfinimenti”. «I’m easy like sunday morning» vuol dire in 
sostanza sto come certe domeniche mattina rilassate e spensierate.   Il resto qui.

“Hotel California”, Eagles
Il disco uscì a dicembre del 1976, il singolo – il secondo – nel 1977: e arrivò al numero uno negli 
Stati Uniti. «Un reggae-rock spagnolo» lo definì Glenn Frey: «Volevamo fare qualcosa che 
somigliasse a quello che facevano gli Steely Dan e inventarci qualcosa di cinematografico, con testi 
più originali». La chitarra è tutto merito di Joe Walsh. Metafora di qualsiasi cosa: il successo, la 
droga, la follia. Somiglia assai a una precedente canzone dei Jethro Tull, “We used to know”. 
L’hotel sulla copertina del disco è il Beverly Hills Hotel,   e non altri.

“Gonna fly now”, Maynard Ferguson
Era l’anno dei pezzoni da celebrazione sportiva, evidentemente. La colonna sonora di Rocky non se 
n’è più andata dalle nostre vite, e quell’anno si fece anche piuttosto largo nelle classifiche di vendita 
dei singoli, in diverse versioni.

“Il gatto e la volpe”, Edoardo Bennato
Il disco più venduto in Italia nel 1977 fu Burattino senza fili, concept album sulla storia di 
Pinocchio: la canzone principale, “Il gatto e la volpe”, andò molto forte per decenni quando 
qualcuno tirava fuori una chitarra nelle gite scolastiche o simili, e parla di ingenui artisti truffati 
dallo show business.

“The passenger”, Iggy Pop
Iggy Pop ha due pezzoni, che sanno tutti: questo e “Lust for life”, scritta da David Bowie, ed 
entrambe uscirono nel disco Lust for life nel 1977. Divenne forse inopinatamente anche un pezzo da 
serate dance new wave e pogare, e la sigla di mille cose.

“Just the way you are”, Billy Joel
Forse la canzone più famosa di sempre delle tante canzoni di Billy Joel, diventata un po’ la sua 
“Yesterday”, suonata in milioni di piano bar e matrimoni, buona per convincerci tutti che il nostro 
amato/amata ci ama così come siamo, senza che dobbiamo fare grandi sforzi. A lui non è mai 
piaciuta tantissimo, anche perché dalla moglie per cui l’aveva scritta divorziò.

“La vie en rose”, Grace Jones
Il terzo singolo del primo disco di Grace Jones, che prima era una modella con velleità di cantante e 
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dopo divenne un fenomeno di glamour e stile anni Ottanta: la canzone era un vecchio classico di 
Edith Piaf, lei la infilò in un arrangiamento ballabile ma anche lounge prima della lounge, e andò 
benissimo.

“Dammi solo un minuto”, Pooh
Dal libro del direttore del Post: “Il problema con la versione dei Pooh era l’enfasi eccitata 
dell’esecuzione. Lo si capi quando usci la versione dei Gemelli Diversi, deturpata dall’imbarazzante 
rap ma che invece rendeva ai versi la dolcezza e l’understatement che meritavano: “dammi solo un 
minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora”. Poi succedono cose bislacche – tipo “stare insieme è 
finito” per fare rima con “capito” (però “dirselo è dura”: decidiamoci, gli infiniti sono maschile o 
femminile?), o “non c’ero preparato” – ma si perdonano”. In quel disco del 1977 c’era anche “In 
diretta nel vento”.

“Jamming”, Bob Marley
Il più grande pezzo da concerto di Bob Marley, e uno dei suoi più celebri. Lui era già piuttosto 
famoso, ma con questo disco Exodus e i suoi singoli andò molto forte nel Regno Unito dove si era 
trasferito e in tutto il mondo, era venuto il tempo.

“Baby come back”, Player
La prima cosa che si ricorda sempre è che nella band c’era Ron Moss di Beautiful che suonava il 
basso. Non fecero grandi cose ma ebbero qualche discreto successo commerciale soprattutto negli 
Stati Uniti, e questo ballatone da “Yacht music” arrivò al primo posto negli Stati Uniti.

“Mi vendo”, Renato Zero
Dentro Zerofobia del 1977 cerano “Mi vendo”, “Morire qui” e “Il cielo”, tre canzoni probabilmente 
tra le dieci più durature e popolari di Renato Zero. Le prime due furono lato A e B di un singolo che 
stette dieci settimane in hit parade in Italia.

“Don’t let it show”, Alan Parsons Project
Alan Parsons era un produttore e tecnico del suono di grandi talenti e illustri precedenti (con i Pink 
Floyd, per esempio), e mise su una band piuttosto unica per sbizzarrirsi con la sua creatività, 
sapendo fare da solo di tutto con strumenti ed elettronica: gli mancava la voce e arruolò via via 
diversi cantanti. Nel suo secondo disco c’era questo lentone che si fece qualche spazio nelle feste da 
ballo più esigenti al momento dei lentoni, e che incitava a tenersi tutto dentro e a non mostrare al 
mondo sconforti e disperazioni: mentire, dissimulare, fare come se fosse tutto normale.

“It’s ecstasy when you lay down next to me”, Barry White
Erano anni in cui Barry White poteva fare qualunque cosa e sarebbe girata nelle radio, nelle 
discoteche e nelle classifiche: e infatti lo faceva, con più singoli l’anno. Quello del 1977 fu questo, 
non uno dei più memorabili, ma con qualche passaggio che sarebbe stato poi abbondantemente 
ripreso e campionato (come anche per “Playing your game, baby”, di quello stesso anno).

fonte: http://www.ilpost.it/2017/06/27/canzoni-1977/

--------------------------------
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5 consigli per i brand che vogliono proteggersi online

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 27-06-2017]

I giornali riportano una previsione di crescita dell'e-commerce quest'anno che nel nostro paese   si 
aggirerà intorno al 20%, raggiungendo il valore di 23,4 miliardi di euro. Il numero degli acquirenti 
online è cresciuto dal 2014 al 2016 del 26% pari a quasi 21 milioni, di cui 16 milioni che si 
definiscono ormai clienti abituali delle vetrine online.
A causa dell'enorme successo e diffusione dei   canali digitali, anche i contraffattori stanno evolvendo 
le loro tecniche per trarre vantaggio dalla situazione e ingannare i consumatori che possono 
acquistare inconsapevolmente prodotti contraffatti o subire il furto dei dati personali.
Tra le varie tecniche utilizzate dai truffatori, l'impersonificazione del brand è una delle più diffuse e 
nessun settore ne è immune. Dalla pirateria musicale ai film, alle truffe sui   viaggi,   farmaci falsi, 
parti di   automobili,   abbigliamento e   accessori, tutto può essere sfruttato.
I contraffattori possono utilizzare i contenuti e le immagini dei siti originali, URL che appaiono 
autentici ma non lo sono (pratica conosciuta come   cybersquatting) e impiegare altre tecniche che 
mirano ad appropriarsi del traffico web. In questo modo, gli impostori possono facilmente dirottare 
il traffico del marchio, ingannando sia i consumatori che le aziende.
Per i brand questo si traduce in una perdita di traffico web, ricavi e fedeltà dei clienti.
Iniziative come il   Crazy Web Shopping, la "notte bianca dell'e-commerce" che si è tenuta il 22 e 23 
giugno, hanno visto l'utilizzo sui siti delle aziende partecipanti del sigillo   Netcomm che garantisce 
sicurezza e un'esperienza di acquisto di qualità per i consumatori.

Sfortunatamente acquistare online non è sempre così semplice e sicuro.
MarkMonitor, azienda specializzata nella protezione del brand online, ha stilato una lista di semplici 
consigli per i brand per aiutarli a non essere vittima delle azioni fraudolente da parte dei 
contraffattori e criminali informatici.
1)   Monitorare e proteggere il traffico web, impedendo ai contraffattori di intercettarlo. Questa 
pratica può avere un impatto considerevole sui ricavi dell'azienda, per questo motivo intraprendere 
misure proattive in modo che i potenziali clienti non siano indotti a visitare siti web fraudolenti e a 
comprare prodotti contraffatti che pretendo di essere genuini è di vitale importanza.
2) Assicurarsi che i distributori, gli affiliati, i franchisee e in sostanza tutti i partner commerciali del 
brand che attirano il traffico online e generano entrate indirette rispettino le linee guida del brand. 
La percezione del brand deve essere coerente su tutti i canali.
3) Gestire correttamente il   portafoglio dei domini. Le aziende dovrebbero massimizzare il valore del 
loro portafoglio esistente attraverso la riorganizzazione del portafoglio e l'utilizzo dei domini. Ciò 
significa revisionare il portafoglio una volta all'anno per identificare le lacune nelle registrazioni, e 
verificare la presenza di registrazioni out-of-policy, i domini non utilizzati e quelli legacy che 
consumano inutilmente il budget dell'azienda.
4) Mantenere la   reputazione del brand su tutti i canali digitali, compresi social e mobile. La 
diffusione di questi canali ha portato anche a un aumento delle minacce, tra cui l'impersonificazione 
del brand e la vendita di prodotti contraffatti attraverso profili o applicazioni non autorizzate.
5) Monitorare il   Deep Web. Le aziende devono monitorare ciò che accade in queste zone oscure di 
internet, utilizzate dai criminali informatici per vendere prodotti contraffatti, rubare i dati personali 
degli utenti e diffondere malware.
I consumatori possono essere attirati nel Deep Web a causa di spam e pubblicità fraudolente, o da 
nomi di dominio compromessi da   cybersquatting. Una buona strategia di protezione del brand 
online deve assolutamente includere il monitoraggio e il controllo di queste aree del web per 
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garantire la massima sicurezza.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=25492

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

M’è sparita la Sinistra!

corallorosso

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

Che fine hanno fatto le classi sociali?
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Il dibattito impegna le sinistre da tempo, alla ricerca di una sintesi tra lotta di classe e per il 
riconoscimento.

Denise Celentano classe 1987, è studiosa di filosofia politica. Attualmente svolge un periodo di 
ricerca all'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi. 

Qualcuno ricorderà il gioco da tavolo Taboo, nel quale i partecipanti devono 
indovinare una certa parola senza mai pronunciarla ma evocandola in vari modi. Nello stesso modo 
il dibattito pubblico sembra impegnato da qualche anno in un’elaborata partita di Taboo pur di non 
pronunciare una certa parola. Chi la pronunciasse rischierebbe di essere accusato di passatismo, 
d’intenti polemici, o ancora di voler semplificare troppo le questioni sociali; eppure ce l’abbiamo 
tutti sulla punta della lingua, pronta a scappar fuori. È la parola “classe”.
Ma cos’è successo a questo termine, dalla storia lunga e gloriosa? Oggi per poter dire la stessa cosa 
– che non siamo tutti uguali, che c’è chi ha di più e chi ha di meno, e che questo rende sin 
dall’inizio i nostri destini diversi – si tende a preferire termini come «diseguaglianza» o «strati 
sociali», che assegnano alla questione un’aria neutralmente statistica. Perché con la classe non 
vogliamo fare i conti. Nel suo bestseller intitolato Chavs.   The Demonization of the Working Class, 
Owen Jones ha notato che se nel Regno Unito commenti razzisti o omofobi sono ormai da tempo 
banditi, lo stesso non si può dire di espressioni classiste come chav, grossomodo traducibile con 
‘tamarro’ o ‘poveraccio’ — al punto che il termine può essere utilizzato pubblicamente senza 
conseguenze. La stessa strana coesistenza di progressismo e classismo emerge dal racconto di Bell 
Hooks, che in   Where We Stand: Class Matters osserva come negli Stati Uniti l’argomento delle 
classi sia diventato uncool: i suoi vicini del Greenwich Village, prevalentemente bianchi e 
benestanti, non esitano a celebrare la diversità e il multiculturalismo, ma quando si viene alle classi 
e ai soldi non possono fare a meno di sentirsi «scelti, speciali, meritevoli» – a differenza 
dell’ingiustizia razziale, del sessismo o dell’omofobia, la questione non suscita in loro il minimo 
dubbio morale. Forse si potrebbe liquidare la questione con le lapidarie parole di   Beverly Skeggs: le 
classi sono ignorate da chi ha il privilegio di poterle ignorare. Evidentemente, al fenomeno di 
“imbarazzo delle classi”, come lo ha chiamato Andrew Sayer in   The Moral Significance of Class, 
sembra associarsi una forma di indignazione selettiva, a seconda che si tratti di ‘diversità culturali’ o 
di classe.
L’idea stessa che le classi non esistano più riemerge regolarmente, giustificata dai più diversi 
argomenti. Si è parlato di una ‘cetomedizzazione’ della società – si pensi al Tony Blair di “we’re all  
middle class now” –, e di una generalizzazione di stili di vita prima riservati a fasce più ristrette di 
persone; una tesi piuttosto difficile da sostenere dopo la fine del Boom economico e a fronte della 
crescente polarizzazione delle diseguaglianze globali. Altri hanno parlato di “individualizzazione”: 
secondo Ulrich Beck, a fronte della logica sempre più individuale della modernità, quella di classe 
sarebbe una “categoria zombie” cui riservare degna sepoltura. Un “capitalismo senza classi”, dove 
ciascuno costruisce da sé la propria biografia, prenderebbe il posto dei vecchi pattern di 
diseguaglianza.
Come ha scritto Bourdieu, “finché ci saranno classi, ‘classe’ non sarà una parola neutrale. La 
questione dell’esistenza o non esistenza delle classi è essa stessa una posta in gioco nella lotta fra le 
classi”.
Che l’argomento delle classi tenda a essere rimosso, contestato o a comportarsi come un tabù, ci 
dice qualcosa del nostro tempo, ma è forse anche un indicatore della natura stessa delle classi. 
Come ha scritto Bourdieu, “finché ci saranno classi, ‘classe’ non sarà una parola neutrale. La 
questione dell’esistenza o non esistenza delle classi è essa stessa una posta in gioco nella lotta fra le 
classi”. La questione non si lascia derubricare a diatriba terminologica o sociologica, tendendo a 
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sconfinare sul piano politico. In seno alla sinistra da diversi anni si dibatte attorno alla necessità di 
superare le vecchie tassonomie per privilegiare nuove e più scrupolose mappature 
dell’ineguaglianza – razza, genere, eccetera – oppure al contrario di ritornarvi per restare fedeli a 
una visione che mantiene al suo cuore il dato economico.
A cosa serve parlare di classi sociali?
Non è da sottovalutare la natura politicamente divisiva del concetto. “La nozione di classe è carica 
di passioni e di equivoci […] chi pretende di essere senza pregiudizi su questo argomento non è 
creduto”,   ha scritto Raymond Aron. Da questo punto di vista, l’idea che “il concetto di classe è un 
concetto comunista” di Margaret Thatcher (verosimilmente per lo stesso motivo per cui “la società 
non esiste”) sembrerebbe interpretare un sentimento diffuso: la parola tende a evocare un 
immaginario socialista che, a quasi trent’anni dalla Guerra fredda, appare ai più sbiadito e 
anacronistico.
Indubbiamente il marxismo è molto esigente con le classi: esse non sono mere categorie 
sociologiche, ma le protagoniste di un conflitto considerato come il motore della storia (“la storia è 
una storia di lotte di classi”), da superare in vista dell’obiettivo di una “società senza classi”. Nel 
marxismo tradizionale il soggetto dell’emancipazione è inoltre chiaramente distinguibile, trattandosi 
della classe operaia. Si direbbe allora che le classi sono passate di moda perché il marxismo è 
passato di moda. Oggi, una simile filosofia della storia non è più accettabile; a fare problema è la 
promessa stessa di un’emancipazione universale. L’idea che un soggetto collettivo possa essere 
considerato speciale detentore di prerogative politiche in virtù della propria posizione, non è più 
difendibile nemmeno per i progressisti. Ernesto Laclau e Chantal Mouffe lo scrivevano già 
trent’anni fa in   Hegemony and Socialist Strategy, preferendo alla lotta di classe il modello di una 
conflittualità sociale più fluida, aperta e irriducibile a schemi. La sinistra intellettuale ha fatto i conti 
con questo problema in più modi, preferendo categorie come “egemonia”, “moltitudine” o 
“populismo” a seconda dei casi.
In questo contesto, in cui le classi sono diventate un problema più sociologico che politico (i 
dibattiti accademici sui confini della classe media sono un esempio), l’idea di emancipazione di 
classe finisce per individualizzarsi, potendo al massimo ambire a una strategia privata di autodifesa 
dal declassamento, come nelle   transclasses   di Chantal Jaquet: risposte solitarie all’ingiustizia di 
classe che nell’atto stesso di negare le classi, le riconfermano.
Evidentemente, quel che fa problema della classe è la sua interpretazione politica: l’idea che sia 
associabile a qualche forma di ‘emancipazione’. Le opinioni sul tema sono fortemente condizionate 
dalla definizione, non sempre resa esplicita, di che cosa debba intendersi con ‘classe’. Se si intende 
l’idea di una coscienza di classe o di un forte senso di appartenenza a un gruppo sociale, chiamando 
in causa l’azione politica collettiva, è facile dire che le classi non esistono più. (A poco serve 
ricordare che persino nel marxismo l’idea di una ‘coscienza di classe’ è concettualmente distinta da 
quella di classe).
Quel che fa problema della classe è la sua interpretazione politica: l’idea che sia associabile a 
qualche forma di ‘emancipazione’.
Del resto, non solo il marxismo non detiene il monopolio del concetto di classe, che è stato 
utilizzato e reinterpretato da diverse tradizioni – si pensi a Weber, Dahrendorf, Bourdieu –, ma 
persino nell’ambito dello stesso marxismo è stato fatto negli ultimi decenni un notevole sforzo di 
riattualizzazione, per liberarlo da ogni residuo di dogmatismo e filosofia della storia. Da questo 
punto di vista, se alcuni hanno preferito abbandonare il concetto di classe, altri si sono presi la briga 
di ripensarlo. È il caso di Erik Olin Wright, che   di recente ha sostenuto la necessità di superare le 
vecchie “battaglie fra paradigmi”, in favore di un pragmatismo capace di integrare in un unico 
modello letture solitamente ritenute incompatibili. Anziché posizionarsi sull’uno o l’altro fronte 
della guerra fra weberiani e marxisti, secondo Wright occorre prendere quanto c’è di buono in ogni 
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tradizione a seconda delle domande a cui vogliamo rispondere: If Class is the Answer, What is the 
Question?, è il titolo eloquente di un capitolo da lui scritto   nel 2005. Parafrasando ironicamente un 
noto passaggio di Marx, per il sociologo americano si può essere “weberiani per la descrizione della 
mobilità di classe, bourdieusiani per i fattori determinanti gli stili  di vita, e marxiani per la critica 
del capitalismo”.
Nuove categorie per nuove classi sociali
La società è cambiata, e con essa la geografia delle classi: la vecchia classe operaia non esiste più 
nelle forme tradizionali. Non solo sono venute meno, in Occidente, le condizioni materiali per la 
sua esistenza – la terziarizzazione dell’economia, la delocalizzazione delle industrie nei paesi dove 
il lavoro costa meno –, ma quel che oggi rimane della vecchia working class sembrerebbe godere di 
una posizione di relativo privilegio.   Secondo Guy Standing, il suo erede ideale sarebbe il 
“precariato”, una classe emergente sorta da specifiche scelte economiche compiute a livello globale 
in favore della deregolazione del lavoro. A differenza del proletariato tradizionale, protetto da un 
sistema di diritti e dai sindacati, i precari incarnerebbero un inedito movimento di regressione 
nell’esercizio dei diritti di cittadinanza. Farebbero parte del precariato tre distinte componenti 
sociali talvolta in conflitto fra loro: i “non-cittadini”; i figli della classe operaia in via di 
declassamento, dotati di scarsa istruzione e facilmente sedotti da programmi politici conservatori; i 
giovani istruiti cui era stato promesso un futuro interessante ma che ora si trovano trascinati in un 
generale stato di “frustrazione da mancato status”.
Questo esercito di figli della classe media divisi fra gig economy ed emigrazione all’estero vivrebbe 
una peculiare condizione esistenziale di scollamento fra aspirazioni e realtà, entro il contesto di un 
generale abbassamento della soglia di ciò che si può realisticamente pretendere. Del resto, se la 
classe funziona come un filtro selettivo, come un recinto invisibile che circoscrive preventivamente 
il campo di ciò che è ragionevole aspettarsi (“il campo del possibile” di Bourdieu), la dialettica di 
rinegoziazione fra i due poli della traiettoria – le aspirazioni e la realtà, appunto – tipica di ogni 
esperienza di classe, diventa particolarmente dolorosa nel caso del declassamento. Si tratta di una 
forma di malessere che Raffaele Ventura, facendo il verso a Veblen, ha catturato con l’espressione 
“classe disagiata”: si tratterebbe di una “classe aspirazionale”, che nel continuare a desiderare 
quello che non può più avere trova il suo tratto distintivo. Il rapporto fra classe percepita e classe 
reale, per così dire, si è sfalsato. Vincent de Gaulejac chiamava névrose de classe la crisi d’identità 
di coloro che hanno fatto l’esperienza di migrare da una classe all’altra. Tuttavia, il tono 
patologizzante ed eccezionalista dell’espressione sembra difficile da applicare a una realtà che 
somiglia oggigiorno alla norma più che all’eccezione.
Vincent de Gaulejac chiamava névrose de classe la crisi d’identità di coloro che hanno fatto 
l’esperienza di migrare da una classe all’altra.
Di frattura generazionale parla anche Mike Savage nel libro   Social Class in the 21st Century, in cui 
sono riportati i risultati del Great British Class Survey del 2013 commissionato dalla BBC sulle 
nuove strutture sociali del Regno Unito. Significativamente, all’estremità inferiore della mappa di 
sette classi emersa dallo studio guidato da Savage troviamo il precariato. Secondo Savage, la 
categoria rilanciata da Standing consente di porre l’accento sulla collocazione strutturale di questo 
gruppo sociale, evitando giudizi di valore e stigmatizzazioni. Si presta a riempire un vuoto 
sociologico e politico: quello lasciato aperto dal declino della working class tradizionale.
Savage riflette sulla questione generazionale sottolineando come la possibilità di accumulare 
capitali nel tempo – non solo economici, ma anche culturali, sociali e simbolici – costituisca una 
fonte di specifici vantaggi: in linea di principio, una persona anziana gode di un vantaggio 
competitivo rispetto a una persona giovane già per il sol fatto di avere avuto più tempo a 
disposizione (un capitale temporale?). Vale a dire che se la classe ha a che fare con i “diritti 
preventivi sul futuro”, come diceva Bourdieu, è per via dei vantaggi cumulativi del passato. È 
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questa la ragione per cui non basta per così dire ‘vincere al lotto’ per cambiare classe sociale, quasi 
fossero un paio di infradito. Le classi non corrispondono semplicemente a fasce di reddito o a 
categorie occupazionali: come scrive Savage, le classi sono “cristallizzazioni di vantaggi”: i 
marxisti direbbero che il reddito è solo un effetto dei rapporti di produzione, e che confonderlo con 
le classi è un modo di scambiare le cause per le conseguenze.
Lotta di classe vs. lotta per il riconoscimento
L’enfasi sullo scollamento dell’individuo da gruppi e strutture accomuna molte riflessioni, al punto 
da poter essere considerata una vera e propria tendenza culturale del nostro tempo. Si direbbe che 
faccia parte di un orientamento eterogeneo che, a partire almeno dagli anni Ottanta, ha attaccato da 
ogni parte il concetto di classe. Quel che è interessante notare, è che tali riserve non sono affatto una 
prerogativa liberale o conservatrice. Fra i maggiori critici del concetto di classe troviamo in prima 
linea i progressisti.
Protagonisti di questo deflazionamento generale del concetto di classe sono stati, a vario titolo e in 
modi diversi, il femminismo, il post-marxismo, le filosofie post-moderne, nell’ambito di un doppio 
movimento che va dall’arena politica all’accademia e viceversa. Dalle classi, l’accento si è 
progressivamente spostato su categorie come ‘soggettività’, ‘identità’, ‘differenze’, contribuendo a 
ridisegnare il vocabolario politico a disposizione nel senso di una politica delle identità. Com’è 
noto, questo slittamento nella sensibilità pubblica dalla “politica delle classi” ai ‘conflitti culturali’ 
ha preso il nome di “svolta culturale”: l’idea che la categoria di classe fosse insufficiente si è 
progressivamente imposta, per dare spazio ad analisi e riflessioni ispirate a categorie alternative.
In questo contesto, le teorie del riconoscimento hanno svolto un ruolo strategico nel fornire un 
lessico alternativo, capace di reinterpretare la “grammatica morale” (Honneth) dei conflitti in un 
modo che l’idea della lotta di classe non riusciva più a rappresentare. L’idea di fondo è che le 
categorie economiche non siano sufficienti: a essere ripartite in modo diseguale non sono soltanto le 
risorse, ma anche il rispetto e la considerazione sociale. Honneth esponeva la sua teoria in un libro 
molto fortunato, Lotta per il riconoscimento, nello stesso anno – il 1992 – in cui il filosofo canadese 
Charles Taylor poneva il concetto di riconoscimento al centro di una riflessione sul 
multiculturalismo e sulle identità, anch’essa di grande risonanza. Attraverso due letture del 
riconoscimento diverse fra loro – come bisogno umano universale il primo, come rivendicazione 
culturale il secondo – l’idea di riconoscimento ha contribuito a dare voce a istanze che premevano 
da tempo e rispetto alle quali il lessico delle classi appariva inadeguato.
In questo contesto, almeno due tipi di discorso hanno finito per contendersi il terreno. Un tipo di 
discorso tende a ridimensionare l’idea di classe o a squalificarla come un relitto 
dell’“economicismo”. Il concetto di classe è considerato socialmente angusto e politicamente 
superato. In generale, questo discorso definito a seconda dei casi identitario o culturalista include 
uno spettro eterogeneo di posizioni, che vanno idealmente dalla rivendicazione identitaria alla 
negazione di ogni statuto di esistenza alle stesse identità – ridotte ad atti performativi – di Judith 
Butler. Se la critica femminista ha mostrato che le diseguaglianze di genere seguono una logica 
autonoma, irriducibile a quella di classe, i post-marxisti hanno insistito sul carattere politicamente 
limitato dell’idea di classe.
Se la critica femminista ha mostrato che le diseguaglianze di genere seguono una logica autonoma, 
irriducibile a quella di classe, i post-marxisti hanno insistito sul carattere politicamente limitato 
dell’idea di classe.
A questo discorso se ne oppone un altro, che difende i diritti sociali e insiste sul primato dei conflitti 
economici. Si potrebbe sintetizzare questa posizione con il noto detto (attribuito a Sanguineti): “va 
bene la pornografia, va bene il femminismo, ma torniamo alla lotta di classe”. Un po’ come dire, 
‘torniamo alle cose serie’. La vecchia idea di una gerarchia fra questioni ‘strutturali’ e questioni 
‘sovrastrutturali’ sembra riemergere nella forma di una delegittimazione dei conflitti culturali o di 
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una loro riduzione a conflitti di classe in ultima istanza. Essi vengono derubricati alla sezione 
‘cultura’ della società, dove per cultura si intende qualcosa di politicamente irrilevante o secondario. 
Nella sua versione più mediatica e popolare, l’idea è che si debbano mettere da parte le questioni di 
genere, sessuali, culturali per tornare a occuparsi dei ‘veri problemi’. A sostegno di questa tesi non 
mancano letture banalizzanti e caricaturali, che accusano per esempio i difensori dei diritti LGBT di 
complicità con il capitalismo mascherata da progressismo. Si dice che questi darebbero una 
rappresentazione mercificata delle identità come di qualcosa che si compra al supermercato, 
contribuendo ad asservire alla logica del mercato quello che volevano emancipare. Judith Butler ha 
risposto alle accuse di “culturalismo” con un saggio significativamente intitolato Merely Cultural. 
Secondo Butler, il presupposto delle critiche è una discutibile distinzione fra “vita materiale” e “vita 
culturale”, che risponderebbe a una tattica della “sinistra egemonica” intesa a squalificare i nuovi 
movimenti sociali. Dietro queste critiche vi sarebbe una forma di “conservatorismo sociale e 
sessuale”.
È interessante notare come ciascuno dei due discorsi concorrenti tenda talora ad opporsi a quella 
che appare una rappresentazione caricaturale dell’avversario, più che l’avversario in sé. I 
“culturalisti” attaccano il presunto economicismo delle classi in un modo che tende a ignorare 
deliberatamente gli sforzi fatti da molti di riattualizzare il concetto. Per parte loro, i difensori dei 
diritti sociali non prendono sul serio l’idea che l’esclusione dal riconoscimento sia politicamente 
rilevante e non può essere derubricata a epifenomeno della lotta di classe. Squalificare come ‘non 
politiche’ queste istanze fa il paio con la pretesa di detenere il monopolio della ‘giusta 
rivendicazione’, e i confini di ciò che è legittimo considerare politico diventano essi stessi una posta 
in gioco, come argomento da mobilitare nell’agone o come titolo preventivo a prenderne parte. In 
questo quadro, ciascuno si costruisce il nemico a immagine e somiglianza di ciò che è più 
congeniale alle proprie intenzioni polemiche.
Economia e cultura, una falsa alternativa?
A riportare costantemente il dibattito in un cul de sac è la logica dicotomica di fondo, condivisa 
tanto dai difensori dell’‘economico’ quanto dai partigiani del ‘culturale’ o come dicono i francesi 
del ‘sociale’ e del ‘societale’. Rappresentandosi come mutuamente alternativa l’una all’altra, 
ciascuna prospettiva non fa in realtà che riprodurre la logica dell’avversario, riconducendo la ‘vera 
questione’ ora all’uno ora all’altro polo del dualismo. L’idea che le lotte di classe e le lotte per il 
riconoscimento possano essere dissociate, non solo le rende entrambe politicamente vulnerabili, ma 
tende a trascurare la natura ambivalente degli stessi fenomeni sociali. Il fatto, cioè, che la realtà non 
funziona per compartimenti stagni.
A completare il quadro è il gioco di reciproche appropriazioni di categorie politicamente cariche, 
come riflesso del conflitto intorno a cosa debba intendersi per ‘sinistra’. Se i difensori dei diritti 
sociali accusano i “culturalisti” di prestare il fianco al capitalismo, e quindi di credersi di sinistra 
perseguendo in realtà dei fini di destra, essi stessi vengono a loro volta accusati di perseguire una 
visione conservatrice della famiglia e della società nel delegittimare le lotte per il riconoscimento, 
pur credendo di difendere un’interpretazione ‘più autentica’ della sinistra.
Negli ultimi anni, questa tendenza è stata messa in luce in contesti diversi. Si pensi, per esempio, a 
quello che Nancy Fraser ha chiamato “neoliberalismo progressista” (progressive neoliberalism) per 
indicare la strumentalizzazione in senso conservatore di principi egualitari, di cui il clintonismo è 
un esempio; o anche all’idea di “femonazionalismo” proposta da Sara Farris per descrivere l’uso 
xenofobo di categorie femministe e che ricorda quella di “omonazionalismo” proposta da Jasbir K. 
Puar per il discorso LGBT. Questa curiosa forma di strabismo politico è peraltro all’origine di 
fenomeni come il “rossobrunismo”, in cui il rimescolamento categoriale diventa oggetto di esplicita 
rivendicazione e identificazione.
L’idea che le lotte di classe e le lotte per il riconoscimento possano essere dissociate, non solo le 
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rende entrambe politicamente vulnerabili, ma tende a trascurare la natura ambivalente degli stessi 
fenomeni sociali.
Questi ibridi politici sono possibili da che la politica di classe e la politica dell’identità hanno 
divorziato. Il fatto che si possa difendere la parità di genere disancorandola da preoccupazioni 
distributive, rende possibile un’interpretazione individualistica e antiegualitaria di un’idea nata per 
essere inclusiva. Difendere il “multiculturalismo” senza una consapevolezza circa la subordinazione 
economica di gruppi sociali sulla base della stessa diversità che si voleva valorizzare, significa 
sancire la perfetta, paradossale compatibilità fra antirazzismo e classismo che abbiamo visto negli 
esempi di Owen Jones e Bell Hooks. Il “culturalismo” da solo non ha i mezzi per rispondere a 
questo cortocircuito. Prese da sole, le sue categorie sono politicamente vulnerabili a interpretazioni 
di tipo escludente, compatibili con un’idea di emancipazione “per pochi”. Senza una politica di 
classe, idee come ‘diversità’ e ‘non-discriminazione’, come ha scritto Nancy Fraser, sono 
suscettibili di appropriazione indiscriminata. A sua volta, la politica di classe da sola rischia di 
essere compatibile con una visione conservatrice della società. Senza prendere sul serio le lotte per 
il riconoscimento, in linea di principio nulla impedisce a un sostenitore della ‘lotta di classe’ e dei 
diritti sociali di abbracciare una visione fortemente gerarchica dei sessi, o di sostenere politiche 
economiche ispirate al principio «prima gli italiani».
A questa specie di lotta intestina del pensiero progressista fra le sue due anime, occorre rispondere 
rifiutando la logica dicotomica di fondo che concepisce i due discorsi come mutuamente esclusivi. 
Si tratta della soluzione proposta da Nancy Fraser nel dibattito con Axel Honneth in   Redistribution 
or Recognition? del 2003, e ben sintetizzata dallo slogan “no recognition without redistribution”. 
Le lotte di classe e le lotte per il riconoscimento vanno considerate insieme, sono “co-essenziali”. 
Tanto più che l’idea di una staccionata fra l’‘economico’ e il ‘culturale’, che costituisce il 
presupposto logico dell’intero dibattito, non funziona. Descrivere le classi, le identità o gli status 
come rappresentative dell’uno o dell’altro dominio non rende giustizia al fatto che il confine fra 
questi stessi domini appare difficile da tracciare.
La classe presenta una importante dimensione simbolica, culturale e morale oltre che economica. 
Come ha scritto Annette Kuhn, “class is under your skin” (la classe è sotto la pelle): la provenienza 
sociale delle persone si manifesta nel loro modo di parlare, di vestirsi, di mangiare, di stare fra gli 
altri. Dobbiamo anche a Bourdieu l’idea che i conflitti fra classi non siano esclusivamente 
finalizzati a vantaggi economici, ma anche a profitti simbolici. Già Richard Sennett e Jonathan 
Cobb in   The Hidden Injuries of Class avevano messo in luce la dimensione irriducibilmente 
‘morale’ delle classi. Queste e altre considerazioni rendono problematico ogni tentativo di attribuire 
alle classi una natura esclusivamente economica.
Quanto detto per la classe vale anche per altre categorie generalmente considerate ‘culturali’ o 
simboliche, come quella di ‘razza’ (da intendersi, ovviamente, non in senso biologico), che oltre a 
rispondere a una logica di dominio ed esclusione culturale, si lega a specifiche ingiustizie 
economiche – si pensi, per esempio, ai lavori meno desiderati riservati ai migranti. A sua volta, 
sottolinea Fraser, il genere si comporta come una categoria doppia, perché non descrive soltanto 
forme di svalutazione simbolica delle donne, ma struttura anche la divisione del lavoro, per esempio 
attribuendo alle donne l’intero carico del lavoro di cura. Infine, il prestigio o lo status sociale degli 
individui è esso stesso suscettibile di funzionare secondo una logica economica: le cosiddette 
‘economie reputazionali’ dove l’approvazione sociale funziona come un capitale da accumulare, 
come una forma di compensazione psicologica e simbolica alternativa a quella materiale (di cui 
tuttavia non smentisce la logica di fondo), sono esempi in tal senso eloquenti.
La questione continua ad attraversare il dibattito pubblico, con una destra che pretende di 
appropriarsi delle questioni economiche mentre la sinistra sembra vivere una profonda crisi 
d’identità. Ma in questa confusione è bene tenere a mente due cose: la prima è che l’attenzione della 
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nuova destra — alt-right o rossobruni che dire si voglia — per le questioni ‘sociali’ appare perlopiù 
subordinata al fine più urgente e realizzabile di combattere  le rivendicazioni ‘societali’ relative al 
genere e alla razza, e si squaglia come neve al sole al momento di farsi politica concreta; la seconda 
è che l’esistenza stessa di una dicotomia tra ‘sociale’ e ‘societale’ è stata prodotta con precise 
finalità politiche e le energie spese per riconfermarla potrebbero essere meglio investite nel 
tentativo di tenere assieme queste due dimensioni.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/classi-sociali/

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

L'influenza del business del petrolio sulla guerra civile in Libia
 

National Oil Company, banca centrale e autorità per gli investimenti: sono questi gli attori con la 
maggiore influenza sul conflitto libico. E l'economia di guerra non fa altro che far aumentare i 
profitti dei miliziani e impoverire i cittadini

di Luca Longo 
27 Giugno 2017 - 11:33   

Un blackout elettrico che si propaga per 1500 km in una delle aree più pericolose del pianeta può 
essere provocato da una azione di polizia per catturare ladri di carburante? Di solito no, ma in Libia 
ogni azione può provocare conseguenze inimmaginabili.
In gennaio, la National Oil Company - la compagnia di Stato che controlla il petrolio libico - ha 
accusato la milizia mercenaria che garantisce la sicurezza della raffineria di Zawiya di rubare 
carburante e di rivenderlo sul mercato clandestino. Zawiya, 30 km a ovest di Tripoli, è un hub di 
importanza strategica insieme alla vicina Mellitah perché   lì convergono tutti gli oleodotti ed i 
gasdotti collegati con i campi petroliferi e a gas della Tripolitania e del Fezzan.   Da lì il petrolio 
prende il largo sulle petroliere mentre il gas si immerge lungo il gasdotto Greenstream (gestito al 
75% Eni, al 25% da NOC) che attraversa il Mediterraneo per uscire in superficie a Gela.
Per ritorsione, la milizia ha fatto chiudere la centrale termoelettrica adiacente facendo saltare quasi 
completamente la griglia elettrica e causando il più grande blackout che abbia vissuto la Libia 
negli ultimi sei anni. Il messaggio era chiaro: se le milizie mercenarie vedono minacciata la loro 
fonte di guadagno illegale, non esitano a scatenare ritorsioni e né la NOC né il governo 
sostenuto dall’ONU possono farci nulla.
Quando gli analisti cercano di individuare le cause dell’interminabile circolo vizioso instabilità-
crisi-conflitto-tregua che affliggono la Libia, si concentrano spesso sui processi politici e 
trascurano il principale motore di questo ciclo: una   economia di guerra basata sul petrolio. 
Questa rappresenta il maggior ostacolo che impedisce di uscire dal ciclo per raggiungere una pace 
stabile garantita da un governo riconosciuto.
La catena di eventi che ha portato al blackout record di cui parlavamo prima è giusto un esempio 
della   complessa rete di tribù, fazioni e interessi che tiene insieme - ma al contempo prosciuga - le 
risorse del Paese. Un esempio che dimostra la debolezza delle istituzioni sia politiche che 
economiche; ma anche il pieno controllo che ciascuna milizia o tribù detiene all’interno del proprio 
territorio.
È chiaro che la debolezza del Paese ha conseguenze anche all’esterno: in questa terra di nessuno le 
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organizzazioni terroristiche prosperano e possono contare su enormi territori   entro i quali 
nascondersi ed addestrarsi. Ma possono facilmente mantenersi ed accumulare fortune col 
commercio di disperati verso l’Italia, col contrabbando di idrocarburi e di armi.
Per aiutare concretamente il Paese, occorre capire le origini della cronica crisi di autorità che 
affligge la Libia e - in particolare - occorre comprendere l’economia di guerra basata sul petrolio 
che alimenta l’instabilità.
Per aiutare concretamente il Paese, occorre capire le origini della cronica crisi di autorità che 
affligge la Libia e - in particolare - occorre comprendere l’economia di guerra basata sul petrolio 
che alimenta l’instabilità
La continua competizione fra le numerose fazioni rivali ha gravemente eroso la stessa credibilità 
delle istituzioni statali. Nessuno dei due principali governi antagonisti può dimostrare 
l’autorità di un mandato popolare né offrire reali servizi statali. Il Governo di Accordo 
Nazionale (GNA) ha il supporto dell’ONU e di buona parte della comunità internazionale, ma non è 
stato eletto né ratificato dalla Camera dei Rappresentanti, eletta nel 2014 e basata a Tobruk. 
Pertanto, la magistratura libica non ha riconosciuto il GNA. Intanto, il mandato della Camera dei 
Rappresentanti - sostenuta da Egitto ed Emirati Arabi - è scaduto. La Camera stessa ha votato per 
autoprorogarsi il mandato, ovviamente suscitando l‘ira del GNA. Ma chi detiene il vero potere 
non sono i due governi rivali ma la National Oil Company (che controlla pozzi e raffinerie e, 
quindi, la ricchezza del Paese), la Banca Centrale Libica (che controlla il tesoro) e l’Autorità per 
gli Investimenti Libici (che controlla la maggior parte dei contratti con l’estero).
I primi due di questi tre organismi hanno resistito ai tentativi di assimilazione da parte dei due 
governi o alla divisione in due tronconi mantenendosi in equilibrio fra entrambi i contendenti. La 
NOC ora è ai ferri corti con la GNA che cerca di esautorarla dal monopolio degli idrocarburi. La 
Banca Centrale Libica, intanto, riesce ancora ad assolvere alle sue funzioni pagando i salari 
dei dipendenti pubblici e fornendo sussidi energetici, ma si trova in disaccordo con la GNA su 
come contrastare l’inflazione e la sempre più ampia voragine che si è formata fra il tasso di scambio 
ufficiale dinaro libico contro dollaro e quello esistente sul mercato nero.
Invece, l’Autorità per gli Investimenti Libici rischia una frattura verticale causata dai due 
capi antagonisti: Abdulmajid Breish e Ali Mahmoud Hassan. Il 5 febbraio, Breish è entrato negli 
uffici di Tripoli con una sentenza della Corte che annullava l’incarico conferito dalla GNA ad 
Hassan. L’8 maggio Hassan è rientrato nel palazzo con una conferma della GNA ed infine è stato 
cacciato via di nuovo il 24 dello stesso mese da una sentenza d’appello della Corte Suprema Libica 
che annullava la conferma. Nelle ultime settimane la situazione è degenerata e ora è la milizia che 
controlla gli accessi a   decidere quale delle due opposte fazioni può entrare nel palazzo.
In questo vuoto di potere, chi può arraffa quello che trova. Gruppi armati hanno occupato le 
infrastrutture petrolifere e formalmente si sono trasformati in milizie pagate per la protezione 
delle stesse. E non vanno per il sottile: l’anno scorso la banda guidata da Ibrahim Jadhran ha 
ottenuto 42 milioni di dollari dalla GNA per annullare il boicottaggio del petrolio fra Sirte e 
Bengasi. Il 23 aprile di quest’anno Sadiq el-Kebir, governatore della Banca Centrale, ha stimato che 
i boicottaggi da parte delle milizie avevano causato perdite superiori ai 160 milioni di dollari.
Ma oltre alla protezione in stile mafioso ci sono altre tecniche per spolpare quello che resta del 
Paese: all’inizio di quest’anno il Procuratore nazionale ha stimato che   il furto e il contrabbando 
del carburante hanno provocato perdite complessive pari a 3,5 miliardi di dollari.
La tecnica classica consiste nel furto di carburante, nel suo successivo contrabbando in nazioni 
vicine e, da qui, nel suo accesso alla rete dei canali ufficiali. Ma ora, nella totale incapacità della 
NOC di controllare i flussi di greggio e carburanti, sono in atto tecniche più sofisticate che 
permettono di   trasferire idrocarburi direttamente dalle raffinerie al mercato europeo senza 
alcuna interferenza amministrativa.
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Naturalmente, anche i proventi del contrabbando di idrocarburi sono oggetto di estorsioni, 
corruzioni e concussioni. La   sempre maggiore divergenza fra il tasso di cambio ufficiale (un 
dollaro USA dovrebbe equivalere a 1,4 dinari libici, ma oggi sul mercato nero ci vogliono 8,2 dinari 
per comprare un dollaro) ha permesso enormi guadagni a chi è in grado di avere valuta 
straniera a tasso ufficiale per poi rivenderla al mercato nero. E questo, ovviamente, aumenta la 
spirale inflattiva stessa moltiplicando i guadagni dei trafficanti e facendo crollare il potere 
d’acquisto dei cittadini.
Con l’uso di false lettere di garanzia sul credito, le bande si sono arricchite sfruttando le 
opportunità di arbitraggio fra il tasso di cambio ufficiale e quello reale. La tecnica adottata 
prevede l’emissione di lettere di credito da parte della Banca Centrale per garantire il pagamento di 
beni in Dollari USA, ma vengono sistematicamente commerciati meno beni di quelli concordati e i 
dollari in eccesso ricevuti al tasso ufficiale di cambio finiscono sul mercato nero oppure escono dal 
Paese. E non si parla di spiccioli: secondo un   rapporto ONU solo Haithem al-Tajouri, il capo di 
una di queste milizie, ha estorto alla Banca Centrale lettere di credito per venti milioni di dollari.
Crisi di liquidità, inflazione galoppante e impossibilità da parte dello Stato di fornire beni e servizi 
ai cittadini sono gli elementi ideali per lo sviluppo del contrabbando. Tutte le merci vengono 
importate clandestinamente e vendute sul mercato nero
Ma le estorsioni sono all’ordine del giorno. Le milizie rapiscono i banchieri o i maggiori clienti 
delle banche quando non provvedono direttamente a farsi aprire ed a ripulire i forzieri. Questo 
provoca la fuga degli investitori ma anche una crisi di liquidità che porta a stampare altro denaro 
e a fare volare l’inflazione che ora si stima sia fra il 30 ed il 40%. Il sistema non può reggere a 
lungo in una nazione in cui la maggior parte dei cittadini riceve salari o sussidi dallo Stato e 
che importa tutto ma esporta solo il petrolio.
Crisi di liquidità, inflazione galoppante e impossibilità da parte dello Stato di fornire beni e servizi 
ai cittadini sono gli elementi ideali per lo sviluppo del contrabbando. Tutte le merci vengono 
importate clandestinamente e vendute sul mercato nero. La merce più redditizia   è la carne umana, 
gestita da reti criminali che offrono ai disperati la possibilità di fuggire in Europa al prezzo 
sostanziale di tutti i beni ancora posseduti.
I trafficanti devono a loro volta pagare alle milizie i diritti di transito sul loro territorio (da 2 a 25 
dollari a testa) e queste ultime provvedono direttamente a spogliare i migranti dei beni che ancora 
trasportano. Calcolando che solo nel 2016 sono stati registrati 181.000 imbarchi verso l’Europa, 
Global Initiative stima un business che oscilla   fra 275 e 350 milioni di dollari.
In conclusione, l’economia di guerra libica sta prosciugando le risorse delle istituzioni ancora 
presenti a vantaggio delle singole bande e milizie che reinvestono il denaro sottratto pagando 
nuovi miliziani e acquistando nuove armi. E’ chiaro che bande e milizie stesse che proliferano in 
questo vuoto di potere   ostacolano con ogni mezzo ogni tentativo di unificazione statale e si 
alleano alternativamente con i due contendenti il governo del primo ministro Fayez al-Serraj e 
l’esercito del generale Khalifa Haftar in modo da mantenere i due antagonisti il più possibile in 
equilibrio.
Una via d’uscita è stata proposta da Mahmoud Jibril, che ha guidato il Consiglio nazionale per 
la Transizione Libica. Jibril è infatti convinto che l’unica via d’uscita passi in una amnistia generale 
per tutti i capibanda e i miliziani, esenzioni fiscali e anche offerte di terreno ai miliziani per 
costringerli a mantenere le proprie disponibilità finanziarie all’interno della nazione stessa. A noi 
italiani suona un po’ come l’ Amnistia Togliatti che ci ha permesso di evitare la guerra civile dopo 
la vittoria sui nazifascisti. Ma non è detto che questa cura, ancorché drastica, possa funzionare 
per un paziente ormai moribondo come lo Stato Libico.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/27/linfluenza-del-business-del-petrolio-sulla-guerra-

1001

http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/27/linfluenza-del-business-del-petrolio-sulla-guerra-civile-in-libia/34711/
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/08/18/la-guerra-in-libia-non-e-affatto-finita-la-trappola-e-nel-sud-del-paes/31479/
https://www.refugeesinternational.org/reports/2017/libya
http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/03/global-initiative-human-conveyor-belt-human-smuggling-in-libya-march-2017.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/209
https://www.libyaobserver.ly/exchange-rates


Post/teca

civile-in-libia/34711/
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Animali buoni e animali cattivi

heresiaeha rebloggatoanonpeggioredelmondo

Segui

semplogicaa

martedì 27 giugno - Animali buoni e animali cattivi

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

Il libro di mio padre di Urs Widmer
Matteo Moca                  si è laureato in Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi 
e Beckett. Attualmente è dottorando in letteratura italiana e studia il surrealismo tra Bologna e 
Parigi. Collabora, tra gli altri, con Gli Asini, Blow Up, Alfabeta2, minimaetmoralia. 
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In uno dei momenti più famosi di 2666, Roberto Bolaño in poche e icastiche parole 
sintetizza una visione del padre inappuntabile: “Un padre, disse, è una galleria immersa nel buio più 
profondo in cui camminiamo alla cieca cercando la via d’uscita”. Mentre si legge Il libro di mio 
padre di Urs Widmer (nella efficace traduzione di Roberta Gado), pubblicato da Keller dopo l’altro 
mirabile titolo di Widmer dell’anno scorso (Il sifone blu), non si può non assecondare la definizione 
di Bolaño, che diventa nel racconto dello scrittore svizzero realtà, così come diventa lavoro 
concreto il tentativo di illuminare un buio profondo. Il libro di mio padre racconta infatti il tentativo 
compiuto dall’autore di ricostruire la vita del padre Karl Widmer, traduttore e critico letterario, 
andando in cerca di un’assenza, tentando di riempire un vuoto incolmabile. All’età di dodici anni 
infatti al padre Karl fu consegnato, così come richiesto dalla tradizione di famiglia, un libro bianco, 
in cui lui avrebbe dovuto annotare ogni sera, giorno dopo giorno, la sua vita.
“Lo zio tolse un telo nero dall’altare scoprendo un librone altrettanto nero, un autentico in-folio con 
taglio dorato e segnalibro, sul cui dorso era impresso il nome di Karl. ‘Questo è il libro bianco’ 
declamò lo zio. ‘Si chiama così perché contiene solo pagine bianche. Ci scriverai ogni giorno fino a 
quello della tua morte. Tanto, poco, alla tua maniera. Come facciamo noi tutti. Poco, tanto, ciascuno 
alla sua maniera. Anche chi non ha mai imparato a scrivere, ci fa le sue brave tre croci tutte le 
sere’”. I dodici anni infatti rappresentano, per la tradizione montana svizzera in cui è nato Karl, il 
momento di ingresso nel mondo dell’età adulta; Urs Widmer descrive tutto il rito di iniziazione, che 
passa dall’abbandono nel mezzo del bosco al freddo, al bagno purificatore una volta ritrovata la via 
di casa, fino al momento topico, quello della consegna della bara:
Il corteo avanzava a passi sempre più piccoli perché si era formata la coda al varco nel muro di bare 
da oltrepassare per accedere alla locanda. […] Karl smise di respirare e un attimo dopo fu spinto 
così forte contro le bare impilate che quelle sopra di lui oscillarono. A un palmo da naso, la sua 
propria bara: la riconobbe subito.
Il libro donato al bambino repentinamente divenuto adulto, che nessuno avrebbe mai letto mentre 
l’autore era in vita, sarebbe stato aperto solo al momento della sua morte, dai discendenti che ne 
avrebbero così finalmente scoperto il contenuto. Ma così non accade e il libro, dopo la morte del 
padre che viene raccontata nelle prime pagine, viene perduto, rendendo così inconoscibile e 
insondabile il lavoro di una vita, la scrittura privata di un padre, non inaffettuoso, ma sempre 
distante e inarrivabile, e per cultura e per temperamento. Il figlio però non può sopportare questo 
ignoto e allora, in uno slancio di profondo amore, ricostruisce il libro scomparso del padre, ne 
ripercorre la vita, gli amori letterari e gli amori carnali, costruendo un volume che è un omaggio, 
che è una memoria ma che è soprattutto una storia d’amore, verso quel padre, Karl, sempre così 
inafferrabile e sempre così ammirato.
Il primo riferimento che viene in mente avvicinandosi al libro di Widmer è Lettera al padre di Franz 
Kafka. L’accostamento è immediatamente smentito non appena iniziata la lettura: nel libro di 
Widmer non si incontra una critica verso la figura autoritaria del padre, né la rivendicazione di una 
libertà mancata nell’infanzia perché troppo forte l’oppressione paterna. Il libro che invece si 
affaccia sempre più nitidamente durante la lettura, è uno dei più importanti della letteratura italiana 
contemporanea, Geologia di un padre di Valerio Magrelli. Perché il libro di Widmer, così come 
quello di Magrelli, è un libro sul padre ovviamente, ma è anche un libro sulla morte, che nasce nel 
momento della mancanza e della separazione. In un certo momento del suo libro, Magrelli scrive: 
“mi interessa l’aspetto geologico del passato, anzi, per meglio dire, la geologia della biografia”. 
Questo porta a caratterizzare la scrittura come un’operazione di scavo profondo in cui lo scrittore, il 
figlio, si traveste da speleologo o diviene, sempre per usare le parole care a Magrelli, una “carta 
moschicida del ricordo”.
Lo stesso vale per Il libro di mio padre, dove addirittura il movimento della scrittura tenta acrobazie 

1003



Post/teca

ancor più complicate, non di ricordare il padre nei suoi movimenti, ma riscriverne la storia, 
confidando nel potere della parola, della scrittura e della letteratura. Nel momento della perdita 
Widmer trasforma i suoi ricordi in materiale prezioso per ricostruire una vita, trasformandoli, 
usando ancora le parole di Magrelli, nel “bandolo canoro di un’infinita matassa di storie”. Jabés, in 
quella pietra miliare del pensiero filosofico-religioso che è Il libro delle interrogazioni, sembra dare 
corpo al pensiero di Widmer per quanto riguarda il ruolo della scrittura e della letteratura in 
rapporto alla memoria: “Finché non saremo scacciati dai nostri vocaboli, nulla dovremo temere; 
finché le nostre parole conserveranno i loro suoni, noi avremo una voce; finché le nostre parole 
conserveranno il loro senso, noi avremo un’anima”. Questa è la parola di Widmer: riscrivere per far 
rivivere.
Il libro di Widmer non è però solo incentrato sul padre, ma è anche intento a ricostruire un’intera 
epoca. Ambientato soprattutto in Svizzera, ma con una importante parentesi a Parigi, il racconto del 
figlio attraversa, così come la vita del padre, i momenti più complessi del Novecento. Nato nel 
1903, Walter Widmer fu, oltre che critico e traduttore (Balzac, Stendhal, Gide), anche insegnante in 
un liceo, vero amante della letteratura a cui ha dedicato un’intera vita, come ricorda il figlio quando 
rivede il padre, in casa, alla sua scrivania, seduto sulla stessa sedia, talmente immobile che “era 
come se il padre e la sedia fossero venuti al mondo insieme”. Non solo però amante della 
letteratura, ma anche della pittura e dell’arte in genere; il libro di Widmer custodisce infatti anche 
un’altra ricchezza, quella di consegnare al lettore una formidabile galleria di ritratti di personaggi 
appartenenti al mondo dell’arte, pittori, scultori, architetti e collezionisti come, tra gli altri, un 
allievo di Kirchner, gli scrittori del Gruppo 33 e addirittura Heinrich Boll. Da questo punto di vista 
il libro di Widmer si può leggere insieme alla Autobiografia di tutti di Gertrude Stein, integrando 
all’affresco della scrittrice americana sul mondo culturale francese la vivace realtà culturale 
svizzera.
Eppure l’esistenza del padre di Widmer si incrocia anche con il buio della seconda guerra mondiale, 
scoperta quasi per caso, (“Il primo settembre 1939 mio padre e Clara sentirono la voce di Hitler 
tuonare dalla loro radio Marconi”)  e nella quale, nonostante fosse dispensato dalla leva, sarà 
chiamato per combattere in una stretta gola di rocce, detta Kessiloch, dove i soldati, per la noia, 
scrivono sulle pietre rendendole “più decorate delle grotte di Lascaux”. Ma la guerra non si allinea 
in alcun modo allo spirito del padre e diventa allora, anche a causa di un’attesa infinita e stancante 
di un attacco tedesco che non arriverà mai, il momento per riflettere sulla sua vita, sulla moglie 
Clara (che raggiungerà una notte fuggendo in bici dall’accampamento e riuscendo a tornare poco 
prima dell’appello mattutino), sul piccolo figlio e sulle opere da tradurre. Al ritorno dalla notte 
d’amore con Clara, Karl prende carta e penna e scrive una lettera lunghissima, commovente per la 
sua sincerità: in una scrittura che si avvicina quasi al flusso di coscienza, il soldato Widmer 
confronta la sua vita con quella di Denis Diderot, cogliendo o creando somiglianze attraverso il 
simile rapporto con la letteratura, considerata come l’occupazione principe a cui tutto rischia di 
togliere del tempo.
La guerra poi trascinerà con sé la povertà e le difficoltà di ritrovare posto tra gli uomini, 
rintracciabile in questo libro nei ritratti umani, crudi e fedeli, degli esiliati e rifugiati tedeschi in 
Svizzera, ridotti ad un’esistenza assai modesta ma impossibilitati a tornare nella Germania post-
bellica. Karl Widmer, appena tornato a casa dal fronte si getta subito sulla macchina da scrivere, 
mettendo sulla pagina le traduzioni mandate a mente durante la guerra:
dunque fissò sulla carta i sospiri amorosi di Bérénice di Racine, la chiusa del Candide, tutto l’inizio 
della Chanson de Roland, sebbene non gli piacesse granché e le preferisse l’Histoire de Tristan et 
Iseut, che però non sapeva a memoria. Anche per l’incipit della Saison en enfer di Rimbaud aveva 
trovato parole proprie scalpitando avanti e indietro sulle traversine dei binari.
Perché la guerra è finita, la violenza si allontana e adesso, come sembrano far presagire gli scrittori 
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e gli artisti che frequentano casa Widmer, “adesso bisognava cambiare tutto”.
Il libro di Widmer è infine, scrigno inesauribile, anche un libro sulla scrittura. Tra le sue agili e 
snelle linee, che non nascondono mai un’eleganza da vero scrittore mitteleuropeo, Widmer rivela 
una visione sul compito della scrittura e dello scrittore. Cosa è infatti il libro dalle pagine bianche e 
con elegante rilegatura, se non il simbolo di un bianco da riempire, di pagine che necessitano di 
essere scritte, una via di iniziazione al magistero dello scrittura che deve per forza partire da un 
vuoto? L’assenza diviene presenza e la perdita del libro motore di tutto: “tutti i canti si scrivono 
nero su bianco e bianco su nero” è scritto nel Talmud.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/urs-widmer/

----------------------------
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Non sono preparata/o

normanora

- mi parli di lei. 

- scusi, non sono preparata, mi faccia una domanda.

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

Vasilij Grossman

kvetchlandia

Uncredited Photographer     Soviet Novelist and Journalist Vasily Grossman with the Red Army, Schwerin, 

Germany      1945
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“The earth is casting up fragments of bone, teeth, sheets of paper, clothes, things of all kinds. The earth does not 

want to keep secrets.

And from the earth’s unhealing wounds, from the earth that is splitting apart, thing are escaping of their own 

accord. Here they are: the half-rotted shirts of those who were murdered, their trousers and shoes, their cigarette 

cases that have turned green, along with little cog-wheels from watches, pen-knives, shaving brushes, 

candlesticks, a child’s shoes with red pompoms, embroidered towels from the Ukraine, red underwear, scissors, 

thimbles, corsets and bandages. Out of another fissure in the earth have escaped heaps of utensils: frying pans, 

aluminium mugs, cups, pots and pans of all sizes, jars, little dishes, children’s plastic mugs. In yet another place – 

as if all that the Germans had buried was being pushed up out of the swollen, bottomless earth, as if someone’s 

hand were pushing it all out into the light of day: half-rotted Soviet passports, notebooks with Bulgarian writing, 

photographs of children from Warsaw and Vienna, letters pencilled in a childish scrawl, a small volume of poetry, 

a yellowed sheet of paper on which someone had copies a prayer, ration cards from Germany …”  Vasily 

Grossman, “The Hell of Treblinka” 1944

Vasily Grossman was a Soviet Jewish journalist and novelist.  Due to his chronic poor health, he could not enlist 

in the Red Army.  However, he got a job as a reporter with the Red Army newspaper, Krasnaya Zvezda (Red Star) 

and in that capacity, he was with the Red Army at virtually all of the seminal events on the Eastern Front:  

Stalingrad, Moscow, Kursk and the advance and assault on Berlin.  As the Red Army advanced, he was with the 

unit that liberated the remains of the Treblinka death camp, the site of the murder of roughly 800,000 Jews and 

perhaps 2,000 Roma people.  Grossman’s account of the camp, published in English as “The Hell of Treblinka” 

was one of the first written by a witness and served as evidence at the Nuremberg War Crimes trials.

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

Il tempo del ricordo (Ruiz Zafon)

Non ci si rende conto del vuoto in cui si è lasciato passare il tempo finché non si vive 
davvero. A volte la vita, non i giorni bruciati, è solo un istante, un giorno, una settimana o 
un mese. Sai di essere vivo perché fa male, perché all'improvviso tutto importa e perché 
quando quel breve istante finisce, il resto della tua esistenza si trasforma in un ricordo a 
cui cerchi invano di tornare finché ti resta fiato in corpo.
-Carlos Ruiz Zafon, Il labirinto degli spiriti-
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Rodotà, la figlia su Facebook: "Grazie ai medici, garantito il diritto a 

morire con dignità"

Maria Laura saluta chi ha dato l'ultimo addio al giurista scomparso venerdì e ringrazia i suoi dottori: "Sono 

arrivati nella nostra vita mentre

soldan56

Sono arrivati nella nostra vita - continua Maria Laura, riferendosi ai dottori che hanno curato il padre - mentre 

cercavamo di sfuggire a vari personaggi della sanità romana che all'Alberto Sordi-dott. Guido Tersilli chiaramente 

si ispirano". Una non troppo velata critica alla sanità della Capitale, nel solco del dibattito sulla validità della 

terapia del dolore e delle cure palliative.

“Sono stati bravissimi, affettuosi, simpatici. E Stefano, che ha passato la vita a lavorare su e per i diritti degli altri, 

ha trovato chi garantisse a lui un diritto a cui teneva, quello a morire con dignità. Insomma grazie, se non si fosse 

capito”, conclude nel suo post.

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

marsigattoha rebloggatothediamondage

Segui

thediamondage

Profezie

Dopo l'era della post-verita e delle fake-news arriverà quella della verità che fa più male: la verità supposta. 

#ProssimamenteInFarmacia #RisateADentiStretti #visionario

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

giuliocavalli
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«Nessun contenimento della spesa pubblica e corruzione devastante»: lo 
dice la Corte dei Conti

«Nessun contenimento della spesa pubblica e corruzione devastante»: lo dice la Corte dei Conti Tanto per 

imparare a pesare promesse e effettivi risultati leggetevi cosa dice la Corte dei Conti: Nessun rientro della spesa, 

corruzione “devastante” e riforme pasticciate. È il giudizio tutt’altro che lusinghiero formulato dalla Corte dei 

Conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2016. Sul fronte della lotta alla corruzione – sostiene il 

procuratore generale Claudio Galtieri – il sistema dei controlli “si struttura in una serie di ‘sottosistemi’ a 

connessione estremamente debole fra di loro, tanto da correre il rischio di essere un ‘non sistema‘ al cui costo 

complessivo, non indifferente, non corrisponde una proporzionale utilità”. Tale sistema, dice ancora Galtieri, “è 

scarsamente efficace per contrastare quei comportamenti illeciti i cui effetti negativi sulle risorse pubbliche sono 

spesso devastanti”. Secondo il magistrato serve quindi “un ripensamento globale e senza pregiudizi di tutti i 

meccanismi di controllo” per “semplificare il quadro normativo eliminando interferenze e parziali 

sovrapposizioni”. In questo modo, conclude, sarebbe più facile raggiungere un duplice obiettivo: “Dare una spinta 

all’efficienza della spesa con effetti positivi anche sul mercato e contribuire ad aumentare concretamente il livello 

del contrasto a fenomeni di illecito e di corruzione”. “Spending review non ha prodotto risultati” – Se la lotta alla 

corruzione arranca, allo stesso modo le risorse pubbliche soffrono per la mancata attuazione della spending 

review, parola d’ordine di ogni esecutivo dell’ultima legislatura. O quantomeno per il suo uso disinvolto nel 

finanziare, di volta in volta, le priorità del momento. Per la magistratura contabile, “le misure messe in atto 

sembrano avere salvaguardato l’operare di interventi di sostegno dei comparti produttivi”, ma “non hanno 

prodotto risultati di contenimento del livello complessivo della spesa”. Per questo, dice presidente delle sezioni 

riunite Angelo Buscema: “Resta ancora attuale la necessità di una revisione attenta di quanto può, o non può, 

essere a carico del bilancio dello Stato”. “Occorre percorso rientro rigoroso” – Tradotto, i 29,9 miliardi che il 

commissario alla spesa pubblica Yoram Gutgeld sostiene di avere risparmiato nella relazione presentata la scorsa 

settimana, sono già spesi o già impegnati per sostenere le attività del governo. E così la spesa corrente – come 

sottolineato da tutti gli operatori – invece di diminuire, ha superato per la prima volta quota 700 miliardi di euro. 

La Corte, a suo modo consiglia di stringere la cinghia della flessibilità: il debito pubblico italiano è talmente 

elevato che serve un percorso di rientro più rigoroso di quanto chiesto dalla Ue. “L’elemento di maggiore 

vulnerabilità dell’economia italiana – vale a dire l’elevato livello del debito – impone alla politica economica, ben 

di più di quanto non derivi dai vincoli fissati con le regole europee sui conti pubblici, di proseguire lungo un 

percorso di rientro molto rigoroso”. Questo obiettivo, aggiunge Buscema, deve essere perseguito “attraverso 

un’attenta gestione dei conti pubblici che garantisca il raggiungimento, in tempi certi, degli obiettivi programmati 

di saldo e di debito, scongiurando inversioni di segno negativo delle aspettative dei mercati”. L’incompiuta Madia 

– E se Gutgeld lo scorso 20 giugno si augurava “di leggere un po’ meno sulla stampa che in Italia la spending o 
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non si è fatta o si è fatta male”, tanto che proprio questa mattina difendeva l’Italia virtuosa dalle colonne del 

Corriere della Sera, questa volta a dirlo non sono i giornali, ma la magistratura contabile. Che critica non solo i 

conti dello Stato, ma anche le riforme ritenute cruciali come quella della pubblica amministrazione e la politica 

economicadel governo, insufficiente a colmare il gap con il resto dell’Unione. “Il bilanciamento della politica 

economica e della gestione della finanza pubblica appare particolarmente complesso per l’Italia, dove il recupero 

della crescita del prodotto interno lordo, dopo la lunga crisi, appare ancora troppo modesto e, soprattutto, in 

ritardo rispetto alla ripresa in atto negli altri principali Paesi”, scrive ancora Buscema. Quanto all’opera del 

ministro Marianna Madia, più volte azzoppata dai rilievi della Consulta, “non si può fare a meno di notare” – 

aggiunge il procuratore Galtieri – che sembra “scontare una serie di incertezze di fondo su taluni temi cruciali e a 

valenza strategica quali quelli delle società partecipate e della dirigenza”. Una specie di incompiuta, a volte in 

contraddizione con se stessa, se è vero che le incertezze “hanno determinato un andamento non lineare non solo 

delle modalità e dei tempi del processo riformatore, ma anche, per taluni aspetti, della stessa filosofia innovativa 

su cui la riforma si deve fondare”. “Consip centrale ma valutarne risultati” – Buscema dedica un passaggio della 

sua relazione anche alla Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, che ha contenuto le spese ma 

i cui risultati devono passare da una verifica più approfondita. “Sul fronte degli acquisti – scrive il magistrato 

contabile-, si è confermata la centralità del programma di razionalizzazione delle procedure tramite Consip nelle 

politiche di contenimento della relativa spesa, anche se è emersa nel corso degli ultimi anni l’esigenza di una 

verifica dei risultati più rispondente a dati reali.  “Per lo Stato – continua poi Buscema – nonostante l’incremento 

della spesa mediata da Consip, l’acquisizione di beni e servizi risulta ancora in prevalenza effettuata con il ricorso 

alla procedure extra Consip”. (fonte)

External image

Tanto per imparare a pesare promesse e effettivi risultati leggetevi cosa dice la Corte dei Conti: Nessun rientro 

della spesa, corruzione “devastante” e riforme pasticciate. È il giudizio tutt’altro che lusinghiero formulato dalla 

Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2016. Sul fronte della lotta alla corruzione – 

sostiene il procuratore generale Claudio Galtieri –…

View On WordPress

----------------------
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LEMON HONEY APRICOT CAKE

Lemon Honey Apricot Cake – lemon cake paired with honey buttercream and apricot jam filling to create a flavor palette that’s 
bright, fresh and slightly floral.

● Author: Tessa Huff

● Skill Level:    ✽✽✽✽

INGREDIENTS

For the Lemon Cake:

● 1 ½ cups cake flour

● 1 cup all-purpose flour

● 1 tablespoon baking powder

● 1 teaspoon baking soda

● ½ teaspoon salt

● 10 tablespoons unsalted butter, softened
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● 4 ounces cream cheese, softened

● 1 ¾ cup sugar

● zest of one lemon

● 3 eggs

● 1 egg white

● 1 teaspoon vanilla extract

● 1 cup milk

● ¼ cup lemon juice

For the Honey Buttercream:

● 6 egg whites

● 2 cups sugar

● 3 cups unsalted butter, softened

● ½ to ⅔ cup honey, or to taste

● 2 teaspoons vanilla extract

For the Assembly:

● ¾ to 1 cup apricot jam

● soft gel paste food color (optional)

INSTRUCTIONS

Make the Lemon Cake:

● Pre-heat oven to 350 degrees. Grease and flour two 8-inch cake pans and set aside.

● Sift together the cake flour, all-purpose flour, baking powder, baking soda and salt.  Set aside.

● In the bowl of an electric mixer, beat the butter and cream cheese on medium speed until smooth. Add in 
the sugar and lemon zest. Continue to mix until light and fluffy – 3 to 5 minutes. With the mixer on 
medium-low, add in the eggs and egg white, one at a time. Add in the vanilla extract. Stop the mixer and 
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scrap down the bowl.

● With the mixer on low, carefully add in half of the dry ingredients. Once incorporated, slowly stream in 
the milk, then the lemon juice. Add in the remaining dry ingredients. Once incorporated, mix the batter 
on medium speed for no more than about 30 seconds.

● Evenly distribute the batter into the prepared pans. Bake for 28 to 34 minutes, or until a toothpick 
inserted into the center of the cakes comes out clean. Cool on a wire rack for 10 to 20 minutes before 
removing the cakes from their pans.

Make the Honey Buttercream:

● Place egg whites and sugar into the bowl of a stand mixer, whisk until combined.

● Place bowl over a pan of simmering water to create a double-boiler. Whisking constantly, heat the egg 
mixture until it registers 160 degrees on a candy thermometer. Carefully transfer the bowl onto the stand 
mixer.

● Using the whisk attachment, beat the egg white mixture on high speed for 8 to 10 minutes until the bowl 
is no longer warm to the touch and the meringue is fluffy, glossy and holds a stiff peak.

● Switch to the paddle attachment. With the mixer on medium-low, add in the butter, a few tablespoons at 
a time, and mix until incorporated. Add in the vanilla extract. Turn the mixer up to medium-high and mix 
until silky smooth.

● Add in the honey and mix to combine. At any point does the buttercream appear curdled, just keep 
mixing. If the buttercream appears soupy, try placing it in the refrigerator for about 10 to 15 minutes then 
mixing again.

Assemble the Cake:

● Once the cakes have completely cooled, carefully slice them in half horizontally with a long, serrated 
knife. Place the bottom layer on a cake board or serving dish. Spread on about ¾ cup honey buttercream. 
Slightly hollow out the center of the buttercream with the back of a large spoon. Fill the buttercream 
“bowl” with about ¼ to 1/3 cup apricot jam. Top with the next layer of cake and repeat.

● Crumb coat and then frost the cake with the remaining buttercream.

● To decorate as pictured, reserve about 1 cup of the buttercream. Tint it your desired color choice(s). I 
picked a soft pink and pale golden yellow. For the watercolor finish, frost the cake as normal. Just before 
the cake is completely smooth, dab on several small spots of color all around and on top of the cake. As 
you continue to smooth out the cake, the colors will begin to blend together. Add more color as needed. 
However, the more you smooth, the more blended the colors will become.

● Finish off the cake by piping fluffy shell boarders using a medium-large star tip, like a Wilton 1B.

fonte: http://thecakeblog.com/2017/05/lemon-honey-apricot-cake.html

-----------------------------
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RUSSIA E UCRAINA SOTTO ATTACCO HACKER 

COLPITA LA CENTRALE DI CHERNOBYL - BLOCCATO I PC DELLA ROSNEFT, IL 
COLOSSO PETROLIFERO DI MOSCA – A KIEV ANCHE I COMPUTER DELLA SEDE DEL 
GOVERNO, DELLE FERROVIE, DELLA METROPOLITANA, RITARDI IN AEROPORTO – 
BBC: "COLPITE SOCIETA' IN TUTTO IL MONDO" - IL PREMIER UCRAINO GROYSMAN: 
"E' UN ATTACCO SENZA PRECEDENTI"

BBC, ATTACCO HACKER COLPISCE SOCIETÀ IN TUTTO IL MONDO
(ANSA) - Dopo Russia e Ucraina un attacco hacker sta colpendo società in tutto il mondo. 
Lo scrive la Bbc online, precisando che anche l'agenzia pubblicitaria britannica Wpp risulta 
tra le società colpite. L'Associated Press cita tra queste anche il colosso dei trasporti 
marittimi Moller-Maersk.
 
HACKER: PREMIER UCRAINO, ATTACCO SENZA PRECEDENTI
(ANSA) - "Un attacco hacker senza precedenti ha colpito l'Ucraina ma i nostri specialisti 
informatici fanno il loro lavoro e proteggono le infrastrutture cruciali. I sistemi vitali non 
sono stati danneggiati, l'attacco verrà respinto e i responsabili saranno individuati". Così 
su Facebook il premier ucraino Volodomyr Groysman.
 
1 - RUSSIA: ROSNEFT SOTTO ATTACCO HACKER, SAREBBE 'WANNACRY'
(ANSA) - Contro i server della Rosneft, il colosso petrolifero pubblico russo, è in corso un 
"potente attacco hacker". Lo fa sapere su Twitter la stessa compagnia. Una fonte vicina a 
una delle strutture della società, citata da Vedomosti, sottolinea che "tutti i computer della 
Bashneft - società acquisita da Rosneft, ndr - si sono resettati contemporaneamente, hanno 
scaricato un software non identificato e hanno mostrato sugli schermi l'immagine del virus 
WannaCry". La Rosneft si è rivolta alle forze dell'ordine.
 
2 - UCRAINA: IN CORSO ATTACCO HACKER, ANCHE CONSIGLIO MINISTRI
 (ANSA) - In Ucraina è in corso "un massiccio attacco hacker" ai danni delle principali 
compagnie del Paese, tra cui la Privatbank. Lo ha confermato a Unian - tra le diverse fonti - 
la Banca Centrale ucraina. Le società coinvolte dall'attacco sarebbero Kievenergo, 
Ukrtelecom, Kievstar, Sberbank, NovaPochta, Oshadbank e Otpbank. Inoltre, stando ad 
altri media, sarebbero stati coinvolti anche i computer del consiglio dei Ministri, della 
metropolitana di Kiev e delle ferrovie dello Stato.
 
L'attacco, stando a quanto ricostruito dall'agenzia Unian, è stato effettuato con virus 
crittografici che impediscono l'accesso ai file nei computer. Così come nella recente ondata 
di attacchi attraverso il virus 'WannaCry' gli hacker chiederebbero un 'riscatto' per 
riattivare i pc. Non è chiaro al momento se si tratti dello stesso virus.
 
3 – BLOCCATI I PAGAMENTI ELETTRONICI
(ANSA) - L'attacco hacker che ha colpito Russia e Ucraina sta provocando una serie di 
disservizi e disagi. Il sito della Rosneft, colosso petrolifero russo, è irraggiungibile e nella 
metropolitana di Kiev non si possono effettuare pagamenti elettronici.
 
Nell'aeroporto di Borispil, in Ucraina, si registrano ritardi ai voli. In Russia, oltre a 

1014



Post/teca

Bashneft e Rosneft, anche Mars e Nivea sono coinvolte. Il virus responsabile - secondo la 
società di cyber sicurezza Group-IB - sarebbe 'Petya' e non 'WannaCry'.
 
4 - COLPITA ANCHE CENTRALE DI CHERNOBYL
(ANSA) - Anche la centrale nucleare di Chernobyl è stata colpita dall'attacco hacker. Lo 
riporta il sito ucraino Kromadske. Secondo l'Agenzia nazionale per la gestione della zona 
contaminata, i sistemi interni tecnici della centrale "funzionano regolarmente" e invece 
sono "parzialmente fuori uso" quelli che monitorano "i livelli di radiazione". Il sito della 
centrale elettrica è inoltre inaccessibile.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/span-style-color-ff0000-russia-ucraina-
sotto-attacco-150857.htm

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

SESTO SENSO - 

VOLETE SAPERE PERCHE' DOPO 70 ANNI LA SINISTRA HA 
PERSO A SESTO SAN GIOVANNI, EX STALINGRADO D’ITALIA? 

PER LA VOLONTA' DELLA GIUNTA DI CENTROSINISTRA DI COSTRUIRE UNA 
MOSCHEA CON I FINANZIAMENTI DEL QATAR! - E IL CLIMA E' DIVENTATO ANCORA 
PIU' ROVENTE DOPO L'UCCISIONE DEL TERRORISTA DI BERLINO, ANIS AMRI

   

Paolo Berizzi per   “la Repubblica”
 
Settant' anni di governo posson bastare o è solo uno scherzo? La prima, pare. Come 
evidentemente ha funzionato lo spauracchio della Mecca d' Italia, o la più grande del Nord, 
tema molto propagandistico: e infatti il centrodestra ci ha fatto trequarti di campagna. 
Sesto la "rossa", la fu Stalingrado d' Italia, Sestograd. Adesso è "Sesto senso", come recita 
la battuta dei Giovani Padani che, tra un «chi non salta comunista è-è!» e l' altro, girava 
domenica notte nel quartier generale di Roberto Di Stefano, primo sindaco non di sinistra 
dal dopoguerra.
 
Dal color vermiglio di Palmiro Togliatti a un mélange azzurro-verde con dentro il bianco 
del civismo, il fatto è che a Sesto San Giovanni davvero la storia è stata riscritta. «Per come 
è messa la sinistra, prima o poi doveva succedere.
 
Anche qui». Al mercato di via Forlì il giorno dopo tira un' aria da fine impero. Da quarant' 
anni la signora Iole sbarra con la matita tutto ciò che è rosso. «Nella vita se non sai 
rinnovarti tutto finisce. Speriamo ci serva da lezione ». Ci sono voluti 72 anni. Il Pci ha 
cambiato nome tre volte (Pds, Ds e Pd), e alla fine la sua città simbolo, la fortezza, ha 
ceduto. Sesto è il risultato più clamoroso di un filotto dove la destra ha conquistato anche 
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Como, Lodi, Monza, oltre ad altri Comuni dell' hinterland (Garbagnate, Legnano, Magenta, 
Senago).
 
«Un' impresa storica - esulta Roberto Di Stefano galvanizzato da una telefonata di Silvio 
Berlusconi - Abbiamo vinto perché abbiamo parlato alla gente, perché non stiamo chiusi 
nei palazzi. La chiave del successo? Il centrodestra unito e aperto al civismo».
 
Già, il civismo. Una formula magica che, dopo la scoppola, fa stringere le spalle a tanti a 
sinistra. Sentite il già sindaco dem Filippo Penati, che qui, politicamente, è stato, nel bene 
e nel male, un protagonista: «Hanno vinto loro perché hanno capito che il civismo era 
determinante. Se al primo turno il 24% degli elettori vota per l' offerta civica, è un segnale 
che non puoi non cogliere».
 
Fi, Lega e Fdi l' hanno talmente colto che per il ballottaggio hanno eseguito la mossa a cui 
qualsiasi ciclista avrebbe puntato: farsi portare l' acqua dal gregario più fresco. A Sesto 
quasi tutti lo indicano come il vero uomo della svolta: Gianpaolo Caponi. È il patron della 
lista civica che al primo turno aveva messo in cascina un notevole 24,2 per cento. Su quella 
"dote" bisognava posare le mani, e Di Stefano ci è riuscito. Dall' alto del 58,63% di voti 
(contro il 41,37 della sindaca uscente Pd Monica Chittò), ragiona: «C' era voglia di 
cambiamento dopo l' immobilismo degli ultimi cinque anni. Abbiamo fatto una campagna 
elettorale con al centro i cittadini».
 
Provate a dimenticare dove siamo: la Stalingrado d' Italia, la città operaia medaglia d' oro 
per la Resistenza. Fate finta di non ricordare che negli anni '50 a Sesto il Pci aveva 16mila 
iscritti, cioè un abitante su due, e che persino nel '94, anno della discesa in politica di Silvio 
Berlusconi, l' ex città delle industrie siderurgiche aveva saputo resistere all' onda azzurra. 
Beffe a parte - il neosindaco prima di diventare assicuratore è stato un operaio della Pirelli 
- la sostanza è un' altra: a Sesto ha vinto la voglia di sicurezza. Si torna al tema caldo della 
Mecca.
 
«C' è stato un clima di odio legato alla questione migranti » - dice Monica Chittò che 
accusa il centrodestra di avere soffiato sulle paure dei sestesi.

 moschea che voleva costruire ex 
sindaco sesto san giovanni
Per le sue politiche di accoglienza la sindaca uscente aveva ricevuto minacce di morte e 
offese sessiste. Insulti su Fb anche per assessori e consiglieri. Il casus belli? La costruzione 
di una grande moschea coi finanziamenti del Qatar.
 
Per integrare, secondo il centrosinistra; per «provocare l' invasione di Sesto ogni venerdì 
da parte di 4mila musulmani», secondo la destra. Adesso Di Stefano apre a una 
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mediazione: «Sarà garantita la libertà di culto, chiamerò l' Imam. Si potrebbe far diventare 
"permanente" la moschea provvisoria». Ma i giochi ormai sono fatti. In mezzo a una 
campagna elettorale priva di fair play, mentre i big nazionali calavano a Sesto per tirare la 
volata ai candidati, in città sono comparsi volantini anonimi di questo tenore: «Se anche tu 
vuoi una Sesto musulmana, vota Chittò».
 
Giorgia Meloni l' aveva impostata a mo' di aut aut: «Qui si tratta di decidere tra realizzare 
la più grande moschea del Nord Italia o un nuovo commissariato di Polizia». Il clima era 
diventato ancora più grave dopo l' uccisione fuori dalla stazione della metropolitana di 
Sesto di Anis Amri, l' uomo dell' attentato terroristico a Berlino nel dicembre del 2016.
 
La destra con perfetto tempismo ci è saltata sopra: rischio estremismo, la stura alla 
campagna anti-migranti. Dopodiché c' è stato ovviamente anche altro. Di Stefano lo ha 
ricordato ieri: «Oltre 7 milioni di buco nelle casse comunali per tasse non pagate, 
mancanza di case popolari, impianti sportivi inadeguati e scarsa pulizia generale.
La gente ci chiede di dare risposte su questo, e le daremo». C'era una volta Stalingrado.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/strong-sesto-senso-volete-sapere-
perche-39-nbsp-dopo-70-anni-150834.htm

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

Battaglione Malatesta

classeha rebloggatoclass-struggle-anarchism

Segui
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omniasuntcommunia

“The Battalion of Death (Battalion Malatesta) was an Italian anarchist unit during the Spanish Civil War. The 

battalion was formed by a few hundred Italian anarchist exiles in France.  It was organized and funded by Diego 

Abad de Santillan and commanded by the Italian Camillo Berneri.

Late March 1937, the battalion made its debut parading through the Paseo de Gracia and the Plaza Catalunya in 

Barcelona wearing their smart uniforms and brandishing the slogan “without God nor master”. It made quite an 

impression on the audience.

They wore black turtleneck jerseys, olive-green uniforms with ammunition belts and a black beret with a skull and 

a dagger badge. The battalion consisted of both men and women.” 

classe

Make anarchy classy again

Fonte:omniasuntcommunia

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

08 luglio 2008
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Mettimi qui la mano, Macorina...

“Ponme 

l

a

 m

a

no aquí, Macorina...” è il  ritornello di una canzone della messicana  Chavela Vargas, scritta da  Alfonso 

Camín, un asturiano arrivato all’Avana a quindici anni. Dopo molteplici lavori, diventò redattore del Diario de la 

Marina, di cui fu anche reporter di guerra durante la Prima Guerra Mondiale. È una canzone che esprime un alto  

grado di sensualità, che si può toccare, sentire, assaggiare. In questo senso è cubana ed avanera è la sua 

protagonista. Il famoso ritornello “Mettimi qui la mano” lascia ampie possibilità all’immaginazione, ma i passi  

più salienti non sono da meno, in questa metafora con i frutti tipici dell’Isola.

"Mettimi qui la mano, Macorina, mettimi qui la mano. ... I tuoi seni, carne di anón, la tua bocca una benedizione 

di guanábana matura … quell'odore di donna, a mango e canna nuova con cui mi hai riempito…”

Ma chi è questa Macorina?

La Macorina, per l’anagrafe  María Calvo Nodarse, fu la prima donna ad ottenere la patente di guida dal 

comune dell’Avana e la prima a guidare un’automobile a Cuba: negli anni venti, un vero scandalo.
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Era nata a Guanajay nel 1892 ed a 15 anni si trasferì di nascosto all’Avana. Probabilmente una fuitina, però  

all’insaputa della famiglia. La capitale offriva molto a questa giovane bellezza che aveva idee chiare sulla vita.  

Lasciato il fidanzato, incominciò frequentare uomini con una buona posizione economica. In un'intervista resa 

alla rivista Bohemia il 26 ottobre 1958 dichiarò: "Oltre una dozzina di uomini stramazzavano ai miei piedi, colmi  

di denaro, supplicanti d’amore".

Il suo fu un periodo di splendore abbastanza lungo, dal 1917 fino agli anni ‘40. Visse in quattro ville: in Calzada 

e B, Linea e B, Habana e Compostela e San Miguel tra Belascoaín e Gervasio; possedette cavalli, pellicce e  

moltissimi  gioielli  d’incalcolabile  valore,  oltre  a  nove automobili,  soprattutto  europee,  le  sue preferite.  Per 

mantenere quel tenore di vita spendeva 2.000 dollari al mese, senza contare gli extra con cui aiutava la sua 

numerosa famiglia. Ebbe amicizie importanti del mondo degli affari e della politica, tra cui il  Tiburón,  José 

Miguel Gómez.

Benché  lei  stessa  dichiarasse  di  detestarlo,  è  certo  che  la  sua  fama  è  legata  a  quel  soprannome,  nato 

casualmente.  Il  tratto  del  Paseo  del  Prado  tra  San  Rafael  e  San  Miguel  è  conosciuto  come  la  Acera  (il 

marciapiede) del Louvre, chiamato così per il famoso Caffé del Louvre, fondato da Juan de Escauriza nel 1844. 

Su quel marciapiede sono stati costruiti l’Hotel Telegrafo e l’Hotel Inglaterra. Di lì passarono i  Cuervos per 

andare  ad  aprire  l’orologeria,  scappò  Caruso vestito  da  Radames  e  non  è  da  escludere  che  i  ladri  del 

Capitolio abbiano  fatto  quella  strada.  Sicuramente  in  un'occasione,  mentre  María  camminava  su  quel 

marciapiede,  un  giovane  abbastanza  alticcio,  vedendo  passare  quello  schianto  di  donna,  disse:  "Ecco  la 

Macorina!",  scambiandola per la  Fornarina,  come veniva chiamata  Consuelo Bello,  una famosa cantante 

spagnola. Volendo paragonarla alla Fornarina, l’alcol gli fece dire "Macorina."

Come per tutte le persone leggendarie gli aneddoti si sprecano, si dice che lottò per la libertà dell’America  

Latina, che il suo vero nome era María Constanza Caraza Valdés e che era figlia di una nera e di un cinese, 

ma le foto pubblicate, compresa quella sulla patente, mostrano una donna bianca. María Calvo Nodarse morì 

all'Avana in una casa in affitto il 15 giugno 1977. La cosa sorprendente è che siano stati due stranieri: una 

messicana ed un asturiano ad immortalare questo personaggio cubano: lo scandalo dell'Avana.

fonte: http://avaneri.blogspot.it/2008/07/mettimi-qui-la-mano-macorina.html

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

20170628

Libri (Canetti)

mastrangelinaha rebloggatonietzscheinlife

Segui

Ci sono libri che si posseggono da vent’anni senza leggerli, che si tengono sempre vicini, 
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che uno si porta con sé di città in città, di paese in paese, imballati con cura, anche se 

abbiamo pochissimo posto, e forse li sfogliamo al momento di toglierli dal baule; tuttavia 

ci guardiamo bene dal leggerne per intero anche una sola frase. Poi, dopo vent’anni, 

viene un momento in cui d’improvviso, quasi per una fortissima coercizione, non si può 

fare a meno di leggere uno di questi libri d’un fiato, da capo a fondo: è come una 

rivelazione. Ora sappiamo perché lo abbiamo trattato con tante cerimonie. Doveva stare 

a lungo vicino a noi; doveva viaggiare; doveva occupare posto; doveva essere un peso; e 

adesso ha raggiunto lo scopo del suo viaggio, adesso si svela, adesso illumina i vent’anni 

trascorsi in cui è vissuto, muto, con noi. Non potrebbe dire tanto se per tutto quel tempo 

non fosse rimasto muto, e solo un idiota si azzarderebbe a credere che dentro ci siano 

state sempre le medesime cose.

—
 

Elias Canetti (via doppisensi)

Fonte:malinconialeggera

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

● MASSIMO MANTELLINI BLOG 

● LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017

Il noista che è in noi

Se è vero (ma sarà vero?) che la Internet commerciale si regge sul porno, allora la Internet 

dei social network si regge sul noismo. Filosofia per nulla orientale che rimanda al nostro 

desiderio irrefrenabile di alzare il dito, interporre un concetto (come direbbe Woody Allen) 

e lanciare, ai nostri contemporanei e perfino ai posteri, il nostro NO.

Il noista antiscientifico

La corrente più pericolosa dei noisti, diciamo la frangia extraparlamentare, è quella dei 

noisti antiscientifici. Non possedendone uno proprio sfruttano il web per linkare il pensiero 
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altrui, organizzato in corposi lavori dall’aspetto scientifico. Gli autori di simili paper in 

genere sono individui un po’ stropicciati: provengono del resto dai luoghi in cui la selezione 

naturale della comunità scientifica ha lasciato i propri inevitabili frammenti. C’è una 

biblioteca di Alessandria di testi accademici o presunti tali nei quali ogni tesi può essere 

confutata. Così come il porno prevede ormai categorie vastissime e accurate, la produzione 

parascientifica rende disponibili ormai PDF in grado di smontare qualsiasi teoria. Da quelle 

date frettolosamente per scontate (come una certa rotondità del globo terrestre) ad altre più 

complesse ed esoteriche. Internet è il posto in cui qualsiasi ciarlatano troverà un suo pari 

che ha rivestito la propria ciarlataneria di un qualche alone accademico, meglio se 

scapigliato e ai margini, a testimoniare la bizzosa irrequietezza del grande talento. Einstein 

– come è noto – a scuola era scarso in matematica.

Il noista anticasta

Il noista antiscientifico appartiene al gruppo più ampio dei noisti anticasta. La Internet 

italiana ne è piena. Sono quelli che dicono NO non solo alla scienza di Big Pharma o alla 

teoria della relatività ristretta ma anche all’autorità del maestro elementare, alla 

preparazione del proprio medico di base, alla rettitudine dell’avvocato o del giudice. 

Secondo costoro la casta con la K ha ormai infiltrato tutto; è scesa come acqua di rubinetto 

nelle case di tutti e noi ce la siamo bevuta. Il noista, contro il calcare delle nostre tubature 

cerebrali, consiglia di mantenere la guardia alta e di non fidarsi di nessuno. Oltre agli 

scienziati, ai maestri elementari, ai medici di base, agli avvocati e ai giudici gli avvertimenti 

del noista anticasta potranno essere utile per salvarci da politici corrotti, giornalisti 

prezzolati e intellettuali girotondini, ma anche da romanzieri troppo complicati o da 

conduttori televisivi che maneggiano con eccesiva spregiudicatezza la consecutio. Il noista 

anticasta da un lato è favorito dal suicidio collettivo di vaste categorie professionali, 

dall’altro è confortato dalla vicinanza emotiva di molti altri noisti come lui, variamente 
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associati nella chat dei genitori della 3°C, unita e irremovibile contro la prof. di matematica 

che interroga il sabato.

Il noista social

Il noista da social network si manifesta in natura in due sottogruppi principali. Il noista 

colto e quello generalista. Entrambi riuniti da Umberto Eco nella definizione di “imbecilli” 

mostrano ugualmente alcune differenze fondamentali. Il noista colto riafferma più volte al 

giorno il suo reciso NO basato su proprie competenze acquisite. Si tratta in genere di 

competenze professionali valide fino alla terza generazione: in un post in cui si discute di 

computer e reti vantare una parentela con Meucci fornirà al noista colto un’incontestabile 

patente di autorevolezza. Il noista colto presidia gli ambiti social nei quali si discute di temi 

di sua competenza e punisce gli astanti con precisione svizzera. Il formato più temibile del 

noista colto è quello iperspecializzato, quello le cui competenze sono posizionate laggiù nel 

fondo della coda lunga, in una nicchia minuscola difficilissima da smarcare. L’esperto 

planetario di filettature di bulloni rimarrà silenzioso anche per molte settimane ma appena 

troverà il thread giusto calerà implacabile senza fare prigionieri.

Il noista generalista invece, molto presente ma privo di qualsiasi competenza anche solo 

dinastica, predilige discussioni a tema libero, con particolare interesse per quelle che 

riguardano la politica e il calciomercato. I suoi commenti sono in genere molto lunghi e 

circostanziati, dicono NO a questo e a quello ma terminano quasi sempre con l’espressione 

#SAPEVATELO

Il noista da bar e quella della macchinetta del caffè.

Trattasi di vecchio modello di noista che è del tutto uscito dall’orizzonte della discussione 

pubblica. Oggi o il NO è digitale o non è.

Manualistica per il noista che è in noi scritta da uno che un po’ se ne intende.

Che noi si sia leone o gazzella le probabilità di appartenere a una dei variegati sottogruppi 
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del noismo saranno comunque consistenti. Nessuno si senta escluso – come diceva quello. 

Eppure riempire la rete Internet di NO è un peccato capitale che in molti casi potremmo 

cercare di evitare.

La prima tecnica da utilizzare è nota ma non per questo meno difficile. Ed è il silenzio, il 

diritto-dovere di non replicare. Non siamo obbligati a rispondere a tutto quello che 

leggiamo, che non ci piace o ci fa arrabbiare. Anzi una buona regola sarebbe quella di 

iniziare a replicare in rete, estesamente, a cose che ci interessano e ci commuovono. Io, per 

esempio, cerco da un po’ di farlo su Twitter. Segnalo un link o retwitto qualcosa che mi è 

piaciuto, rubo lo spazio di quel tweet a un mio rimbrotto del quale fra cinque minuti mi 

sarei pentito o dimenticato.

La seconda tecnica è contare fino a dieci (sarebbe meglio fino a cento) poi rileggere. E poi, 

se non basta, essere gentili. Molte volte arrivati alla fine del conteggio la voglia di 

rispondere NO a qualcuno che ci ha deluso sarà passata. Nei restanti casi sostituire il “sei 

un cretino” con il “secondo me ti sbagli” potrà servire.

La terza tecnica è alzarsi e uscire. Lo dico da tempo. Se potete alzatevi e uscite, andate a 

camminare. Se non potete uscire preparatevi il tè e leggete un libro anche solo mezz’ora. 

Lasciate che la colonna di Twitter o il feed di Facebook si aggiornino per un po’ senza di voi. 

Perdetevi qualche notizia, anche se siete malati di notizie. Le cose importanti in ogni caso 

rimbalzeranno ancora verso di voi. E se ogni tanto non rimbalzeranno meglio ancora.

Molti NO ci aiutano a vivere. Alcuni fanno parte di una meritoria resistenza al peggio che ci 

circonda. Ma un numero rilevante dei NO che ripetiamo ogni giorno sono elementi tossici o 

ininfluenti. Liberarci di loro è una parte non banale della nostra educazione digitale. Un 

percorso accidentato e difficile dove i vaffanculo da schivare saranno prima di tutto quelli 

che noi stessi stiamo per pronunciare.

fonte: http://www.ilpost.it/massimomantellini/2017/06/26/il-noista-che-e-in-noi/
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----------------------------

“Creano ansia”, da fine anno non si potranno più lasciare i puntini di 
sospensione nei commenti 

28 giugno 2017

  

Daniele Bulgarini

fonte: http://www.lercio.it/creano-ansia-da-fine-anno-non-si-potranno-piu-lasciare-i-puntini-di-
sospensione-nei-commenti/

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

MISTERI BUFFI - DALL'ULTIMO PIANO DELLA TORRE EIFFEL 
ALLA CAPSULA TEMPORALE DEL MONTE RUSHMORE, DALLA 
FORMA ORIGINALE DELLA SFINGE AL CIELO IN FIAMME 
DELL'URLO DI MUNCH, ECCO TUTTO CIO' CHE NON SAPETE 
DELLE OPERE PIU' FAMOSE

Da “Bright Side”
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 eiffel e edison
Non tutti conoscono i misteri nascosti nelle grandi opere. Gustave Eiffel, l’uomo che ha ideato la 
famosa torre parigina, si riservò un appartamento all’ultimo piano, dove spesso riceveva i suoi 
ospiti (ad esempio Thomas Edison). C’erano cucina, bagno, salotto e vista spettacolare, e oggi lo 
spazio è stato trasformato in museo.
 

 catena ai piedi della statua della liberta
La Statua della Libertà è visitata da milioni di persone ma quasi nessun turista si sofferma sulla 
catena spezzata che giace ai suoi piedi, il simbolo della fine della schiavitù e della nascita della 
democrazia. 

Si dice che Da Vinci abbia ritratto una seconda Monna Lisa, da tutt’altra prospettiva, una Gioconda 
più giovane.
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 mount rushmore e capsula del tempo
Durante la costruzione del monte Rushmore, l’architetto Gutzon Borglum volle creare una specie di 
capsula del tempo, una stanza segreta in cui le future generazioni avrebbero trovato informazioni 
fondamentali sulla storia americana. Scavò una grotta dietro la testa di Abramo Lincoln, ma dopo 
poco morì e solo nel 1998, copie di importanti documenti nazionali vennero conservati nella 
capsula temporale incompleta.

 matterhorn a disneyland
 
Le ‘Matterhorn’ di Disneyland sono le montagne russe che riproducono le alpi al confine fra 
Svizzera e Italia, ma all’interno, in cima, c’è un attico e un’area ricreativa con cesto da basket usata 
dallo staff. La Sfinge a Giza è la più grande scultura al mondo, originalmente era colorata e aveva la 
barba da cerimonia. Alcuni esperti ritengono che avesse una testa di leone e e che la faccia umana 
sia successiva, così si spiegherebbero le proporzioni fra il corpo gigantesco e la testa piccola.
 
Tutti conoscono l’inclinazione della Torre di Pisa, ma pochi sanno il nome di chi ha costruito il 
campanile della cattedrale. Per gli storici fu sviluppata da Bonanno Pisano o da Diotisalvi, ma il 
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mistero resta perché fu eretto nell’arco di 200 anni.

 danae di rembrandt
 
Rembrandt ha iniziato a dipingere Danae due anni dopo il matrimonio con Saskia van Uylenburgh. 
A differenza di altri quadri che la ritraevano, in questo è quasi irriconoscibile. Grazie ad un esame a 
raggi X, si è scoperto che il pittore lo aveva ritoccato, dopo la morte della moglie e mentre aveva 
perso la testa per un’altra donna, Geertje Dircx. Il dipinto è dunque combinazione di due muse.
 
Quando citiamo il “Big Ben“ di Londra non ci riferiamo alla torre intera ma solo ad una parte, che 
in realtà si chiamava ”The Bell Tower of the Palace of Westminster", nel 2012 diventata “The 
Elizabeth Tower.” Tuttora non si capisce bene in onore a chi sia nato il nome di ‘Big Ben’, forse era 
il proprietario della fonderia che ha partecipato alla sua costruzione, forse il campione di boxe 
Benjamin Count.
 
Il Golden Gate Bridge inizialmente doveva essere dipinto a strisce nere e gialle così da essere 
visibile nella nebbia, ma alla fine l’architetto Irving Morrow convinse i militari che l’arancione 
funzionava meglio.
 
Il primo nome dell’Urlo di Edvard Munch era ‘L’urlo della natura’, nato un giorno in cui il cielo 
divenne rosso sangue e pieno di lingue di fuoco. Nel 2003 un gruppo di astronomi stabilì che 
potesse trattarsi dell’eruzione del vulcano Krakatoa avvenuta nel 1883.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/misteri-buffi-dall-39-ultimo-piano-torre-eiffel-
capsula-150843.htm

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

BARBARA COSTA IN GLORIA DI PAOLO LIMITI

‘ALLA FINE DEGLI ANNI ’60 HA SVEGLIATO UN’ITALIA RINCOGLIONITA DA CASA-
FAMIGLIA-CHIESA CON LA GIUSTA DOSE DI SESSO SEMPRE ESPLICITO MA MAI 
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VOLGARE, DA VERO SIGNORE, CON UNA COMPLICE D’ECCEZIONE: MINA’

2. VIDEO: NEL 1976 METTE SOTTO FORMA DI CANZONE UN CUNNILINGUS PER 
SABINA CIUFFINI, VALLETTA DI MIKE: ‘NO, NO, NO’ SUSSURRATO, MIAGOLATO, FINO 
AL ‘SÌ’ ORGASMICO URLATO

3. FLORADORA, LA TV AMARCORD, LIZ TAYLOR, MARILYN MONROE E TUTTI I MITI 
DELL’HOLLYWOOD QUEER-FROCIONA. PERCHÉ PERÒ NON HA MAI RIVELATO TUTTE 
LE STORIE DI LETTO DELLE STAR DEL CINEMA E NON CHE SOLO LUI SAPEVA? ERA 
TROPPO SIGNORA PER SVELARLE DAVVERO

Barbara Costa per Dagospia
 

 paolo limiti mina
Floradora, la tv amarcord, Jean Harlow, Liz Taylor, Marilyn Monroe e tutti i miti dell’Hollywood 
queer-frociona, Paolo Limiti è stato questo e mille altre cose ancora, come paroliere viene subito 
dopo Mogol o forse stanno alla pari, ma Limiti era meravigliosamente spudorato e per questo va 
venerato, si è permesso qualsiasi cosa, anche di mettere sotto forma di canzone un cunnilingus.
 
Sì, avete letto bene, proprio quelle slinguate lì, e lo fa nel 1976, con una canzone che non conosce 
quasi nessuno, cantata in sussurri di piacere e poi alla fine gridata forte in un orgasmo da Sabina 
Ciuffini, la ragazza passata alla storia della televisione come prima valletta parlante e in minigonna 
di Mike Bongiorno in “Rischiatutto”, ma che poi crescendo ha anche posato nuda per Playboy e 
interpretato “Oh mia bella matrigna”, un film erotico di Guido Leoni.
 
Paolo Limiti scrive per lei “No, No, No”, e come fa a riprodurre in versi e strofe il piacere che una 
donna prova col sesso orale? Limiti, da genio assoluto, lo fa creando uno dei testi più minimalisti 
della canzone italiana: gli bastano due parole, un “No” affermativo ripetuto, sussurrato, lamentato, 
miagolato ossessivamente dall’inizio alla fine del brano, quando quel no diventa un “Sì” urlato, 
liberatorio, e a chi ascolta è chiaro che la donna del brano, dopo essersi fatta gustare ogni suo 
umore, dopo aver guidato con dei no sempre più sensualmente collaborativi la lingua e la bocca 
incastratesi nel suo sesso, ha raggiunto l’obiettivo massimo, supremo, grazie all’uomo (o alla 
donna?) datosi da fare per meno di quattro minuti con la testa tra le sue gambe.
 
 
Paolo Limiti alla fine degli anni ’60 ha svegliato un’Italia rincoglionita dalla triade casa-famiglia-
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chiesa con la giusta dose di sesso sempre esplicito ma mai volgare, mai inelegante, da vero signore, 
e lo ha fatto con una complice d’eccezione, Mina, l’unica cantante italiana davvero libera dalle 
convenzioni e dalle mode, l’unica che ha fatto sempre come le pareva e quando e perché lo voleva, 
l’unica star che ha avuto davvero le palle di dire no a tutti i compromessi e le ipocrisie.
 
Mina non ha rivali in nessun campo della canzone, ma con Limiti si specializza nel cantare le corna, 
da lei ricevute, ma soprattutto messe, come nella canzone “Un’ombra”, dove Mina canta di voler 
tornare da un amore tradito dopo un anno, fiduciosa e sicura d’essere perdonata, e ci rimane di sasso 
quando scopre che il lui in questione si è ben consolato senza di lei. Oppure in “Credi”, quando per 
tutto il tempo Mina canta di un amore finito perché tradito, e lei è quella che soffre e si dispera, 
quando nell’ultima strofa ci svela che è stata proprio lei a tradirlo con un altro e a farlo finire.
 
Paolo Limiti scrive per Mina canzoni che trasudano sesso in ogni verso, di uomini bastardi che ti 
amano in macchina bloccando il traffico, giurano ti amo e tre ore dopo spariscono, uomini su cui 
affermi il possesso passandogli la mano tra i capelli, uomini che ti abbandonano per un’altra e allora 
ti prendi ogni diritto di augurar loro quella stessa infelicità che ti sta divorando (chi di noi non ha 
mai provato un risentimento simile?).
 
I testi di Paolo Limiti non sono mai pornografici, ma il sesso c’è, eccome, fisico e in buona parte 
mentale se calcoliamo le canzoni dedicate ai tormenti della carne, del desiderio, quando un corpo, 
un odore, un sapore ci invade e imprigiona la mente facendoci perdere sonno e ragione.
 
Limiti e Mina si permettono di portare al successo una canzone di quasi sette minuti, “Bugiardo e 
Incosciente”, che è tutta un dialogo tra una donna sfinita da anni di tradimenti e bugie che, sveglia a 
letto, accanto a lui che dorme, gli rinfaccia velenosa ogni cosa, si mortifica dandosi della stupida e 
finalmente sembra riacquistare la dignità perduta, arriva a dire che le fa schifo perfino essersi fatta 
toccare da lui, ma poi, appena questo dannato incosciente si sveglia, in un attimo dimentica ogni 
proposito e se lo riscopa come niente fosse! (che poi l’originale portoghese di “Bugiardo e 
Incosciente” non c’entra niente col sesso, sono sette minuti di lagna di una vecchina che elenca tutti 
i dolori della sua vita ingrata).
 
 
 
Limiti propone a Mina anche la sua “Buonasera Dottore”, e non credo che esista un canzone a 
elogio delle corna e del doppio gioco amoroso più perfetta, e Mina chissà perché rinuncia, il brano 
passa a Claudia Mori che lo porta primo in classifica. Mina se lo riprende 22 anni dopo, 
includendolo nell’album “Sì, buana”.
 
L’unione artistica di Paolo Limiti e Mina (anche privata, perché sono stati grandi amici, si sono 
frequentati assiduamente per un decennio, è Limiti a raccontarci un po’ com’è Mina per davvero, la 
sua passione per i romanzi gialli, i profumi, le borse, la sua invincibile pigrizia) è massimamente 
racchiusa in due album, “…bugiardo più che mai…più incosciente che mai…” e “…quando tu mi 
spiavi in cima a un batticuore…”. Usciti rispettivamente nel 1969 e nel 1970, fecero stragi di 
vendite.
 
Una cosa a Paolo Limiti, da fan, non ho perdonato: che uno come lui scrivesse un libro, intitolato 
anch’esso “Bugiardo e Incosciente”, e che invece di infarcirlo di sesso, corna e affini, parli della 
pallosissima storia a ritroso di due anziane che, quando erano giovani e belle, si sono divise l’amore 
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dello stesso uomo diventato, da vecchio, un patetico sugar-daddy.
 
Limiti avrebbe dovuto scriverne uno su tutte le succulente storie di letto delle star del cinema e non 
che solo lui sapeva. Ma era troppo signore per svelarle davvero.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/barbara-costa-gloria-span-style-color-ff0000-
paolo-150876.htm

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

  

 

 

“Angelica e le comete” di Fabio Stassi: un estratto
di   Fabio Stassi pubblicato mercoledì, 28 giugno 2017 

Pubblichiamo, ringraziando editore e autore, un estratto dall’ultimo libro di Fabio Stassi,   Angelica 
e le comete, pubblicato da Sellerio. Il libro contiene dieci illustrazione di Alfonso Prota.

di Fabio Stassi

Parte prima: La bottega di Clemente
Ogni sera, appena esco dalla biblioteca dove lavoro, mi fermo in una libreria d’antiquariato, a pochi 
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passi dalla stazione. Prima che i miei malesseri me lo impedissero, in queste botteghe trascorrevo 
molte ore. Quando abitavo ancora a Roma, avevo costruito negli anni una geografia di amicizie e di 
nascondigli. Avevo punti di riferimento in ogni quartiere, e spesso, in posti diversi, incontravo le 
stesse persone. Il bene più prezioso era la facoltà di scialare il tempo, inoperoso. A volte, entravo in 
una chiesa, mi sedevo, mi mettevo a leggere. La mia libreria preferita la raggiungevo a piedi. Si 
trovava in un caseggiato a via della Lungara, sotto al carcere di Regina Coeli. Sull’argine del Tevere 
svolazzavano le rondini, con le loro ali nere. I platani erano pieni di foglie e si allungavano oltre i 
muri di contenimento, nel vuoto. Ma allora ero un ragazzo.
Ora torno a casa tardi, con l’ultimo treno, e il tragitto dalla nuova sede dell’università fino al binario 
1 bis non ha fiumi da costeggiare. Davanti a me sferragliano i tram, gli studenti si disperdono per le 
strade interne, un vecchio ripara biciclette nel suo laboratorio. Tutte le sere, il paesaggio si ripete, 
inalterato. Posso concedermi soltanto una breve sosta da Clemente.
Clemente è un libraio a cui mi sono affezionato. È nato in una di queste traverse, a San Lorenzo, 
ottant’anni fa, e se gli offri una birra, sotto la pergola del bar Marani, ti racconta ancora delle 
bombe, sul mercato. Il suo negozio, oltre ai libri antichi e a metà prezzo, vende anche meridiane, 
candele, quaderni di pelle. La vetrina è allestita con delle clessidre, di diversa altezza e materiale, 
appoggiate su tre pile di volumi antichi. Da tutte scende un filo di sabbia bianca. Ogni tanto 
Clemente si alza e va a ruotarle con un dito.
Fermarmi da lui a sfogliare qualche libro di seconda mano, anche soltanto per pochi minuti, o a 
scambiare due parole con un altro cliente, fino a pochi mesi fa era il mio modo di tirare il fiato, 
prima di affrontare il mio quotidiano viaggio di ritorno. Quella piccola tappa mi rimpatriava nel 
mondo, fuori dall’isola cieca dell’università. Sarebbe difficile, per i colleghi che mi vedono andare 
tutti i giorni su e giù per le scale di ferro della biblioteca, immaginarmi tanto a mio agio in 
quell’ambiente da diventare quasi ciarliero.
Ma da qualche settimana uno strano disagio ha cominciato a prendermi ogni volta che metto piede 
in una libreria: capogiri improvvisi e un senso di vertigine così forti che non mi permettono di 
sostenere la vista di un solo scaffale. Spesso devo uscire di corsa, in modo brusco, senza salutare 
nessuno.
Clemente fu il primo a capire cosa mi stava accadendo. Un pomeriggio mi prese per un braccio e mi 
disse che pure lui, un tempo, aveva avuto paura dei libri, e non pensava ad altro, e non sognava 
altro. Ma in tutti i suoi sogni non terminava mai di leggere il romanzo che aveva in mano e al 
mattino si svegliava che tremava, e non ne rammentava nemmeno una riga, un episodio, un nome.
Sono disturbi passeggeri, mi ripeto come un disco rotto. Cesseranno. Forse è davvero paura, una 
paura sconsiderata di dimenticare i libri che ho letto e di avere ormai troppo poco tempo per leggere 
tutti quelli che avrei voluto. Ci sono giorni che non riesco nemmeno a varcare la soglia di una 
cartolibreria. Le oltrepasso senza voltare la testa. E al lavoro, non posso più andare in magazzino, 
girare il volante degli armadi compattabili, aprirli.
Nelle librerie di catena ho sviluppato delle tecniche di resistenza. Le volte che ci entro, nel fine 
settimana, all’interno di qualche centro commerciale di provincia, mi mischio alle sporadiche 
coppie di genitori che sostano nel settore della letteratura per l’infanzia, quel tanto che basta per 
raccogliere le forze. Oppure afferro il primo volume a portata di mano e corro alle casse. Ma ogni 
rimedio è provvisorio e insufficiente. L’unica strategia possibile, ridurre al minimo la mia 
permanenza lì dentro.
Così, negli ultimi tempi, ho cambiato giro. Mi dispiacerebbe fuggire pure dalla bottega di Clemente 
come un cliente occasionale, senza dargli nessuna giustificazione.
Ma una settimana fa, per mettermi alla prova, ci sono tornato. Giusto il tempo di un saluto. 
Clemente era alle prese con una vecchia enciclopedia.
Non le vuole più nessuno, mi ha detto con un’aria triste. Mi toccherà mandarla al macero.
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Poi ha sollevato gli occhi.
Ho accampato maldestramente delle scuse, per giustificarmi di non essermi fatto più vedere.
Con un gesto rapido di assoluzione, Clemente ha fatto cenno di smetterla, come se sapesse 
perfettamente il vero motivo delle mie sparizioni.
Se vuoi, potrei compilarti delle liste da scorrere con calma, a casa.
Avrei voluto rispondergli che sì, era proprio così, non avevo più energie sufficienti per spingermi a 
rovistare tra i suoi libri. Ma ho piegato solo la testa.
Clemente allora ha aperto una cartellina, ne ha estratto dei fogli, li ha controllati con cura, poi ha 
trascritto alcuni titoli di libri sulla pagina di un quaderno, ricopiando minuziosamente e con grande 
pazienza tutti i dettagli bibliografici. Alla fine l’ha strappata e me l’ha offerta.
Comincia da qui, ti aspetto nei prossimi giorni.
Clemente non pubblica cataloghi, com’è d’uso nelle librerie antiquarie. Tiene tutto a mente e 
possiede un solo vecchio schedario redatto a mano con la sua calligrafia magra, inclinata 
leggermente verso destra, come quella dei letterati dell’Ottocento.
La sua lista l’ho riaperta quella sera stessa, nella mia casa, a Viterbo. Mia moglie era da nostra 
figlia, in Svizzera. Ho cenato da solo, riempito di croccantini la ciotola di Solea, poi ho spostato una 
sedia verso la finestra e mi sono messo a osservare i passanti che transitavano nel quartiere 
medievale. Fantasmi incerti nella luce gialla che ricopre sempre questo tratto di città. Subito dopo 
ho tirato fuori il foglio dalla tasca, l’ho stirato per bene tra le mani. Clemente non aveva aggiunto 
nessuna indicazione ai suoi suggerimenti. Alcuni sembravano romanzi: Il signor Kunat e la via 
lattea, Stella polare, altri saggi di storia. Gli autori erano segnati in maiuscolo. Sanley Cohen, Anna 
Doliner, Vladimir Ostrogorsky…
Li ho esaminati velocemente finché, verso la coda del foglio, ho letto il mio nome.

Fabio Stassi
Ho guardato le lettere che lo componevano, delle macchie di inchiostro verde su una pagina 
strappata.
Fabio Stassi, proprio come sulla mia carta d’identità.
Mi era già capitato di ritrovare alcuni miei libri nel catalogo di un antiquario, e mi aveva sempre 
spaventato, come può spaventare la prova di avere avuto da qualche parte un lettore.
Ho letto la scheda:
Fabio Stassi, Angelica e le comete, Roma, Tipografia Artom, s.d., in 8o, pp. 90. Esempl. imperf. 
rilegato di rosso. Dorso rovinato, bruciature e rosicchiature di tarli alla Cop. Inf. e alle ultime pag. 
Piccole macchie d’umido lungo il testo. Qualche ill.
Non ho mai pubblicato un libro con quel titolo, eppure una strana e irrazionale familiarità ha 
cominciato ad agitarmi. Insieme all’assenza della data. Ho pensato a uno scherzo. Ma Clemente non 
è tipo. E poi non sa affatto come mi chiamo, né che abbia scritto dei romanzi. Per lui, come per tutti 
i librai della città, sono soltanto il bibliotecario dell’università.
L’avrei chiamato subito, se la sua bottega avesse avuto un telefono. Ma era già tardi. Sono andato in 
cucina e ho riempito il filtro di una caffettiera, ma alla fine ho lasciato il fuoco spento e sono tornato 
a guardare fuori dalla finestra.

Fabio Stassi

Fabio Stassi (Roma 1962) di origini siciliane, vive a Viterbo e lavora a Roma in una biblioteca 
universitaria. Scrive sui treni.
Nel 2006 ha pubblicato il romanzo Fumisteria (GBM, premio Vittorini Opera Prima 2007). Per 
minimum fax: È finito il nostro carnevale (2007), La rivincita di Capablanca (2008), Holden, 
Lolita, Živago e gli altri (2010) e Il libro dei personaggi letterari (2015). Per Sellerio ha pubblicato 
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L’ultimo ballo di Charlot, tradotto in diciannove lingue (2012, Premio Selezione Campiello 2013, 
Premio Sciascia Racalmare, Premio Caffè Corretto Città di Cave, Premio Alassio), Come un respiro 
interrotto (2014), un contributo nell’antologia Articolo1. Racconti sul lavoro (2009), Fumisteria 
(2015, già Premio Vittorini per il miglior esordio) e La lettrice scomparsa (2016). Ha inoltre curato 
l’edizione italiana di Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno (2013).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/angelica-e-le-comete-di-fabio-stassi/

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

27 giugno 2017

Il clima mutevole che influenzò l'evoluzione degli ominidi
 Negli ultimi quattro milioni di anni, nella regione di Omo-Turkana, in Kenia, il clima è stato molto 
variabile: lo dimostra una nuova analisi degli isotopi dell’ossigeno nei resti di denti dei grandi 
erbivori della zona. Cade così l’ipotesi che un progressivo inaridimento a lungo termine sia stato un 
fattore fondamentale per l’evoluzione umana, che fu invece influenzata da un’ecologia molto più 
complessa(red)

Le sponde del lago Turkana, in Kenya, sono aride e inospitali, e sono dominate dalle praterie. Ma 
non è sempre stato così: negli ultimi quattro milioni di anni, il bacino di Omo-Turkana ha visto 
l’avvicendarsi di diversi climi ed ecosostemi che hanno fatto da cornice a importanti passi 
dell’evoluzione umana.

E' quanto emerge da una   nuova ricerca pubbicata sui "Proceedings of the National Academy of 
Sciences" da Scott Blumenthal dell’Università di Oxford e colleghi di una collaborazione 
internazionale.
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Colle
zione di crani fossili di ominidi (Credit: Science Photo Library / AGF)

Una delle teorie paleoantropologiche più accreditate prevede che un inaridimento a lungo termine 
del clima nell’area abbia contribuito all’espansione delle praterie e alla diffusione dei grandi 
erbivori, trasformazioni che a loro volta ebbero un’influenza determinante nello sviluppo umano nel 
periodo del Pliocene (5,3-2,5 milioni di anni fa) e del Pleistocene (2,5 milioni-11.700 anni fa).

Sulla base di questa teoria molti studi hanno analizzato la locomozione, le proporzioni del corpo, la 
termoregolazione, la ricerca del cibo, l’uso di utensili e l’organizzazione sociale degli antichi 
ominidi in funzione di un progressivo inaridimento.

Blumenthal e colleghi di una collaborazione internazionale hanno scelto di studiare il bacino di 
Omo-Turkana, i cui sedimenti preservano abbondanti prove fossili delle prime fasi di sviluppo degli 
ominidi e degli ambienti correlati per tutto il periodo del Pliocene e del Pleistocene.

La storia ambientale della zona non è necessariamente rappresentativa di tutta l’Africa orientale, ma 
offre ugualmente un modello per studiare la correlazione tra l’antico clima e l’ecologia. Questi studi 
però avevano ottenuto risultati scarsi e discutibili a causa della difficoltà di ricostruire milioni
di anni di dati climatici con una risoluzione spazio-temporale soddisfacente.

Gli autori hanno usato  una tecnica che prevede l’analisi degli isotopi dell’ossigeno presenti nei 
denti degli erbivori. Hanno valutato in particolare la presenza dell’ossigeno 18, che dipende dalle 
precipitazioni e dal grado di umidità dell’ambiente in cui vivevano gli animali: l'evaporazione 
infatti arricchisce di ossigeno 18 l’acqua piovana.

I ricercatori sono così riusciti a ricostruire il livello di aridità della regione e il tipo di piante che vi 
cresceva, in rapporto alla dieta degli erbivori stessi. Inaspettatamente, non è emersa alcuna 
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associazione tra i trend di inaridimento a lungo termine e l’espansione della vegetazione bassa e la 
diffusione degli erbivori.

Il confronto con la stratigrafia dei resti di ominidi e dei relativi reperti archeologici dimostra invece 
che i nostri antichi antenati vissero per milioni di anni in un ambiente caratterizzato da una notevole 
variabilità del clima e dell’abbondanza delle precipitazioni.

L’evoluzione umana non subì quindi la pressione selettiva di un processo di inaridimento 
ambientale progressivo, ma fu influenzata da interazioni ecologiche tra animali e vegetazione molto 
più varia e complessa di quanto finora immaginato.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/06/27/news/turkana_clima_variabile_sviluppo_ominidi-
3581710/?rss

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

Da quando c’è lo smartphone le persone non comprano più chewing gum
 

Dal 2007 vendite in picchiata. Il telefonino ha inventato un nuovo modo per combattere la noia 
quando si è in fila per la cassa del supermercato: niente acquisti inutili, solo chat

di LinkPop 
28 Giugno 2017 - 08:38  

 
Il mercato delle chewing gum crolla. E la colpa è degli smartphone. Lo dicono, chiaro e tondo, i 
dati: dal 2007, anno in cui è uscito l’iPhone, le vendite di gomme da masticare hanno cominciato a 
scendere, fino a cadere in rovina. Ma come è possibile che le due cose siano collegate? Il segreto sta 
nelle casse dei supermercati, vere e proprie trappole per i consumatori.
Per anni i supermercati hanno piazzato con furbizia, cicche, giornali e snack in scaffali appena 
prima della cassa. I clienti ci cascavano: vinti dalla noia della coda, facevano piccoli acquisti 
“dell’ultimo minuto” e così compravano gomme che non volevano o giornali che poi non 
leggevano. Da quando c’è lo smartphone, tutto questo non c’è più.
I clienti in coda, spiegano qui, non guardano più nemmeno gli scaffali. Piuttosto, chattano in modo 
compulsivo o scorrono paginate di facebook. Più like e meno gomme, con conseguente perdita nei 
bilanci dei supermercati e cambiamento (meglio: microcambiamento) delle abitudini delle persone. 
Succede negli Usa (come si vede qui) ma anche in Francia (come dimostra questo articolo).
Va anche detto che anche le casse fai-da-te hanno contribuito al crollo dell’acquisto dell’ultimo 
minuto. Presi dalla compilazione della spesa, della pesatura e del pagamento, i clienti non ci 
pensano nemmeno a comprare una cosa in più, anche se piccola. Le dimensioni ridotte, al contrario, 
diventano un disincentivo: alla fatica di dover passare alla cassa un prodotto in più si aggiunge la 
consapevolezza della sua inutilità. Molto meglio fare economia. E per tutto il resto c’è lo 
smartphone – che poi, tra poco, ci porterà la spesa a casa.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/28/da-quando-ce-lo-smartphone-le-persone-non-
comprano-piu-chewing-gum/34733/
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Non ti senti Millennial? Se sei nato tra il 1977 e il 1983 allora sei Xennial
 

Una generazione unica: cresciuta nel mondo pre-digitale ma che ha catturato tutti gli elementi della 
digitalizzazione. Un ponte tra due mondi, cui guarda allo stesso modo ma cui sa di non appartenere 
in toto. Una generazione speciale

di LinkPop 
28 Giugno 2017 - 08:18   

Non vi sentite abbastanza Milllennial? Non siete abbastanza cresciuti per essere Generazione X? 
Tranquilli, hanno inventato una nuova generazione apposta: gli Xennial. Una “micro-generazione”, 
per essere precisi, che comprende i nati tra il 1977 e il 1983. Sono quelli che hanno conosciuto e 
usato elementi imprescindibili del paesaggio pre-digitale, come i telefoni fissi, la televisione, le 
lettere scritte a mano, ma che poi si sono adattati al mondo dei social media durante i loro vent’anni.
Una generazione di mezzo, insomma.   Un segmento individuato da Dan Woodman, professore 
associato dell’University of Melbourne, in Australia. “Queste persone hanno vissuto una esperienza 
unica”. Hanno saputo adattarsi, in fretta, da un contesto all’altro. “Da bambino e da adolescente non 
hanno vissuto tutti i problemi creati dagli abusi sui social media”, cioè niente umiliazioni via web, 
niente revenge porn. “Hanno organizzato incontri con gli amici solo con telefonate da telefoni fissi: 
si decideva un appuntamento e ci si presentava a quell’ora”, una cosa del tutto impensabile, adesso 
(e quando qualcuno era in ritardo, si aspettava). Però si sono adattati al mondo web e ne utilizzano 
ogni aspetto possibile. Sono il simbolo della capacità di adattamento umana.
Secondo il professore non condividono il pessimismo della Generazione X, ma nemmeno 
l’ottimismo dei Millennial. Sono due orizzonti culturali e mentali diversi. E loro non appartengono 
a nessuno dei due. Sono diversi, sono fuori dagli schemi (o meglio: lo erano finora) e guardano 
entrambi i mondi con occhi diversi. E forse sono gli unici che ne capiscono qualcosa.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/28/non-ti-senti-millennial-se-sei-nato-tra-il-1977-e-
il-1983-allora-sei-x/34734/

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

corallorosso

QUELLO CHE NESSUN POLITICO VI DICE SULL'IMMIGRAZIONE 

E CHE INVECE SERVIREBBE AD AFFRONTARLA ( 2 )

Una volta intervistai il presidente di un paese africano ricco di petrolio. Gli chiesi se sapesse quanto petrolio 

veniva estratto, ogni anno, dal sottosuolo del suo paese da un'importante compagnia petrolifera. “ Non lo so e non 

voglio saperlo ”, mi rispose. Ed aveva l'aria spaventata. Uno dei suoi predecessori aveva chiesto queste semplici 
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informazioni e era stato defenestrato da un colpo di stato.

In Africa funziona così. Puoi chiedere una tangente, la tua parte del bottino. Ma non hai mai voce in capitolo sul 

controllo delle infinite ricchezze presenti nel sottosuolo del continente. Comandano le compagnie minerarie e 

petrolifere. Sono loro a decidere i prezzi. Sono loro le vere proprietarie di quelle ricchezze. Pagano poco o niente 

e se qualche governante prova a governare, cioè chiede rispetto e prezzi equi, la sua sorte è segnata. 

L'amministrazione Obama aveva previsto , con la legge Frank Dodd, una tracciabilità minima delle materie prime 

provenienti dall'Africa. Era un primo possibile approccio ad una maggiore trasparenza e metteva un pò in 

difficoltà chi se le procacciava anche a suon di stragi finanziando minieserciti che razziavano le aree minerarie più 

importanti. Ora l'amministrazione Trump sta annullando quella legge. Il risultato, penso subito alla Repubblica 

Democratica del Congo dove negli ultimi quindici anni ci sono stati milioni di morti a causa di questo “mercato”, 

sarà una ripresa degli assassinii di massa e dei saccheggi. E della fuga di massa verso l'Europa.

C'è qualche forza politica pronta, invece di far demagogia sull'immigrazione, a battersi per una vera trasparenza 

nei mercati delle materie prime e per assicurare un giusto prezzo ai paesi africani che le producono?

Silvestro Montanaro

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

Dio è pazzo
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mangorosa

…ma chi ci crede sta peggio.

Fonte:mangorosa
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Senza guerre, la Germania sta riuscendo “finalmente” a conquistare 
l’Europa
Da una parte Paese dell’accoglienza, dall’altro guida di un continente che dipende dai suoi interessi 
economici, i tedeschi sono tornati a comandare

di   Andrea D'Addio
28 Giu, 2017

Ecco come Merkel & Co. stanno riuscendo lì dove hanno fallito i loro lontani predecessori 
Economia forte, diplomazia, assenza di competitors e ottime strategie di comunicazione: 
sono queste le chiavi di svolta del Paese dopo settant’anni di politica estera volutamente 
sottotono a causa di un passato troppo ingombrante per non essere tenuta sott’occhio 
anche dai suoi più stretti e vicini alleati. Quarto Reich? È esagerato dirlo, i tedeschi di 
oggi (chi scrive, vive da otto anni a Berlino) guardano il proprio interesse prima di tutto, 
non hanno nessuna intenzione di “esportare” il proprio benessere altrove. L’Europa unita 
ha senso, per loro, finché si parli di mercati più che di popoli da annettere, ma il senso 
generale è lo stesso: la Germania ormai guida ciò che resta dell’Europa.
Che sia uno scherzo del destino o l’unica via percorribile, per prendersi l’Europa la 
Germania si sta facendo guidare da un leader agli antipodi da quelli che tentarono la 
medesima impresa nel secolo scorso.
Angela Merkel è tutto fuorché carismatica. Antepone il buon senso al desiderio di 
mostrare i muscoli, non ha paura a contraddirsi se pensa che a guadagnarci sia il Paese e 
lascia che i suoi avversari politici si annientino a vicenda così ansiosi di salire sul carro dei 
vincitori assieme a lei e diventare partiti di minoranza di una coalizione di governo. Con la 
quasi sicura vittoria alle elezioni del 24 settembre prossimo, la Cancelliera si garantirà altri 
quattro anni al comando per un totale di 16 anni.

Bethmann, cancelliere della prima guerra mondiale, ne fece 8, Hitler 12.
Quarto Pil al mondo dopo Usa, Cina e Giappone (addirittura sopra le attese a maggio con 
una crescita dl +1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato),  un avanzo  
commerciale mai così alto (252,9 miliardi nel 2016), pareggi del bilancio dal 2014, 
disoccupazione ai livelli minimi (5,8%). Non a caso, uno studio di questo giugno dimostra 
come l’ottimismo degli imprenditori tedeschi riguardo ai propri investimenti futuri non sia 
mai stato così alto nella storia. Se c’è un fattore di rischio legato all’economia tedesca è 
legato all’instabilità dell’Unione Europea.
“Abbiamo imparato dalla storia degli ultimi anni che ci potrebbe essere un’Europa a 
differenti velocità e che non tutti parteciperanno ai vari passi dell’integrazione europea” 
ha affermato Angela Merkel a febbraio a Malta. Non lo aveva mai ipotizzato prima. La 
Brexit avrà ripercussioni economiche su Berlino (la Germania è il primo paese europeo per 
esportazioni in UK), ma da un punto di vista politico Angela Merkel si trova ancora di più 
“sola al comando”. Forte di un’economia in salute e di una gestione sempre più 
indipendente dei rapporti con Russia, Stati Uniti e Cina, la Cancelliera è riuscita diventata 
– de facto – la capa di tutta l’Unione Europea. Non c’è vertice o decisione politica di rilievo 
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degli ultimi anni che, di fatto, non abbia rispettato il volere della Cancelliera. Che fosse la 
crisi greca o la gestione dei rapporti con la Russia, Angela ha detto, il resto d’Europa ha 
seguito. Nel frattempo, lontano dai riflettori, per rispettare quelle privatizzazioni invocate 
dalla stessa UE egemonizzata dalla Germania, la Grecia finiva col vendere proprio ad 
un’azienda tedesca la gestione di ben 14 aeroporti ellenici (per un valore di 1,23 miliardi di 
€, ben al di sotto, secondo diversi analisti, al reale valore) .
Gli affari però si sono fatti anche nella finanza. Come ha dimostrato uno studio del 2015 
dell’Istituto di ricerca economica Leibnitz, grazie all’indebitamento dovuto all’emissione di 
titoli di stato: “Durante la crisi europea del debito, la Germania ha tratto vantaggio dalla  
svalutazione dei titoli di stato dei paesi a rischio”. Tanti investitori hanno preferito 
puntare sui più sicuri, anche se meno redditizi, bond tedeschi invece che quelli di Paesi 
come Grecia, Portogallo, Spagna e Italia. Il tutto ha portato ad un risparmio – tra il 2010 e 
la metà del 2015 –   di ben 100,5 miliardi di €. Soldi che poi la Germania sta provando a 
reinvestire in infrastrutture e ricerca, dando vita ad un circolo virtuoso che la allontanerà 
sempre più dalle economie di molti altri Paesi europei, in particolare quelli del Sud. E 
allora ecco che l’idea di un’UE a doppia velocità, magari con due monete diverse, diventa 
più di una suggestione citata a caldo da Angela Merkel, ma un progetto tenuto a distanza, 
ma già ben studiato e tenuto pronto nel cassetto in caso di bisogno.

Angela Merkel non si fida di Trump. Lo ha ribadito durante l’ultimo incontro. E così, 
nonostante la Germania sia il Paese europeo con il maggiore numero di basi militari 
americane, il progetto di dare vita ad una vera difesa militare europea capace di muoversi 
autonomamente da Nato e Stati Uniti è più un’idea. La settimana prima del vertice di 
Taormina, sulla prestigiosa rivista di geopolitica Foreign Policy si scriveva: “La Germania 
sta costruendo in silenzio un esercito europeo sotto il suo comando” facendo riferimento 
sia al graduale aumento della spesa militare tedesca che a come il suo esercito sia stato 
recentemente integrato, in maniera stabile, da una brigata rumena e una tedesca. Prove 
generali per una difesa che vada al di là dei confini nazionali, riconoscendo però alla 
Germania il ruolo di leader. Allontanarsi, seppur ancora solo leggermente, dall’alea degli 
Stati Uniti ha significato per Merkel and Co. poter ricominciare a dialogare con Putin senza 
sentirsi legati mani e piedi alla politica americana. Un approccio che, seppure con altri 
obiettivi (economici) e presupposti si sta concretizzando anche con la Cina.
Per dimostrare i buoni rapporti fra i due Paesi basterà citare come, solo nell’ultimo mese, 
Pechino ha regalato due panda giganti allo Zoo di Berlino e ha convinto la federazione 
tedesca ad ospitare una squadra di ventenni cinesi perché partecipino al campionato 
federale di quarta categoria. Un giorno del (prossimo) futuro queste buone relazioni 
potranno essere messe sul piatto dell’Unione Europea e la domanda per i Paesi membri 
sarà: ci accodiamo alla Germania e prendiamo ciò che c’è da prendere dal rapporto con la 
Cina, o orgogliosamente proviamo a costruirci profondi scambi commerciali in maniera 
indipendente?
Abbiamo spiegato i presupposti economici e politici che stanno portando la Germania a 
“conquistare l’Europa”, ma questo processo non arriverebbe mai a compimento se 
parallelamente Berlino non fosse percepita come una guida anche morale. Niente 
ideologie, non è più epoca, ma quanto siamo stati bombardati dall’ormai celebre 
Willkommenspolitik (Politica dell’accoglienza) di Angela Merkel? “Prendiamo 
almeno 500mila rifugiati”, “Ci abbiamo ripensato, ne prendiamo un milione”. E giù 
applausi, grida di incoraggiamento da ogni parte del mondo, con buona pace di Paesi come 
Grecia, Italia e Germania che non approveranno mai così tante richieste d’asilo, ma nel 
frattempo salvano vite in mezzo al mare tra mille difficoltà e spesso, semplicemente, 
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qualche migrante non lo registrano affinché possa cercare di raggiungere qualche altra 
nazione UE con maggiori opportunità di lavoro che nel Belpaese. Vogliamo poi parlare del 
brand Berlino, la città del momento in cui tutti vogliono stare,   dove puoi andare in giro 
come ti pare e puoi vivere la vita che vuoi.
La Germania è diventata un modello di tolleranza, libertà e comprensione. Vero o no che 
sia, questa è l’immagine che emana in giro per il mondo. Chi lo avrebbe mai detto 
ottant’anni fa?

fonte: https://www.wired.it/attualita/2017/06/28/silenziosamente-senza-guerre-la-
germania-sta-riuscendo-finalmente-conquistare-leuropa/

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

Quindi l’Universo esiste davvero?
 

Perché, aldilà del fascino e della popolarità, dietro l'ipotesi dell'Universo come simulazione 
potrebbe non esserci nulla.

Riccardo Manzotti ha un PhD in Robotica, una laurea in Filosofia della mente e in 
Computer Science. Insegna Psicologia della Percezione allo IULM di Milano e ha usufruito 
di una borsa di studio Fulbright Visiting Scholar al MIT. 

Non sarebbe bello se non dovessimo invecchiare, ammalarci e morire? Non 
sarebbe bello se il mondo si potesse sottrarre all’aumento irreversibile dell’entropia e 
quindi al disordine e la distruzione? Sì, sarebbe meraviglioso, ma, ahimè, non è così. L’idea 
che il mondo in cui viviamo possa essere fatto di qualcosa di migliore della materia che 
costituisce corpi e oggetti è sempre stata una grande tentazione e non stupisce che, proprio 
in questi anni di sviluppo tecnologico, sia alla base di un’ipotesi tanto affascinante quanto 
debole sul piano scientifico e filosofico. Si tratta dell’ipotesi della simulazione universale 
(Simulated Universe Hypothesis) avanzata da innovatori di successo come   Elon Musk 
(PayPal, Tesla),   filosofi celebri come David Chalmers (hard problem), e filosofi rigorosi 
come Nick Bostrom (transumanesimo) e molti altri fisici e teorici della computazione.
Secondo questa ipotesi, il nostro mondo non sarebbe altro che una   simulazione     prodotta 
da qualche potentissima rete di calcolatori di qualche civiltà più avanzata della nostra. È 
un’ipotesi allettante perché se noi e il mondo non fossimo altro che una simulazione, anche 
la morte e la malattia lo sarebbero, e potremmo così sperare di essere tenuti in vita 
indefinitamente. Come il ritratto di Dorian Gray, questa simulazione potrebbe farsi carico 
delle nostre miserie e permetterci di vivere in un’eterna giovinezza. Purtroppo, come il 
romanzo di Oscar Wilde, si tratta solo di una fantasia. Il fatto è che, se è plausibile che nel 
futuro le simulazioni dei calcolatori saranno sempre più sofisticate, non è però possibile 
che sostituiscano la realtà, e non per una questione di miglioramenti incrementali.
Quella dell’universo simulato è un’ipotesi che ha avuto ampia circolazione nel mondo 
fantascientifico, a partire dai romanzi di Phil Dick negli anni Settanta, fino ai più recenti 
film come Inception (2010) di Cristopher Nolan e, soprattutto, il cult movie The Matrix 
(1999) dei fratelli (ora sorelle) Wachowski. È impossibile non citare anche l’episodio 
antesignano della serie Doctor Who – la puntata intitolata The deadly assassin (1976) – 
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nel quale il protagonista, impersonato da Tom Baker, combatte contro un sistema di 
calcolatori che si sarebbe impossessato di un’intera popolazione tenuta prigioniera 
all’interno di una simulazione a larga scala; una rete di calcolatori dal significativo nome di 
The Matrix. Oggi, lo stesso tema è stato sfruttato per il recente e commovente episodio San 
Junipero (2016) della popolare serie distopica Black Mirror. In ciascuno di questi mondi 
immaginari si prende in considerazione la possibilità che il mondo nel quale viviamo non 
sia altro che una simulazione creata da qualche potere nascosto che ci fa credere di avere 
un corpo, di vivere sulla terra, di condurre una vita fatta di persone, oggetti, prodotti, case, 
cieli azzurri, mentre non siamo altro che menti o cervelli accecati da una perfetta e 
continua simulazione del mondo esterno.
Non è un’idea nuova, anzi, è estremamente antica. Praticamente è in circolazione dai tempi 
di Platone quando, con il mito della caverna, il filosofo ateniese mise in dubbio la realtà 
quotidiana e suggerì una possibilità sconvolgente: il mondo che vediamo non sarebbe la 
realtà, ma una pura apparenza, una illusione, un sogno continuo. L’idea rimase in 
circolazione e trovò una nuova formulazione nelle riflessioni di Cartesio, sotto forma di 
dubbio iperbolico. Ancora una volta, viene messa in discussione la realtà del mondo 
quotidiano. E se fosse tutto un inganno? Magari perpetrato da un potentissimo genio 
maligno che si nasconde e ci tiene prigionieri di un mondo di ombre? Il filosofo francese 
uscì dall’imbarazzo facendo riferimento al suo famoso cogito ergo sum e, sostanzialmente, 
facendo appello all’esistenza di un dio buono che non giocherebbe mai questi brutti tiri agli 
esseri umani.
L’ipotesi che l’universo sia una simulazione è in circolazione dai tempi di Platone: il mondo 
che vediamo non sarebbe la realtà, ma una pura apparenza, una illusione, un sogno 
continuo.
Ormai, la soluzione di Cartesio non appare più né sufficiente né rassicurante. In compenso, 
la diffusione di sistemi per la realtà virtuale, cellulari, strumenti di brain imaging, CGI, 
hanno permesso a molti studiosi di declinare il problema in chiave tecnologico-
fantascientifica: e se fossimo prigionieri di un sistema di simulazione? Se il mondo che 
abbiamo davanti agli occhi fosse creato da un computer, da una civiltà aliena, da una 
intelligenza artificiale? E se non fossimo altro che cervelli tenuti in vita dentro sistemi di 
supporto vitale? Le ombre sulla parete degli schiavi incatenati di Platone, le 
rappresentazioni mentali del demone maligno di Cartesio, non sarebbero altro che le forme 
generate da questa simulazione universale prodotta da una rete di calcolatori.
A molti questa ipotesi è parsa plausibile. In fondo, i videogiochi non sono diventati sempre 
più realistici? Dove si arriverà nel giro di pochi anni? Forse le simulazioni diventeranno 
così sofisticate da essere identiche con il mondo fisico? Fortunatamente – o 
sfortunatamente se speravate di fuggire alla morte in una nuvola di bit – ci sono una serie 
di motivi, di natura sia empirica che concettuale, che escludono tale possibilità. E molti di 
questi sono proprio basati sulle caratteristiche della tecnologia e sui dati empirici.
Virtuale è reale
Il primo gruppo di motivi che escludono l’ipotesi della simulazione universale è 
sicuramente il fatto che in realtà, la realtà virtuale   non è affatto virtuale. In pratica, tutti i 
sistemi a realtà virtuali noti (e non quelli immaginati nei film di fantascienza) non creano 
un mondo mentale, ma utilizzano dispositivi quali schermi, strumenti aptici, stimolatori 
tattili, cuffie o diffusori audio che producono fenomeni fisici e non virtuali. In poche 
parole, quando indossate un casco per la realtà virtuale (sia esso un Oculus, HTC Vive, 
Playstation VR), non vedete colori virtuali o udite suoni virtuali, ma colori e suoni che 
sono tanto fisici quanto quelli che potete incontrare durante la vostra giornata. Il rosso che 
è proiettato sulla vostra retina da un minuscolo visore contenuto all’interno di un Oculus è 
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tanto fisico quanto quello riflesso da una mela matura comprata al supermercato. Infatti, 
volendo, si potrebbe inserire una piccola videocamera dentro il casco per la realtà virtuale 
e riprendere quello che il visore sta mostrando: ciò che vedete non ha nulla di virtuale.
In modo analogo, tutte le sensazioni che si provano grazie a un sistema a realtà virtuale, 
corrispondono a proprietà fisiche e, quindi, non sono affatto virtuali. Grazie alle 
caratteristiche di questi dispositivi, il soggetto interpreta certi fenomeni fisici – che 
comunque sono percepiti attraverso occhi, orecchie, pelle e altri organi di senso – in modo 
sbagliato. Per esempio, all’interno del casco vediamo una piccola figura in movimento e 
pensiamo che sia un dinosauro alto parecchi metri. Siamo ingannati, è vero, ma non 
perché vediamo colori e forme che non esistono: solo in quanto attribuiamo dimensioni e 
posizioni sbagliate. Erroneamente, crediamo che ciò che vediamo sia un dinosauro grande 
come una piccola villetta a parecchi metri di distanza mentre è solo una piccola figurina su 
uno schermo a pochi millimetri dai nostri occhi. Tuttavia, non è virtuale, i colori e la forma 
che vediamo sono reali e fisici.

 

 
  Immagine: dipinto di Jason De Graaf ©.   
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In un certo senso, la più grande illusione della realtà virtuale è quella di poter creare dei 
mondi virtuali. Non è così. La realtà virtuale è un pezzo del mondo fisico. Per convincervi 
completamente, provate a chiedervi: in un sistema virtuale potreste vedere dei colori in più 
rispetto a quelli dell’arcobaleno? La risposta è no.
Questo l’aveva già notato Cartesio a proposito dei sogni. Per costruire i sogni, la nostra 
mente utilizza gli stessi mattoni di cui è fatto il mondo reale. Noi sogniamo persone, case, 
alberi, animali, colori. Magari ricombinati in modo fantastico e bizzarro, ma pur sempre 
fatti delle stesse proprietà di cui è fatto il nostro mondo. Non sogniamo colori che non 
esistono. Tutto ciò che sogniamo è fatto con i pezzi del nostro mondo. Tra l’altro, se si 
analizzano i sogni, si scopre che la loro variabilità rispetto al mondo reale è molto ridotta. 
Pensateci, quasi sempre i sogni si svolgono in ambienti verosimili se non addirittura 
familiari. Incontriamo persone, parliamo, guidiamo veicoli. La presunta leggerezza 
ontologica dei sogni è sempre stata esagerata. La letteratura scientifica sui sogni evidenzia 
una totale aderenza tra i componenti di base del sogno e quelli della realtà. Il sogno non 
crea dal nulla, ma è chimerico, cioè fatto di pezzi del mondo fisico.
L’anima dell’informazione
La realtà virtuale reale, cioè quella che la tecnologia ci mette a disposizione, è dunque 
costruita  utilizzando proprietà fisiche concrete, come tutto il resto. Ciò che si vede nei 
film, da Matrix a San Junipero, è soltanto una favola priva di fondamento empirico basata 
su un altro gigantesco equivoco che oggi affligge la cultura filo-scientifica: il concetto di 
informazione come una specie di anima 2.0; un’idea che è diventata uno dei miti fondativi 
della concezione popolare del mondo nella nostra civiltà tecnologica e tecnocratica.
Dal secolo scorso a oggi, la ricorrente analogia tra calcolatori e mente umana, tra computer 
e cervelli, ha finito con il convincere molte persone – anche studiosi di ottimo livello – che 
la nostra mente non sia altro che un flusso di informazione dentro il nostro cervello, tenuto 
in movimento dalle nostre reti neurali. Ma questo è assurdo: l’informazione è priva di 
colore, forme, sapori e odori. La simulazione universale non può essere prodotta all’interno 
di un calcolatore, per quanto potente, perché nel calcolatore non ci sono significati ma solo 
informazione, ovvero bit senza colore, odore, sapore. Il significato è nel mondo reale, fatto 
di carne, sangue, cieli azzurri, prati verdi e mari blu.
Nel film The Matrix, c’è una scena che è rimasta impressa nell’immaginario collettivo ed è 
stata poi riproposta molte volte in altri film e videogiochi: una cascata di caratteri 
alfanumerici verdi scorrono sullo schermo e si trasfigurano in una realtà virtuale fatta di 
colori e forme, totalmente indistinguibile dal nostro mondo reale. Dai caratteri verdi 
emerge un’avvenente donna bionda in un vestito rosso saturo. Il messaggio è chiaro – 
l’informazione si può trasformare in un mondo virtuale – ma è un messaggio 
completamente sbagliato. Questa trasformazione, che viene comunemente ritenuta 
plausibile, da un punto di vista scientifico non è più accettabile della comparsa del genio 
della lampada (© Thomas Huxley), o della pietra filosofale o di un’anima immateriale. 
L’equivoco nasce dal fatto che, quotidianamente, l’informazione viene utilizzata per 
produrre immagini su schermi o su carta. Ma tale passaggio non è miracoloso. Per ottenere 
una foto di mio figlio, la stampante ha bisogno di pigmenti e inchiostri fisici, lo schermo 
del mio tablet deve emettere luci colorate. L’informazione non si trasforma in colori e 
forme, l’informazione si usa per manipolare il mondo fisico.
La simulazione universale non può essere prodotta all’interno di un calcolatore, per quanto 
potente, perché nel calcolatore non ci sono significati ma solo informazione, ovvero bit 
senza colore, odore, sapore.
L’idea che l’informazione sia dotata di significato ha così generato un grave equivoco. 
Molti, scienziati e non, trattano l’informazione alla stregua di una specie di spirito: 
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qualcosa di invisibile che fa succedere cose meravigliose. Che cosa è in realtà? Nient’altro 
che una descrizione formale in termini quantitativo-matematici di un processo di 
comunicazione. Non è qualcosa, ma un modo di descrivere quello che succede. 
L’informazione misura il numero di domande sì/no che un ricevitore e un emettitore si 
scambiano per comunicare qualcosa. Questa vuotezza dell’informazione era già ben chiara 
ai fondatori della teoria dell’informazione, Claude Shannon e Warren Weaver, fin dal 1949 
e fu successivamente riaffermata dal filosofo americano John Searle negli anni Ottanta. In 
termini più precisi si dice che l’informazione è dotata di sintassi ma priva di semantica. In 
pratica ciò significa che la stessa sequenza di bit (diciamo 01000001) può essere la lettera 
‘A’, una nota musicale, una sfumatura di rosso, o infinite altre cose, ma non è nessuna di 
queste cose. Questa trasformazione però – da bit di informazione a proprietà fisiche – non 
ha nulla di magico, richiede dei dispositivi che facciano succedere delle cose nel mondo 
fisico, sulla base delle indicazioni contenute nell’informazione.
In pratica, l’informazione è simile a una ricetta per cucinare, ma non è il piatto finale. Per 
cucinare un piatto, la ricetta non basta, ma sono necessari ingredienti e atti concreti. Una 
simulazione, in assenza di dispositivi fisici, è invisibile a meno che, come nel caso della 
ricetta, utilizzando ingredienti presi dal mondo esterno, non si ottenga qualcosa di fisico. 
Guarda caso, questo è quello che succede quando si indossa un casco per la realtà virtuale 
o, più banalmente, quando si guarda il televisore di casa: questi dispositivi utilizzano una 
descrizione matematica per produrre un certo oggetto fisico – per esempio, la figura di una 
bellissima donna vestita di rosso. Ma ciò che uno vede non è virtuale, è il colore emesso 
fisicamente da minuscoli led colorati dentro il visore.
Il fascino discreto della simulazione
Ma allora perché molti scienziati e filosofi considerano seriamente la possibilità di essere 
vittime di una simulazione universale? Forse la risposta, più che nella filosofia o nella 
scienza va individuata nella sociologia della scienza e nella psicologia dei singoli 
ricercatori. Il fascino degli scienziati per un’ipotesi come quella della simulazione 
universale può sembrare sorprendente. E il fatto che questa ipotesi ricalchi da vicino le 
ipotesi metafisiche di Cartesio e Platone rende il loro interesse ancora più ambiguo. 
L’impressione è che, magari inconsapevolmente, si cerchi una giustificazione 
pseudoscientifica (“pseudo” si riferisce alla mancanza di fatti concreti) per sostenere la 
stessa intuizione che aveva mosso i filosofi del passato: trovare un mondo mentale 
indipendente dal mondo fisico. In concreto, però, si ragiona sulla base di un assunto che è 
puramente fantasioso, come la velocità superluminale in Star Wars: si tratta di pura 
invenzione narrativa priva di interesse speculativo o scientifico. A prescindere dal valore di 
questi autori, le loro conclusioni rimangono infondate. In modo analogo, non si crea alcun 
mondo virtuale a partire dall’informazione. Non c’è alcuna prova che ciò sia possibile, anzi, 
come si è visto, tutti i sistemi di realtà virtuale utilizzano proprietà reali generate da 
dispositivi fisici.
L’ipotesi della simulazione universale è così attraente perché suggerisce la possibilità di 
una fuga dal mondo della natura, soggetto alla morte e alla caducità, verso un mondo di 
potenziale eternità. Una speranza di immortalità cui è difficile sottrarsi. E questo legame 
tra vita eterna e simulazione è evidente sia nell’immaginario fantastico che nelle 
speculazioni di filosofi e scienziati. Per esempio, nel già citato episodio San Junipero, gli 
esseri umani conquistano l’eternità al prezzo di essere trasformati in simulazioni grazie a 
brillanti server in un efficiente centro dati. L’essere umano diventa così, grazie alla 
tecnologia, puro spirito. È chiaro che questo punto di vista, anche se travestito da 
futurismo tecnologico, nasconde il più ingenuo dualismo. La contrapposizione tra fisico e 
mentale, tra mente e corpo, è riproposta in pieno. Il corpo non sarebbe altro che il 
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contenitore biologico della mente, intesa come flusso di informazione, e potrebbe, in 
quanto contenitore, essere sostituito con un altro contenitore, magari più pulito, 
sofisticato, che non sporca, non invecchia a non muore. Questa possibilità è ciò che le 
religioni hanno sempre promesso suggerendo nozioni come l’anima o la vita eterna – 
princìpi trascendenti che dovrebbero sottrarsi all’evidente caducità del mondo naturale. Le 
religioni, però, giocano fuori dal dominio empirico proprio della scienza e quindi possono 
permettersi di promettere quello che vogliono. La scienza, invece, dovrebbe evitare di 
promettere il paradiso.

 

 
  Immagine: dipinto di Jason De Graaf ©.   

La nozione di informazione e quella di anima hanno finito con l’avere un ruolo molto 
simile: entrambe sono invisibili, potenzialmente eterne, e indipendenti dal corpo che le 
ospita. Anche il ruolo del neuroscienziato ha, per certi versi, sostituito prima lo psicologo e 
poi il sacerdote proponendo una sua via all’umano: il libero arbitrio, la responsabilità 
personale, la natura delle sensazioni e delle emozioni. Al di fuori degli esperti, i risultati 
delle tecniche di brain imaging sono spesso comprese come un modo per   rendere visibile 
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la mente umana. Certi neuroscienziati hanno apertamente sostenuto che non vi sia nulla di 
diverso tra, poniamo, l’attività neurale registrata nel giro fusiforme della mia corteccia 
cerebrale e la mia esperienza del viso di Gal Gadot? Oppure, tra l’attività corticale nell’area 
V4 e l’esperienza di un bel rosso? Eppure finora nessuno ha trovato niente di simile alla 
nostra esperienza cosciente dentro il cervello. Come ha scritto il filosofo americano Tim 
Crane: “le tecniche di brain imaging non hanno risolto il problema della mente, lo hanno 
reso più misterioso”.
A volte non in modo innocente, le neuroscienze stanno imponendo un nuovo credo – che 
nessuno comprende criticamente ma che si accetta per rispetto dell’autorità – in base al 
quale la mente è quello che i neuroni fanno all’interno del cervello:   la cosiddetta   ipotesi 
stupefacente   del premio Nobel Francis Crick o, in tempi più recenti, l’ipotesi 
dell’informazione integrata di Giulio Tononi. Ovviamente il gergo è stato adeguato alle 
nuove aspettative di scientificità del grande pubblico: si discute di proprietà emergenti, 
computazione, informazione e non più di anima, mente, sostanza pensante. Ma la struttura 
della spiegazione è la stessa: si deve fare un salto concettuale e logico e credere che il 
cervello contenga qualcosa di speciale e, soprattutto, di invisibile, ovvero l’informazione.
In questo modo, nelle neuroscienze, come nella religioni istituzionali, sembra essersi 
creata una casta separata ed eletta che, grazie a un percorso di iniziazione, ha il diritto di 
farsi portavoce di una rivelazione basata non sulla comprensione intellettuale e sul 
pensiero critico ma sulla autorevolezza dei suoi rappresentanti, autorizzati anche dalla 
consistenza dei finanziamenti a loro disposizione. Seguendo questa analogia, 
l’informazione dentro il cervello è diventata così una sorta di nuova anima: l’anima 2.0, 
scientificamente rispettabile ma non meno incomprensibile.
L’ipotesi della simulazione universale non è altro che l’ultimo tassello in questo mosaico 
che propone un’esistenza puramente immateriale. Ovviamente, sarebbe opportuno fare un 
esercizio di pensiero critico e chiedersi se esistano veramente delle prove scientifiche a 
favore di questa possibilità. Purtroppo non ci sono. Qualunque cosa siamo, noi esseri 
umani con i nostri desideri, emozioni, pensieri e sensazioni, siamo parte della natura e, 
come tutto ciò che è fisico, siamo destinati al declino e alla morte. Ma, almeno, siamo reali, 
siamo fatti di carne e sangue, non siamo e non saremo mai una fredda simulazione dentro 
un calcolatore. Siamo natura, non informazione.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/universo-esiste-davvero/

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

Virginia e Leonard Woolf, un amore di altri tempi

Filippo Cusumano
:
28 giugno 2017
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Mi ricapita tra le mani la bellissima biografia di Virginia Woolf scritta nel 1972 dal 
nipote Quentin Bell.
Uno dei capitoli più interessanti è quello che riguarda il rapporto tra la grande scrittrice e il 
compagno della sua vita Leonard Woolf.
Come andarono le cose?
Nel gennaio del 1912 Leonard Woolf si accorge di essere innamorato di Virginia 
Stephen, che frequenta da alcuni mesi.
Le telegrafa ( con risposta pagata) preannunciandole il suo arrivo.
I due si incontrano, lui le chiede di sposarla.
Virginia non ha una risposta pronta, chiede tempo per conoscerlo meglio.
Leonard nei giorni successivi le scrive più di una lettera.
In una di queste scrive:
“Non credo di essere così egoista da non riuscire a vedere la cosa anche dal 
tuo punto di vista. In quanto al mio, ora sono sicuro che, a parte il fatto di 
essere innamorato..varrebbe la pena di correre qualsiasi rischio per sposare  
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te.”
Più sotto aggiunge:
“Dio, se lo vedo, il rischio di sposare uno come me. Sono egoista, sensuale, 
bugiardo, crudele, e probabilmente peggio ancora.
Ho continuato a pensare che non mi sarei sposato perché pensavo che non 
sarei riuscito a dominare questi istinti con una donna a me inferiore, e che 
sarei stato sempre più esasperato dalla sua inferiorità e sottomissione.
E’ perché tu non lo sei che il rischio è infinitamente minore.
Può darsi che tu sia vanitosa, egoista, insincera, come tu dici, ma questo non  
è niente in confronto con le tue alte qualità, grandezza intelligenza spirito 
bellezza franchezza.
Dopo tutto ci piace stare insieme, ci piacciono le stesse cose e le stesse 
persone, siamo tutti e due intelligenti e soprattutto sono le cose reali che noi 
comprendiamo e che sono importanti per noi”.
Poco tempo dopo i due si sposano e restano insieme per quasi 30 anni.
Nel 1930, in una sua lettera Virginia scrive:
“Mi ha fatto piacere che Leonard l’altra sera abbia detto che lui ama me più 
di quanto io ami lui. Ha detto che lui dipende dalla nostra vita in comune più  
di me, che vivo in un mondo tutto mio (…) Poi abbiamo litigato. Mi ha fatto 
piacere pensare a quanto lui abbia bisogno di me.”

In pochissime frasi troviamo le “regole dell’attrazione” di questa mitica coppia.
Se guardiamo le cose dal punto di vista della “economia domestica” vediamo lei come 
quella fragile e insicura, che vive in “un mondo tutto suo”, mentre lui è quello solido, che sa 
far di conto, tenere in piedi la baracca, in pratica proteggere il fortino dentro il quale 
Virginia può dedicarsi al suo vero grande amore, la letteratura.
Se l’angolo visuale, invece, è quello del rapporto amoroso, le parti si invertono : lui è quello 
insicuro, quello che ha bisogno di conferme, lei è quella che trova forza – o quanto meno 
consolazione – nelle insicurezze del marito.
Poi la situazione precipita. E il 28 marzo del 1941 Virginia si riempe le tasche di sassi e si 
annega nel fiume Ouse non lontano da casa.
Lascia al marito un biglietto d’addio che dice:
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“Carissimo. Sono certa che 
sto impazzendo di nuovo. Sono certa che non possiamo affrontare un altro di  
quei terribili momenti. Comincio a sentire voci e non riesco a concentrarmi. 
Quindi, faccio quella che mi sembra la cosa migliore da fare.
Tu mi hai dato la più grande felicità possibile.
Sei stato in ogni senso tutto quello che un uomo poteva essere.
So che ti sto rovinando la vita.
So che senza di me potresti lavorare e lo farai, lo so… Vedi non riesco 
neanche a scrivere degnamente queste righe…
Voglio dirti che devo a te tutta la felicità della mia vita. Sei stato 
infinitamente paziente con me. E incredibilmente buono. Tutto mi ha 
abbandonata tranne la certezza della tua bontà. Non posso continuare a 
rovinare la tua vita.
Non credo che due persone avrebbero potuto essere più felici di quanto lo 
siamo stati noi”
La lettura di queste poche righe, con le quali la Woolf riconosce che Leonard è stato un 
buon marito, mi ha fatto pensare alla proprietaria di una piccola libreria romana ( non se 
se ci sia ancora, ricordo che era a due passi dal Pantheon) che una sera una quindicina 
d’anni fa, vedendomi sfogliare un libro di Virginia Woolf, mi disse ( chissà poi da cosa 
ricavava quel giudizio) :
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“Grandissima scrittrice. Ma quante gliene avrà fatte passare il marito?”

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/virginia-e-leonard-woolf-un-amore-di-
altri-tempi/

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

Il denaro pensa al posto tuo

di comidad

La settimana scorsa è morto Helmut Kohl, l’ex cancelliere tedesco salutato come il padre 
dell’attuale Unione Europea. Nelle celebrazioni si sono messe da parte le modalità della fine 
politica di Kohl, segnata nel 1999 da un mega-scandalo per finanziamenti illegali al suo partito. 
Si trattava di un giro di tangenti legato ad affari di vendita di armi alla solita Arabia Saudita.

Pochi giorni fa Pierluigi Bersani ancora osava indicare come un modello i partiti tedeschi, 
secondo lui “interamente” finanziati dallo Stato e quindi abilitati a selezionare una vera classe 
dirigente. In realtà in democrazia è diventato impossibile fare distinzione tra la politica ed i suoi 
flussi di finanziamento, nei quali i fondi pubblici rivestono un ruolo marginale. E la situazione, 
dai tempi di Kohl, si è persino aggravata, dato che è aumentata la mobilità internazionale dei 
capitali. Se la forza delle cose ha un peso, è evidente che ricevere finanziamenti da questo o 
da quello condiziona e restringe i margini di manovra, specialmente se il denaro arriva da 
tangenti su operazioni di import-export, cioè di mobilità dei capitali.

Il denaro non è solo un movente ma una condizione esistenziale e rappresenta un percorso già 
tracciato per qualsiasi organizzazione complessa. Per questo motivo alcuni commentatori 
italiani guardano come ad un paradiso perduto i tempi in cui i nostri partiti erano finanziati 
principalmente dall’ENI.

Più aumenta la mobilità dei capitali, più questa riesce a farsi dare per scontata come un dato di 
natura, quindi diventa sempre meno percepibile dal pensiero e dal linguaggio, che tendono a 
rifugiarsi in categorie astratte e fumose. Il “Financial Times” ci spiega come funziona la 
“idraulica” della mobilità dei capitali: i capitali affluiscono dalle aree finanziariamente forti verso 
Paesi più deboli, alimentano bolle speculative e, quando le bolle scoppiano, i capitali 
defluiscono verso i sicuri lidi di partenza, lasciando la politica del Paese così destabilizzato a 
parlare di risanamento dei conti e di corruzione, cioè di nulla.

Categoria del tutto astratta è la “politica”, ma anche la “scienza”. La recente polemica sui 
vaccini ha visto molti commentatori ufficiali attestarsi sullo slogan: “io scienza, tu 
complottista”; una banalità al cui confronto “io Tarzan, tu Jane” sembra un dialogo platonico. È 
ovvio infatti che non si può più parlare di “scienza” come se fossimo ancora ai tempi di Robert 
Koch, che ai suoi inizi attuava le sue ricerche batteriologiche a casa propria e a proprie spese, 
quindi poteva elaborare il suo metodo senza un condizionamento esterno.

Dai tempi di Koch persino il termine “denaro” ha modificato il suo senso. Non si può concepire 
l’attuale rapporto col denaro nei termini di un Arpagone o di un papà Grandet, cioè come un 
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oggetto del desiderio percepito chiaramente come altro da sé. Non è un problema ontologico 
ma di velocità di circolazione dei capitali.

Nel basso medioevo le lettere di cambio aumentarono enormemente la velocità di circolazione 
dei capitali, ma viaggiavano comunque alla stessa velocità di un essere umano. In epoca di 
comunicazioni telematiche uno spostamento di capitali è avvenuto ed ha già realizzato i suoi 
effetti a catena prima ancora che si sia in grado di percepirlo. Oggi il movimento di capitali è 
più veloce del pensiero e della possibilità di percepirsi rispetto ad un contesto che cambia in 
base ai flussi di capitale. Pensare ai soldi è roba persino desueta, dato che oggi è il denaro a 
pensare al posto tuo. L’orrore quasi religioso che molti provano per i cosiddetti “complottisti” 
(categoria ormai dilatata all’estremo, sino a comprendere qualsiasi timido critico 
dell’establishment) costituisce appunto il sintomo di questa rassegnata accettazione della 
condizione di inconsapevolezza.

Le case farmaceutiche intanto non hanno neppure il tempo di complottare, dato che queste 
sono società per azioni e nelle Borse i capitali rincorrono automaticamente le prospettive di 
business più remunerativo. I vaccini si producono in milioni di unità e si consumano (o 
scadono) in tempi brevi; anzi, devono essere pagati dalle autorità sanitarie persino se 
rimangono nei depositi, come si è constatato nel 2010. È sufficiente perciò la parola “vaccino” 
per gasare le Borse e far schizzare in alto i titoli di una casa farmaceutica. In queste condizioni 
come può esistere un’autorità sanitaria “indipendente” in grado di accertare da un lato ciò che 
è utile e dall’altro ciò che non lo è? Quale istituzione può essere oggi indipendente dal denaro?

A proposito di “vaccini”, vi è ormai un loro uso anche da parte degli “spin doctor” nella 
propaganda politica, dove si confezionano fake news da “debunkizzare” rapidamente in modo 
da prevenire e screditare eventuali notizie più fondate. Insomma, l’opinione pubblica viene 
“vaccinata” contro le notizie pericolose riguardanti qualche candidato. È capitato con Macron, 
nei confronti del quale si è costruita una falsa notizia circa finanziamenti per la sua campagna 
elettorale provenienti dalla solita Arabia Saudita. La pronta smentita ha messo in ombra il dato 
oggettivo che lo stesso Macron, come ministro, fosse casualmente al centro di tutti gli affari di 
vendita di armi francesi a Riad.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10078:comidad-il-denaro-pensa-al-posto-
tuo&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_317&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete

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

La crisi della riproduzione e la formazione di un nuovo “proletariato ex 
lege”
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Francesca Coin intervista Silvia Federici

Negli anni Settanta siete state le prime a  
parlare contro il lavoro domestico mostrando come il processo di accumulazione nelle fabbriche iniziasse sul  
corpo delle donne. Cosa è cambiato in questi anni?

Il lavoro gratuito è esploso, quello che noi vedevamo allora dall’angolatura specifica del lavoro domestico si 
è diffuso a tutta la società. In verità, se guardiamo alla storia del capitalismo vediamo che l’uso del lavoro 
non pagato è stato enorme. Se pensiamo al lavoro degli schiavi, al lavoro di riproduzione, al lavoro agricolo 
dai campesinos ai peones in condizioni di semi-schiavitù, ci rendiamo conto che il lavoro salariato è stato 
in realtà una minoranza circondata da un oceano di lavoro non pagato. Oggi questo oceano continua a 
crescere nelle forme di lavoro tradizionali ma anche in forme nuove, perché ora anche per accedere al 
lavoro salariato devi fare quantomeno una parte di lavoro non pagato. In Grecia mi hanno detto che ormai è 
necessario fare sei o sette mesi di lavoro non pagato nella speranza di trovare un lavoro pagato, quindi in 
varie situazioni si ripete la stessa dinamica: ti assumono a titolo gratuito, lavori sei o sette mesi e poi ti 
lasciano a casa. La coercizione del lavoro non pagato è ormai una pratica sempre più diffusa. Le scuole da 
questo punto di vista sono state le prime a servirsene. In questo caso è stata centrale l’idea 
dell’addestramento. Il training viene presentato come un beneficio per lo studente ma in verità lo spreme 
sin dai primi anni. L’età, infatti, si sta accorciando, si comincia a parlare di lavoro gratuito già nella high 
school. Nei giornali in questi giorni si parla molto di worker gig. Gig è un’espressione che viene dal 
mondo musicale dal jazz, una gig è un pezzo improvvisato, ora questo concetto viene applicato al mondo 
dell’impiego. Si tratta di prestazioni a chiamata senza alcuna garanzia che estendono il mo- dello Uber a 
tutti i settori, a indicare una precarizzazione della vita trasversale al mondo del lavoro che ha raggiunto livelli 
elevatissimi. Questo è importante dal punto di vista del femminismo, in parti- colare dal punto di vista di 
quelle femministe che consideravano l’ingresso nel lavoro salariato come una sorta di avanzamento o di 
emancipazione, mentre si prefigura sempre più come lavoro non pagato.

 

Tu avevi già indicato tempo fa come la crisi del fordismo fosse contraddistinta dal ripetersi di “crisi 
riproduttive” caratterizzate dall’erosione di tutte le sicurezze sociali. La trasformazione degli ultimi 
quarant’anni è stata quasi stupefacente, da questo punto di vista, perché da un lato ha reso sistema il lavoro  
non pagato e dall’altro ha tentato di renderlo invisibile attraverso un discorso colpevolizzante che attribuisce 
le cause dell’agonia sociale odierna a chi più ne fa le spese. Penso per esempio alla narrazione che produce  
e stigmatizza “i furbi del cartellino” – se ne parla in questi giorni – a nascondere lo smantellamento del 
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welfare dietro il bisogno di disciplinare tutti quei soggetti che – si dice – “vivono alle spalle della società”. 
Che implicazioni ha tutto que- sto nelle relazioni sociali?

È il mondo sottosopra. Sino agli anni Settanta c’è stata una politica fordista – in verità si tratta di una politica 
che precede il fordismo e che si fonda sull’investimento da parte dello stato nella riproduzio- ne della forza 
lavoro. Si tratta di una concezione che culmina con il New Deal al fine di creare una forza lavoro più docile 
e più produttiva. alla fine dell’epoca fordista questa concezione salta. Dall’in- vestimento statale si è passati 
alla finanziarizzazione del lavoro di riproduzione, quello che una volta lo stato sussidiava oggi lo si deve 
pagare. una volta che il sussidio statale è stato eliminato, la riproduzione è diventata un momento di 
accumulazione. La rimozione dei sussidi ha costretto gli studenti a farsi carico di un debito enorme, quindi ci 
troviamo oggi con una popolazione studentesca fortemente indebitata prima ancora di entrare nel mondo del 
lavoro. Lo stesso è avvenuto nel campo della salute e nel campo dell’assistenza sociale, sopratutto per 
quanto riguarda l’assistenza agli anziani, il day-care e gli asili nido. Gli Stati uniti sono stati all’avanguardia 
di questo processo. Negli Stati uniti chi ha bisogno di assistenza deve pagare somme consistenti e i pochi 
assistenti sociali che sono rimasti sono oberati di lavoro. C’è stata una taylorizzazione del lavoro 
d’assistenza, in questi anni. Da un lato la spesa sociale è stata tagliata e dall’al- tro i servizi sono stati 
taylorizzati. Dunque oggi coloro che praticano l’assistenza sociale si trovano con un numero di utenti 
raddoppiato mentre aumenta anche il lavoro non pagato. Questa riduzione al mi- nimo dei servizi è al centro 
della crisi di riproduzione che stiamo vivendo. Si tratta di una crisi che colpisce anzitutto le donne, i bambini 
e gli anziani, con forme molto drammatiche. La situazione nelle nursing home, negli ospizi per gli anziani è 
preoccupante in quanto l’insufficienza di personale viene compensata con una continua medicalizzazione. I 
maltrattamenti nelle istituzioni di cura siano diffusi e continui. Gli anziani vengono spesso sedati e legati al 
letto. Non a caso il numero di suicidi tra loro è molto aumentato. L’uso dei farmaci è pratica comune anche 
tra i bambini nelle scuole al fine di costringerli a essere docili e disciplinati. Questo risvolto della crisi della 
riproduzione è il risultato del passaggio dalla spesa sociale al mercato. Ciò significa che devi assumerti il 
costo della riproduzione e in molti ambiti questo ha conseguenze letali per la popolazione. tu fai riferimento 
anche a un altro aspetto della crisi della riproduzione e cioé al public shaming – i rituali di 
svergognamento pubblico con cui si accusano i pochi che ancora godono di un minimo di 
sussidio statale di essere dei privilegiati e dei fraudolenti. Questi malcapitati vengono messi 
alla berlina e accusati di essere la causa dell’impoverimento del budget quasi fossero loro che 
dissestano l’economia. In Italia il public shaming ha raggiunto livelli vergognosi. Mi pare im- portante 
ribadire che si deve rifiutare con forza l’idea che il dissesto finanziario dello stato sia dovuto al misuso del 
sussidio statale, e dire che è una responsabilità diretta dello stato che in tanti casi costringe il proletariato 
alla criminalità. Ci stanno costringendo a essere criminali per sopravvivere perché hanno tagliato le forme di 
sussistenza e di accesso legale alla riproduzione in modo tanto drastico che non è possibile sopravvivere 
per grosse fasce della popolazione senza entrare nell’illegalità: senza vendere un po’ di droga, senza la 
prostituzione, l’assegno falso. È per questo che gli Stati uniti, il paese guida nell’applicazione del neo-
liberalismo, è anche il paese guida per la creazione di una società carceraria, cioé di una società dove 
sistematicamente, come sistema di governo, si incarcera una grande parte della popolazione perché non è 
fonte di reddito e perché è vista come potenzialmente sovversiva e combattiva, come una popolazione che, 
essendo stata storicamente discriminata, può reclamare riparazioni per quello che gli è stato tolto. e quindi 
viene preventivamente incarcerata e esclusa da quelle poche vie legali che gli sono rimaste per la 
sopravvivenza, in un circolo vizioso e perverso. Marx sottolineava come lo sviluppo del capitalismo portasse 
alla formazione di un proletariato ex lege. potremmo dire che la formazione di un proletariato ex 
lege è al giorno d’oggi un fenomeno sistematica- mente perseguito a livello globale. Lo vediamo 
chiaramente nel caso dell’emigrazione. per sopravvivere è sempre più spesso necessario entrare nella 
illegalità e questo permette poi allo stato di intervenire con violenza sulla forza lavoro.

 

Stavo leggendo recentemente dei dati sulla Grecia che osservavano come lo smantellamento della spesa 
pubblica vada contro le donne due volte, la prima volta perché i tagli alla spesa sociale lasciano a casa 
anzitutto le donne assunte in modo predominante nei settori dell’assi- stenza sociale e la seconda perché i 
tagli costringono le donne a tornare a svolgere ruoli tradizionali di assistenza e di cura non pagati. Si diceva 
anche che la violenza sulle donne dovrebbe essere interpretata come cartina tornasole del clima di violenza 
sociale introdotto dalle politiche di austerità.

La violenza è enormemente aumentata in questi anni. È la violenza della guerra permanente. Ormai ogni 
pochi anni si distrugge un paese. Il mondo è sempre più un luogo di guerra e un sistema carcerario. La 
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violenza capitalistica continua ad aumentare. Lo si vede dalla recrudescenza delle pene e dalla 
militarizzazione della vita. Oggi negli Stati uniti e in America Latina le polizie sono addestrate dai militari; gli 
Stati uniti hanno costruito carceri in tutto il mondo; le compagnie e le corporazioni hanno i loro eserciti privati 
e il numero delle guardie di sicurezza è in continuo aumento. Il modello della violenza sta plasmando la 
società e la soggettività a partire dalla soggettività maschile. Come sempre si tratta di processi che 
colpiscono anzitutto le donne. Di recente ho partecipato a un Forum sul femminicidio in Colombia in un porto 
del pacifico nella zona di buenaventura dove ci sono stati molti massacri. Lì si possono vedere molti dei 
fattori che contribuiscono a questa violenza. buenaventura è forse uno dei posti più belli del mondo. e’ una 
città sul pacifico in mezzo a una foresta tropicale meravigliosa ma recentemente contaminata a causa 
dell’estrazione dell’oro. Le acque e i fiumi che la popolazione usava per la propria riproduzione sono stati 
contaminati dal mercurio. Quindi ci sono continui scontri, perché la politica estratta porta allo sfruttamento e 
all’espulsione delle popolazioni locali. In questi luoghi la violenza, sopratutto la violenza contro le donne, 
serve a terrorizzare la popolazione. un’antropologa latino americana, Rita Segato, ha scritto un libro 
interessante a questo proposito. Lei parla di violenza-messaggio, di crudeltà pedagogica nel senso che 
uccidendo in forme atroci le donne, cioé persone inermi che non sono parte degli eserciti combattenti. Si 
avverte la popolazione che non può resistere all’espulsione perché si scontra con forze che non hanno pietà. 
uccidere le donne equivale a dare un messaggio di crudeltà incondizionata. Si deve aggiungere che le 
donne sono il motore della ripresa dell’economia globale. Negli anni Settanta il lavoro femminile ha riattivato 
la macchina economica. tradizionalmente le donne si confrontavano con la violenza nella sfera domestica, il 
marito attraverso la violenza disciplinava la moglie quando questa non compiva il suo lavoro domestico. Oggi 
le donne per poter sopravvivere devono spesso lavorare in luoghi dove sono particolarmente esposte alla 
violenza maschile. Si dice che le donne che emigrano dal Guatemala per gli Stati uniti prendano 
contraccettivi perché sono sicure che nel percorso uomini le stupreranno. Molte cercano forme di 
sopravvivenza vendendo cose nelle strade così che tutti i giorni si scontrano con la violenza e con la polizia. 
Il lavoro del sesso, il lavoro nelle maquilas – le nuove piantagioni in cui si lavora anche 14-16 ore al giorno 
– il lavoro delle venditrici ambulanti.. sono tutte occasioni di violenza. La violenza ha anche un effetto 
intimidatorio. previene o limita la possibilità di auto-organizzazione. La militarizzazione della vita fa sì che le 
donne si scontrino sempre più con uomini che lavorano con la violenza: il soldato, la guarda carceraria, la 
guardia di sicurezza. Questa militarizzazione ha un’influenza sulla soggettività e sui rapporti personali. 
Fanon scriveva che chi tortura tutto il giorno non può trasformarsi nel marito modello quando torna a casa, 
perché continuerà a risolvere i conflitti con le modalità a cui è abituato. Questo oggi lo vediamo in una 
società che è sempre più orientata alla guerra dove lo sfruttamento si regge sulla violenza diretta e questo 
ha sempre più influenza sui rapporti tra donne e uomini.

 

Negli anni Settanta mostravate come lo sfruttamento si fosse na- scosto nella soggettività, nella femminilità, 
naturalizzato e reso invisibile al punto che il lavoro delle donne veniva considerato una dote naturale. 
Trasformare quest’invisibilità in una lotta politica è stato fondamentale per mettere in evidenza la modalità 
con cui l’accumulazione avviene attraverso il corpo e sul corpo. Il nascondimento dello sfruttamento nella 
soggettività – penso al lavoro migrante e a La razza al lavoro di Anna Curcio e Miguel Mellino – viene dato  
talvolta come acquisito ma spesso mi appare, invece, un dato assai sfuggente. Penso all’idea di homo 
oeconomicus. Si fa ancora un ampio uso di questa categoria, dell’idea di libertà e dell’imprenditore di sé, 
eppure oggi l’imprenditore di sé non ha più sicurezze, l’unica sua assicurazione sul futuro è lavorare di più a 
costo ancor più basso, non è questo homo oeconomicus un’altra forma di sfruttamento presentata come 
emancipazione?

Questa dell’homo oeconomicus, della scelta e dell’auto-impiego, è un’ideologia del tutto neo-liberale. In 
realtà l’autonomia concessa dall’auto-impiego è limitatissima. Se da un lato l’irregimentazione della fabbrica 
dalle nove alle diciassette era una prigione è altrettanto una prigione non sapere se tra sei mesi tu potrai 
avere un reddito che ti permette di vivere, cosicché non hai alcuna possibilità di pianificare e di 
programmare. Di fatto non c’è niente di emancipatorio nel vivere con una instabilità continua, con l’ansia 
permanente di fronte alla precarizzazzione della vita. Bifo ne parlava in uno dei suoi libri. Diceva che la 
precarietà incide nei rapporti personali, crea personalità disposte a un certo opportunismo, costrette a 
coltivare rapporti sociali in funzione della sopravvivenza. Questo noi lo vediamo anche nei movimenti. Se 
una volta c’era una separazione netta tra il lavoro e la politica – la politica entrava nel lavoro quando lo si 
rifiutava ma il lavoro non era un impiego politico – adesso i confini si confondono, e ciò ha conseguenze 
negative, perché introduce forme di opportunismo nel politico e io credo che questo sia uno dei problemi 
maggiori che incontriamo oggi.
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Lo scorso anno quando eri in Grecia parlavi degli spazi occupati e degli squat di Atene come esperienze 
importanti per sottrarre le condizioni della riproduzione al comando monetario. In questi anni ci sono state 
sperimentazioni molto ricche, forme collettive di esproprio nei supermercati, pratiche di auto-riduzione degli 
affitti e delle bollette, esperienze di riappropriazione della terra, creazione di circuiti economici alternativi 
capaci di usare la riproduzione come opportunità per liberare la vita dallo sfruttamento. In che modo si disfa 
questo comando monetario?

Si sfugge al comando del denaro anzitutto difendendo i nostri “beni comuni” e riappropriandosi del controllo 
e dell’uso della ter- ra, delle foreste, delle acque. Questa oggi è una delle lotte più impor- tanti che si danno 
nel mondo, e non a caso il capitalismo sta distruggendo intere regioni per assicurarsi che la loro ricchezza 
minerale non vada in altre mani. La lotta contro l’estrattivismo, così come contro la monocoltura, il 
transgenico, il controllo delle transnazionali sopra le sementi è al centro della politica dei movimenti sociali in 
America Latina come anche negli Stati uniti e in Canada. una delle lotte più forti oggi negli Stati uniti è la lotta 
dei Sioux contro la costruzione di un oleodotto che attraverserebbe il loro territorio connettendo il Dakota 
con l’Illinois. rappresentanti di popolazioni indigene, oltre a molti altri attivisti, stanno arrivando da varie par- ti 
del paese e dell’America Latina per bloccare questo progetto. e’ importante ribadire che queste lotte per la 
difesa dei beni comuni non sono mai puramente difensive. tutte creano “il comune”. Di- fendere la terra 
significa difendere anche la possibilità di controllare il territorio che è fondamentale per la costruzione 
dell’autonomia e dell’autogoverno. In area urbana gli squat e le reti di organizzazione che le donne creano 
nelle strade – perché oramai la riproduzione in molti paesi sempre più si sposta nelle strade – creano nuove 
for- me di sussistenza e solidarietà. Nelle favelas brasiliane o nelle villas argentine gli espulsi dalle zone 
rurali creano nuovi quartieri, nuovi accampamenti dove costruiscono case, orti, spazi per i bambini. Ho 
visitato una di queste “ville” in argentina, Villa retiro bis, dove ho incontrato donne che mi hanno fatto 
un’impressione enorme. Ho avuto la sensazione di qualche cosa di nuovo perché sono donne che vivono in 
una situazione in cui ogni istante della loro vita quotidiana diventa un momento di discussione politica. Il 
punto è che qui nien- te è dovuto, niente è garantito, tutto deve essere conquistato. tutto deve essere difeso. 
L’acqua, la luce devono essere contrattate con lo lo stato. però non si permette allo stato di organizzare la 
propria vita. Si lotta con lo stato per avere le sementi, per avere la luce gratis, per avere l’acqua potabile, per 
avere materiale per potere costruire la strada invece di avere solamente il fango e quindi è sempre una lot- 
ta continua. Queste donne stanno cercando di creare una loro vita, sono collegate tra loro, hanno creato la 
casa delle donne, dove ci sono anche spazi per assistenza preventiva. Gli hanno costruito un muro per 
separare la “villa” dal resto della città, per impedire altre appropriazioni e loro l’hanno distrutto, usano il teatro 
degli oppressi come forma di formazione politica, per instaurare un dibattito politi- co tra di loro, per 
affrontare certi problemi come può essere l’abuso sessuale in un modo anche divertente che invoglia le altre 
donne a partecipare. ecco, io non so se quanto sta avvenendo avrà la capacità di contrastare la macro-
politica, ma so che qualcosa di nuovo sta avvenendo e dobbiamo partire da qui.

Tratta da:

Francesca Coin (a cura di), Salari rubati. Economia politica e conflitto ai tempi del lavoro gratuito, 
Verona, Ombre Corte, 2017, pp. 99-106.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10084:silvia-federici-la-crisi-della-riproduzione-e-
la-formazione-di-un-nuovo-proletariato-ex-lege&catid=19:analisi-di-
classe&utm_source=newsletter_317&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete

------------------------------
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Possiamo arrivare al comunismo in un colpo solo?

di Jehu

Un saggio del 2014, scritto da Jasper Bernes e Joshua Clover, "The Ends of the State", che 
affronta il problema dello Stato e di una strategia rivoluzionaria, sostiene che una rivoluzione 
proletaria non può arrivare ad ottenere più di quello che realizza subito inizialmente:

«Come viene sostenuto da noi e da molti dei nostri contemporanei, il fatto di stabilire 
queste nuove condizioni sociali, nella loro più ampia misura possibile, oggi non solo è il  
probabile percorso che può essere seguito, direttamente o indirettamente, da un 
processo rivoluzionario, ma, date le oggettive condizioni materiali, è l'unica speranza 
per un suo eventuale successo.»

A leggere questo passaggio, sembrerebbe che gli autori (i quali sono collegati ad "Endnotes") 
stiano dicendo che una rivoluzione proletaria è strettamente limitata a quello che può 
realizzare inizialmente a partire dalla pura forza della rivoluzione stessa. Dopo l'iniziale onda 
d'urto, si stabilisce un percorso di sviluppo tipico dell'accumulazione capitalista. Se una 
rivoluzione proletaria non riesce ad arrivare al pieno comunismo in un colpo solo, diventa allora 
semplicemente una forma di sviluppo capitalistico?

Per usare un'analogia: se una stella non ha massa sufficiente, essa non produce un buco nero, 
ma si stabilizza e vive la sua vita come stella nana. Allo stesso modo, per arrivare al 
comunismo in un colpo solo si richiede una quantità di materiale di sviluppo che non è 
necessariamente dato. In assenza di tali sufficienti condizioni materiali, la rivoluzione fallisce.

L'ipotesi appare provocatoria, perciò va esaminata.

Il saggio di Bernes e Clover è interessante dal momento che suggerisce che sia i 
socialdemocratici che i sovietici non hanno fallito a causa delle loro peculiari carenze, ma 
perché non sono stati in grado di arrivare al pieno comunismo facendo un solo salto, ed hanno 
dovuto quindi ripiegare sul capitalismo.

Lenin lo ammette, quanto meno, nella sua introduzione alla NEP (Nuova Politica Economica), e 
dice che avendo fallito a fare il salto nel pieno comunismo, la rivoluzione sovietica ha dovuto 
ripiegare:

«La Nuova Politica Economica significa sostituire con una tassa la requisizione di cibo; 
significa tornare al capitalismo in una misura notevole - quanto notevole non lo 
sappiamo. Concessioni a capitalisti esteri (vero, sono molto pochi quelli che sono stati 
accettati, soprattutto se li paragoniamo al numero offerto) ed affittare imprese a 
capitalisti privati significa ripristinare definitivamente il capitalismo, e ciò è parte 
integrante della Nuova Politica Economica; in quanto l'abolizione del sistema 
dell'appropriazione del surplus di cibo significa permettere ai contadini di 
commerciare liberamente il loro surplus di produzione agricola, riguardo tutto quel 
che rimane dopo che sono state riscosse le tasse - e le tasse riguardano solo una piccola 
quota di quel prodotto. I contadini costituiscono un'ampia quota della nostra 
popolazione e di tutta la nostra economia, ed è questo il motivo per cui il capitalismo 
deve crescere a partire da questo terreno di libero scambio.»
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Fondamentalmente, a prescindere dalla strada scelta - Seconda o Terza Internazionale - il 
risultato sarebbe stato lo stesso: mancando un salto al pieno comunismo in un colpo solo, 
sarebbe stato necessario un ulteriore sviluppo capitalistico. Il problema era che in nessuno dei 
due casi la rivoluzione era potuta arrivare direttamente al comunismo e la società era tornata 
indietro ad un periodo di ulteriore sviluppo capitalistico.

È un'ipotesi interessante. Si ammette che la fase pià bassa del comunismo è semplicemente 
una forma di sviluppo capitalistico. Marx parla di questo nella sua Critica del Programma di 
Gotha, dove discute sulla persistenza della diseguaglianza fra i membri della società dopo la 
rivoluzione:

«L'uguale diritto è qui perciò sempre, secondo il principio, diritto borghese, benché 
principio e pratica non si accapiglino più, mentre l'equivalenza delle cose scambiate 
nello scambio di merci esiste solo nella media, non per il caso singolo.... Nonostante 
questo processo, questo ugual diritto è ancor sempre contenuto entro un limite 
borghese. Il diritto dei produttori è proporzionale alle loro prestazioni di lavoro, 
l'uguaglianza consiste nel fatto che esso viene misurato con una misura uguale, il 
lavoro... Ma questi inconvenienti sono inevitabili nella prima fase della società 
comunista, quale è uscita dopo i lunghi travagli del parto dalla società capitalistica. Il 
diritto non può essere mai più elevato della configurazione economica e dello sviluppo 
culturale da essa condizionato, della società.»

La fase più bassa del comunismo comportava un periodo di tempo in cui questi governi della 
classe operaia avrebbero agito effettivamente come capitalisti. Nella misura in cui la classe 
operaia non poteva saltare in un sol colpo al pieno comunismo, tutta la sua rivoluzione  nella 
sua iniziale onda d'urto avrebbe consistito nel rimuovere gli ostacoli ad un ulteriore sviluppo 
capitalistico.

Non sorprende che questo sia essenzialmente quello che aveva proposto Marx nel Manifesto 
Comunista! La rivoluzione proletaria non sarà un singolo evento, ma coprirà un'intera epoca 
storica:

«Il proletariato userà il suo potere politico per strappare progressivamente alla 
borghesia tutti i suoi capitali, per centralizzare tutti gli strumenti di produzione nelle 
mani dello Stato, dunque del proletariato organizzato in classe dominante, e per 
moltiplicare il più rapidamente possibile la massa delle forze produttive.

In un primo momento ciò può accadere solo per mezzo di interventi dispotici sul diritto 
di proprietà e sui rapporti di produzione borghesi, insomma attraverso misure che 
appaiono economicamente insufficienti e inconsistenti, ma che nel corso del movimento  
si spingono oltre i propri limiti e sono inevitabili strumenti di trasformazione 
dell'intero modo di produzione.»

Sia teoricamente, sia per quanto attiene all'esperienza pratica, i comunisti realizzano che noi 
non possiamo saltare il capitalismo, ma possiamo solo accelerare il suo sviluppo rimuovendo gli 
ostacoli al suo sviluppo delle forze produttive. Il problema con questa rappresentazione, ad 
ogni modo, sta nel fatto che non è del tutto chiaro cosa Jasper Bernes e Joshua Clover 
intendano per pieno comunismo - un termine che a volte nel loro testo è stato impiegato in 
maniera un po' ironica. A tale cosa bisogna rimediare!

Pieno comunismo significa abolizione del lavoro salariato, del denaro e dello Stato. Usando 
questa definizione come punto di partenza, possiamo dire che se la rivoluzione non può abolire 
in un sol colpo il lavoro salariato, il denaro e lo Stato si richiederà un periodo di ulteriore 
sviluppo capitalistico. Questo periodo di ulteriore sviluppo capitalistico si richiede per creare le 
condizioni materiali per l'abolizione del lavoro salariato, del denaro e dello Stato. Secondo 
Marx, questo costituisce anche la missione storica del capitale.

Le condizioni materiali per il comunismo assumono un livello di sviluppo delle forze produttive 
molto elevato, ed assumono che il lavoro sia stato reso superfluo ai fini della produzione di 
ricchezza materiale. Da un altro lato, le condizioni per cui il comunismo è possibile in un unico 
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processo sono determinate dalla misura in cui il lavoro è stato reso superfluo per la produzione 
di ricchezza materiale. Se quasi tutto il lavoro attuale è superfluo, il potenziale per il pieno 
comunismo in un solo colpo è molto alto.

Per noi, questa è una buona cosa, in quanto, come ha spiegato Marx nella sua prefazione al 
Contributo alla Critica dell'Economia politica, del 1859, « il materiale ... le condizioni 
economiche di produzione ... può essere determinato con la precisione delle scienze 
naturali». È possibile che facendo uso della teoria di Marx, possiamo stabilire oggettivamente 
se le forze materiali di produzione si sono sviluppate in misura tale che il pieno comunismo sia 
possibile in un sol colpo; vale a dire, dovremo essere in grado di stabilire se possiamo mettere 
fine al lavoro salariato, al denaro ed allo Stato, in un sol colpo.

La premessa materiale per questo tipo di rivoluzione è che quasi tutto il lavoro attualmente 
impiegato è interamente superfluo per la produzione di ricchezza materiale. Se è così, allora 
possiamo abolire il lavoro salariato - ed insieme ad esso, il denaro e lo Stato - senza sacrificare 
in alcun modo il nostro attuale standard materiale di vita.

Sfortunatamente, per i comunisti, una tale questione non si trova mai sul tavolo; invece, ci 
troviamo sempre davanti quella che è esattamente la questione opposta: come fare per 
impedire che il lavoratori possano diventare superflui per la produzione di ricchezza materiale; 
come impedire all'automazione di portarci via il nostro lavoro; come fare ad impedire la 
disoccupazione e mantenere la piena occupazione del lavoro.

Piuttosto che ammettere che ora il lavoro è superfluo, combattiamo per mantenerlo. Quindi la 
classe operaia fa esperienza delle condizioni materiali necessarie al comunismo in un sol colpo 
come potenziale possibilità di una catastrofe economica senza precedenti.

Possiamo arrivare al comunismo in un sol colpo?

Dovrebbe essere così, considerato che tutti i comunisti oggi sembrano essere preoccupati di 
come fare per mantenere il lavoro salariato, il denaro e lo Stato, ed impedire che essi ci 
lascino.

Pubblicato su The Real Movement

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10085:jehu-possiamo-arrivare-al-comunismo-in-
un-colpo-solo&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_317&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete

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

Gli Stati Uniti sono in guerra contro la Siria

di Jim Kavanagh
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Dopo l’abbattimento di un aereo siriano nel proprio spazio aereo, non ci sono più dubbi: l’America ha fatto un atto 
di guerra con la Siria. L’analisi di Counterpunch è impietosa: non esiste alcuna giustificazione al comportamento 
del governo americano, che va condannato dai suoi cittadini e dalla comunità internazionale

Gli Stati Uniti sono in guerra con la Siria. Anche se pochi americani vogliono ammetterlo, è 
implicitamente così da quando l’amministrazione Obama ha iniziato la costruzione di basi e 
l’invio di truppe speciali americane – che-ci-sono-e-non-ci-sono – ed è così in modo esplicito 
dal 3 agosto 2015, quando l’amministrazione Obama ha annunciato che avrebbe “consentito 
attacchi aerei per difendere i ribelli siriani addestrati dagli Stati Uniti da eventuali aggressori, 
anche se i nemici provengono da forze fedeli al presidente siriano Bashar al-Assad”. Da quando 
la U.S. Air Force — sotto Trump, ma seguendo la politica dettata da Obama — ha tirato giù un 
aereo siriano nello spazio aereo siriano, questo è innegabile. Gli Stati Uniti hanno intrapreso 
esplicitamente un’altra aggressione di un paese sovrano che non poneva alcuna minaccia 
possibile, figuriamoci effettiva o imminente, per la nazione. Questo è un atto di guerra.

Come atto di guerra, esso è incostituzionale e avrebbe richiesto una dichiarazione da parte del 
Congresso. Trump la chiederà? Qualche partecipante democratico o repubblicano del congresso 
la chiederà? Il Papa è un indù?

Cambierebbe qualcosa? Perché Trump dovrebbe preoccuparsene? Obama aveva dato il via a 
tutto questo quando ha completamente ignorato il War Powers Act, la Costituzione, il 
Congresso e il suo stesso procuratore generale e i consulenti legali ed ha proseguito 
imperterrito verso la guerra alla Libia, sostenendo che, se facciamo finta che le truppe 
americane non sono sul suolo libico, non si tratta davvero di una guerra o di un atto di 
“ostilità”. Quindi significa che se l’aeronautica cinese cominciasse ad abbattere gli aerei 
americani nello spazio aereo americano per difendere l’assalto di Black Lives Matter alla Casa 
Bianca, non sarebbe davvero impegnata in un atto di guerra.

Non sottolineeremo mai abbastanza la pericolosità di queste pratiche che Obama ha 
normalizzato — con la connivenza irresponsabile dei suoi groupies progressisti, che fingevano 
di non sapere dove questo avrebbe portato: nel 2012, riferendosi al precedente che le politiche 
di Obama avevano creato, Mitt  Romney disse: “Non credo quindi che a questo punto, se sono 
il Presidente, io abbia bisogno di avere una approvazione dei poteri di guerra o 
un’autorizzazione speciale per l’uso della forza militare. Il Presidente ora ha questa capacità”. 
Dopo Obama, per Trump, e per ogni futuro presidente repubblicano e democratico, ora questa 
cosa è scontata.

Poiché questa è una guerra aggressiva, non provocata, essa è anche illegale secondo il diritto 
internazionale, e tutte le autorità politiche e militari coinvolte sono criminali di guerra, e 
sarebbero perseguibili in quanto tali, se ci fosse un regime giuridico internazionale ancora non 
compromesso dagli Stati Uniti.

Ora la Siria è sotto esplicito attacco delle forze armate degli Stati Uniti, della Turchia e di altri 
paesi della NATO. Sedici Paesi hanno ora aerei da combattimento che si aggirano nello spazio 
aereo siriano sotto il comando effettivo degli Stati Uniti, e alcuni di loro hanno attaccato 
l’esercito della Siria.

Gli americani e certamente coloro che si autodefiniscono “progressisti”, devono essere chiari su 
questo: le forze armate americane non hanno alcun diritto di essere in Siria, non hanno alcun 
diritto di limitare il governo siriano utilizzando il suo spazio aereo, o di impedirgli di riprendere 
il controllo di parte del proprio territorio contro le armate jihadiste appoggiate dagli stranieri.

Lo stato siriano e i suoi alleati (l’Iran e la Russia), d’altra parte, sono impegnati nella legittima 
autodifesa di uno stato sovrano e hanno il diritto di rispondere con la piena forza militare a 
qualsiasi attacco contro le forze siriane o qualsiasi tentativo dagli Stati Uniti di balcanizzare o di 
occupare il territorio siriano, o di rovesciare il governo siriano.

Quindi, per cortesia, non fate finta di essere sconvolti, scioccati, se la Siria e i suoi alleati 
rispondono al fuoco, infliggendo perdite agli americani. Non fate le vittime moralmente 

1061

http://www.theatlantic.com/politics/archive/2012/09/how-obama-ignored-congress-and-misled-america-on-war-in-libya/262299/
http://www.reuters.com/article/2015/08/03/us-mideast-crisis-syria-usa-idUSKCN0Q803Y20150803?feedType=nl&feedName=usmorningdigest
https://www.counterpunch.org/2017/06/21/resist-this-the-united-states-is-at-war-with-syria/


Post/teca

superiori quando gli americani vengono uccisi dal popolo che stanno attaccando. E non 
predicate che ognuno dovrebbe sostenere le nostre truppe in questo attacco criminale, 
incostituzionale, aggressivo, di un paese che non ha minacciato il nostro in alcun modo. I 
soldati americani e i piloti che eseguono queste politiche non sono eroi e non si battono per 
proteggere l’America o la democrazia; sono criminali aggressori e obiettivi legittimi. In risposta 
all’aggressione americana, l’esercito siriano ha tutto il diritto di colpire di nuovo l’apparato 
militare americano, ovunque. Ogni vittima di questa guerra, per quanto grande, cade sotto la 
responsabilità etico-politica di coloro che hanno attaccato – gli Stati Uniti. La prima 
responsabilità di ogni americano è non di “sostenere le nostre truppe”, ma di fermare questa 
guerra. Subito. Prima che le cose peggiorino.

È abbastanza ovvio, infatti, che gli Stati Uniti stanno rendendo deliberatamente le proprie 
truppe degli obiettivi, nella speranza di provocare una reazione da parte delle forze armate 
siriane o dei loro alleati, che potrebbero uccidere qualche americano. Così l’avvenimento 
verrebbe proprio utilizzato per aumentare il supporto popolare per un attacco militare completo 
alla Siria, alla Russia o all’Iran, che il popolo americano altrimenti rifiuterebbe con disgusto. Chi 
professa preoccupazione per le “nostre truppe” dovrebbe invece fermare questo gioco.

È inoltre abbastanza chiaro, ora, che la guerra all’ISIS è una farsa, che l’ISIS è sempre stata 
solo un pretesto per coinvolgere direttamente i militari americani ad attaccare l’esercito siriano 
e distruggere l’integrità dello stato siriano. Se gli Stati Uniti avessero voluto sconfiggere l’ISIS, 
avrebbero potuto farlo facilmente coordinando le proprie azioni con, e non contro, le forze che 
lo hanno combattuto in modo più efficace: l’esercito arabo siriano, la Russia, l’Iran ed 
Hezbollah.

Al contrario, gli Stati Uniti stanno attaccando l’esercito siriano proprio perché stava 
sconfiggendo l’ISIS e altre forze della Jihad e riconquistando il proprio territorio e il controllo 
della propria frontiera con l’Iraq. Gli Stati Uniti non vogliono che ciò accada. Come minimo — 
se non si può costruire a breve una massiccia offensiva per rovesciare il governo baathista — 
gli Stati Uniti vogliono controllare parte del confine con l’Iraq e ad occupare parte della Siria 
orientale. Vogliono stabilire basi permanenti da cui rifornire e proteggere gli eserciti jihadisti, 
ottenendo un partizionamento de facto dello stato siriano, mantenendo un costante stato di 
attacco armato contro il governo di Damasco e riducendo la Siria a uno stato debole, che mai 
potrà presentare alcuna resistenza efficace ai disegni americani, israeliani o sauditi sulla 
regione.

Questo è estremamente pericoloso, poiché i siriani, i russi, e gli iraniani sembrano determinati 
a non lasciare che questo accada. Trump sembra avere dato autorità ai suoi generali di 
prendere decisioni dalle enormi conseguenze politiche. Forse è per questo che azioni 
aggressive come l’abbattimento dell’aereo siriano sono avvenute più frequentemente, e perché 
è improbabile che finiscano. C’è una dinamica in movimento che inevitabilmente porterà 
entrambe le fazioni ad affrontare la scelta se fare marcia indietro o rilanciare. I generali non 
sono bravi a tirarsi indietro. Una guerra regionale o globale è una possibilità reale e diventa più 
probabile ad ogni incidente simile.

Anche se la maggior parte degli americani e delle trasmissioni politiche e dei media non 
vogliono ammetterlo (e di conseguenza, la maggior parte dei cittadini non può rendersene 
conto abbastanza chiaramente), questa guerra è l’obiettivo di una potente fazione dello stato 
profondo che è stata persistente e determinata nella sua ricerca. Se i generali sono restii a 
tornare in battaglia, i neocons sono irremovibili nel non arretrare riguardo i loro piani per il 
Medio Oriente. Non si faranno fermare se non da una schiacciante resistenza popolare e 
dall’indignazione internazionale.

L’aspetto positivo di questi attacchi contro le forze siriane è che gettano la maschera sul 
progetto americano in Siria. Tutti — i paesi europei che professano preoccupazione per il diritto 
e la stabilità internazionale e il popolo americano che è stufo di continue guerre che non hanno 
alcun beneficio per loro — possono vedere esattamente che tipo di palese aggressione si sta 
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svolgendo e decidere se vogliono appoggiarla.

A questo proposito, ogni americano che si considera “liberale” o “progressista” — e in 
particolare ogni politico di questo tipo — che ha speso (e magari spende ancora) la propria 
energia politica per attaccare Bush per quella folle guerra in Iraq, ma che appoggia, o anche 
solo esita a denunciare immediatamente ed energicamente, questa guerra che è già in corso, è 
un politico ipocrita, che non si oppone a niente, tranne all’ovvio.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10088:jim-kavanagh-gli-stati-uniti-sono-in-
guerra-contro-la-siria&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_317&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete

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

Contro la Movida

di Riccardo Frola

A Torino, dopo i gravi fatti di ordine pubblico in piazza San Carlo e dopo gli scontri avvenuti nel 
quartiere Vanchiglia tra “popolo della notte” e forze dell’ordine, i centri sociali vicini al sito 
www.infoaut.org, che un anno fa avevano appoggiato l’elezione dell’attuale sindaco cinque 
stelle Chiara Appendino, sconvolti dal fatto assolutamente inedito che ”le promesse della 
campagna elettorale vengano disattese una dopo l’altra”, tentano un’analisi dei tafferugli. Per 
spiegarsi il fenomeno incomprensibile per cui, agenti del reparto celere, improvvisamente, in 
tenuta antisommossa, abbiano iniziato a caricare alla cieca fra i tavolini dei locali della movida 
famiglie, bambini, studenti ed occupanti dell’Askatasuna, proprio per far rispettare 
un’ordinanza della sindaca, i redattori di infoaut ricorrono alla teoria del complotto: “la sindaca, 
i suoi assessori e i suoi consiglieri continuano a cadere volentieri in (…) trappole, (…)  innescate 
dalle opposizioni con polemiche sterili o (…) attrezzate con molta più furbizia da questura e 
prefettura”1 .

Anche se l’analisi di Infoaut non è del tutto ignara delle vere cause dei disordini, tutte legate 
alla gestione della crisi economica, i redattori sembrano non riconoscere che, qualunque sia il 
rappresentante provvisorio installato nei suoi parlamenti (anche se appoggiato dai più radicali 
fra gli anticapitalisti), “in tempi di crisi, lo Stato si ritrasforma in quello che era nei tempi del 
suo debutto storico: una banda armata”2 .

Le successive riflessioni sulla gentrificazione dei quartieri di San Salvario e Vanchiglia e sul 
“mercato enorme ”rappresentato dai consumi del “popolo della notte” proposte dal sito, per 
quanto non originalissime, sono condivisibili: è certamente vero che “le istituzioni non solo 
erano consapevoli (…), ma hanno investito scientificamente sulla trasformazione di queste zone 
di città per alimentare il capitalismo dei consumi che dopo la crisi dell’industria è diventato il 
paradigma centrale della nostra città.”
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Ma ciò che non convince, dell’analisi dei centri sociali, è proprio il giudizio profondo sul 
fenomeno della movida, interpretato come una “sfera della vita, quella del divertimento, che 
dovrebbe essere serena e spensierata”, e che sarebbe invece compressa in alcune zone della 
città da imprenditori senza scrupoli e turbata ”dai corvi con le divise blu che setacciano le 
piazze”.

Il “popolo della notte”, che si riversa urlante ogni notte nelle strade della città (e del paese), 
non è affatto prerogativa dei quartieri gentrificati. Nelle periferie, anche in quelle più degradate 
come -per restare a Torino-, la Barriera di Milano, si assiste semplicemente ad una variante 
plebea della movida che ha le stesse caratteristiche di quella patrizia dei quartieri bene: gruppi 
di centinaia di persone che dissipano il tempo della propria esistenza fra schiamazzi,  
microcriminalità, partite di pallone e cori da stadio. Nulla di nuovo, se già nel 1961 ci si poteva 
imbattere nel fenomeno -e nella sua critica- fra le pagine di Internazionale situazionista: “La 
società dei consumi e del tempo libero è vissuta come società del tempo vuoto, come consumo 
del vuoto. La violenza che essa ha prodotto (…) costringe già la polizia di numerose città 
americane ad istituire un coprifuoco per i minori di diciott’anni” .

La movida è piuttosto un sintomo “sereno e spensierato” della decomposizione del capitalismo 
industriale e della società del lavoro. Il “popolo della notte” è anzitutto un popolo di 
disoccupati, una maschera di carattere della crisi economica. Il caso di Torino è, al riguardo, 
esemplare. La città, soltanto pochi anni fa, ai tempi della piena occupazione garantita dalla 
Fiat, era considerata una città grigia con un centro storico silenzioso come un bosco sperduto: 
la popolazione, irreggimentata dai ritmi di fabbrica, andava a letto non più tardi delle dieci di 
sera. Era il mondo in cui, secondo Vaneigem, la garanzia di non morire di fame era stata 
scambiata con il rischio di morire di noia. Nel mondo radicalmente diverso della movida, a forza 
di divertirsi, si tornerà presto a morire di fame.

Se “Il problema principale del capitalismo non è più lo sfruttamento, ma piuttosto la massa 
crescente di esseri umani ‘superflui’: di persone che non sono più necessarie alla 
produzione”3 , la movida è anche la tragica rappresentazione di come questi “superflui”, liberati 
involontariamente e dall’alto dal tempo di lavoro, consegnati alle “forme superiori di 
analfabetismo” (sempre Internazionale situazionista) garantite dall’insegnamento universitario, 
non soltanto non dimostrino maggiori qualità e intenzioni rivoluzionarie dei loro nonni proletari 
e dei loro padri piccoloborghesi; ma addirittura rivendichino il “consumo del vuoto” e la 
superfluità sociale come un diritto.

Si delinea quello scenario anticipato da Anselm Jappe, per cui “le persone, le regioni e le 
comunità che sono in grado di prendere parte ai ‘normali’ cicli di produzione e consumo, stanno 
diventando sempre più come ‘isole’ in un mare crescente di reietti che non vale più neanche la 
pena di sfruttare”4 . Reietti “sereni e spensierati”, che chiedono almeno il diritto ad una birra 
annacquata sottocosto. Un mondo in cui “alle popolazioni ‘superflue’ e tendenzialmente 
pericolose sarà destinato un miscuglio di nutrimento sufficiente e di intrattenimento, di 
entertainment abbrutente, per ottenere uno stato di letargia beata simile a quella del neonato 
che ha bevuto dai seni della madre. In altre parole, il ruolo centrale che svolge 
tradizionalmente la repressione per evitare i sovvertimenti sociali viene ormai largamente 
affiancato dalla infantilizzazione”5 .

Ecco perché, se la reazione alla gestione brutale e poliziesca della crisi è sacrosanta; la lotta 
per il “diritto alla movida” ha invece tratti francamente reazionari e contrari all’emancipazione.

Note:

1. http://www.infoaut.org/metropoli/movida-balbettii-e-manganelli-loro-parlano-di-polizia-noi-
parliamo-di-bisogni
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2. Anselm Jappe, http://www.palim-psao.fr/article-34399246.html

3. Anselm Jappe, http://francosenia.blogspot.it/2014/05/origini.html

4. Anselm Jappe, ibidem.

5. Anselm Jappe, http://www.exit-online.org/textanz1.php?
tabelle=transnationales&index=4&posnr=157&backtext1=text1.php

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10089:riccardo-frola-contro-la-
movida&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_317&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete
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Podemos non è nato per ricostruire la sinistra

Le Vent Se Lève intervista Juan Carlos Monedero

Traduciamo qui un’intervista di   Le Vent Se Lève a Juan Carlos Monedero, cofondatore di Podemos e professore di 
scienze politiche all’Università di Madrid
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Si sente spesso dire che 
Podemos è nato sulla base di un’«ipotesi populista» costruita a partire dai lavori del 
teorico argentino Ernesto Laclau e delle esperienze latino-americane. Sei stato uno 
dei primi fondatori del partito ad opporsi a questa «ipotesi», considerandola una 
“tattica” più che una “strategia”. In effetti, già in un articolo apparso nel giugno 
2015 presentavi le debolezze di questa impostazione. Potresti tornare su queste 
critiche in merito alla logica populista?

Ernesto Laclau non ha avuto alcuna influenza nella creazione di Podemos: questa è stata 
un’intellettualizzazione a posteriori. Sapevamo quello che dovevamo fare, non perché un 
teorico ce l’aveva dettato, ma prima di tutto grazie alle nostre esperienze in Spagna e America 
Latina: sapevamo che non bisognava più parlare di destra e di sinistra, sapevamo che la vita 
politica mancava di emozione. Lo sapevamo non per aver letto Spinoza, ma perché potevamo 
percepirlo grazie alle nostre stesse esperienze. Nel mio caso, avevo per esempio girato la 
Spagna per tre anni con il Frente Cívico, un movimento sociale creato nel 2012 da Julio 
Anguita [segretario del Pce dal 1988 al 1998, ndr]. In tale occasione, avevo potuto rendermi 
conto che le proposte e le alternative che avanzavamo (l’idea di formare un blocco civile, un 
contro-potere) suscitavano molto interesse ed attenzione. Era necessario recuperare questo 
consenso rispetto alla freddezza tradizionale del pensiero moderno della sinistra. In altre 
parole, bisognava iniettare un po’ di post-modernità nella sinistra. Avevamo anche capito, 
grazie all’esperienza latino-americana, che ci mancava un nemico, che la designazione di un 
tale nemico era un fatto essenziale. Sapevamo anche che in Spagna avevamo un problema 
supplementare per il fatto di non avere una patria, mentre tutti i processi latino-americani si 
erano ricostruiti sulla base di una reinvenzione della patria. Ma tutte queste cose di cui ci 
rendevamo conto non erano allora concettualizzate in un quadro teorico definito.

 

Nella sua tesi di dottorato, discussa nel 2012, due anni prima della nascita di 
Podemos, Íñigo Errejón si fondava già ampiamente sui lavori di Ernesto laclau e di 
Chantal Mouffe. Allo stesso modo, Pablo Iglesias ha fatto riferimento in più occasioni 
a questi due autori nel programma televisivo Fort Apache, a cui Chantal Mouffe è 
stata d’altronde più volte invitata. Benché questa influenza sia forse esagerata dai 
media che presentano Laclau e Mouffe come gli “ispiratori” di Podemos, mi sembra 
tuttavia che i loro lavori sul populismo abbiano avuto un’influenza importante sulla 
strategia politica del partito.

Noi siamo un gruppo di professori di scienze politiche, il che significa che tutto ciò che 
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pensiamo, tutto ciò che diciamo e tutto ciò che facciamo sono legati. Che cosa alimenta cosa? 
Quando leggo qualcosa, mi sembra interessante in quanto fa eco a situazioni con cui mi sono 
già misurato. È dunque vero che quando abbiamo analizzato la situazione in Spagna Laclau ci è 
sembrato interessante, anche perché nessuno di noi veniva da un marxismo classico. Gli 
approcci post-marxisti ci seducevano. Penso che l’«ipotesi populista» si sia formulata 
chiaramente per la prima volta in Podemos in occasione delle elezioni andaluse di marzo 2015. 
Il documento allora presentato doveva inizialmente essere sottoscritto da tutti i fondatori di 
Podemos. In quel momento, decisi di non apporvi la mia firma perché in disaccordo con il suo 
contenuto ed ecco che apparvero le discussioni intorno alla questione. Finirono per 
sottoscriverlo soltanto Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, gli unici due fondatori che difendevano in 
quel momento tale «ipotesi».

 

Che cosa non ti convinceva in quel documento?

In primo luogo, penso che l’«ipotesi populista», che funzionava bene in un contesto latino-
americano, non fosse applicabile né in Spagna, né in Europa. La Spagna, anche al culmine 
della crisi, non è mai stata distrutta come l’America latina dopo la fase neo-liberista. Qui, nel 
momento peggiore, il 65% dei disoccupati continuava a ricevere un sussidio di qualche tipo. La 
struttura sociale in America latina era tale che il popolo era completamente dissolto e poteva 
allora essere reinventato. In secondo luogo, ritengo che l’«ipotesi populista» non sia che un 
momento, vale a dire che il populismo è un momento utile nella fase destituente: nella fase in 
cui ti confronti con le élite responsabili del divorzio fra la tradizione liberale e la tradizione 
democratica tipiche dell’Occidente. Ogni crisi – nel 1929, nel 1973 o nel 2008 – si caratterizza 
per le tensioni che sorgono tra queste due tradizioni che fondano i nostri Stati democratici, i 
nostri Stati di diritto. Nei periodi di crisi, si manifestano tensioni perché le forze dello status 
quo tentano di ignorare la dimensione democratica, quella dei diritti sociali, della 
partecipazione, dello sciopero. Queste tensioni generano sempre una collera popolare che 
provoca di conseguenza una disaffezione verso coloro che comandano, cioè, nel contesto delle 
nostre democrazie rappresentative, verso quelli che occupano il parlamento e il governo – 
oppure, se vi è una buona lettura della situazione, verso i media e le grandi imprese. Vi è 
sempre una disaffezione nei confronti del mondo politico ed è quello che è successo nel 2008.

 

In cosa è utile il populismo in quella che designa come la fase destituente?

Il populismo è una fase destituente che ci ha permesso, in Spagna, di costruire un “noi” e un 
“loro” a partire da due significanti vuoti: la casta e il popolo. Questa costruzione è stata 
articolata grazie ad un leader. Ma c’era un problema in questa ipotesi che mi aveva sempre 
preoccupato: la costruzione della catena di equivalenza implica che tutte le lotte debbano 
perdere in intensità e forza, essere meno esigenti con sé stesse. Penso che il significante vuoto 
che illustra meglio la mia posizione sia il peronismo. Il peronismo si è trasformato in un nulla, 
sicché chiunque poteva alla fine rivendicarne l’appartenenza: un ecologista, una persona che 
lotta per il diritto all’aborto, una persona di estrema sinistra, ma anche una persona di estrema 
destra. Il peronismo poteva includere tutto perché era vuoto. In Spagna, con la creazione di 
Podemos, ci trovavamo di fronte sfide complicate: non esistevamo ancora e di colpo dovevamo 
esistere, ci trovavamo a giocare con gli strumenti del sistema per poterlo superare utilizzando i 
suoi stessi spazi, come la televisione, costituendoci come partito politico. Dovevamo diventare 
uno di loro per poter lottare contro di loro. Era allora della massima importanza restare molto 
rigorosi per non trasformarci in uno di loro. C’è una frase che amo ripetere per spiegare il mio 
intento: «bisogna urlare con i lupi affinché essi non ti divorino».

 

Perché, secondo te, l’«ipotesi populista» non può essere valida che in questa prima 
fase?
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Da questa fase destituente possono nascere tanto populismi di sinistra quanto populismi di 
destra. Il sistema cercherà un populismo di destra per rispondere alla crisi, come nel 1929 o 
nel 1973. In Spagna, se non avessimo rimarcato la nostra differenza, se non avessimo 
approfittato dell’apporto più importante del movimento 15M [il movimento degli indignados del 
2011, ndt], ovvero dell’aver costruito una nuova narrazione, sarebbe potuto facilmente 
nascere un populismo di destra. Trump, Le Pen, Grillo, Corbyn, Sanders, Mélenchon, Podemos. 
Tutti noi raccontiamo le difficoltà del modello neoliberista e puntiamo il dito contro gli stessi 
problemi: la disoccupazione, la precarietà, gli sfratti, la globalizzazione neoliberista.

 

Qual è dunque la differenza tra Le Pen, Grillo e Podemos?

Ce ne sono due. La prima riguarda l’identificazione dei responsabili della situazione attuale: noi 
accusiamo i banchieri, i finanzieri, le élite politiche, mentre il populismo di destra indica come 
colpevoli i sindacati o gli immigrati. È sicuramente più facile addossare la responsabilità 
all’immigrato, una persona che puoi incontrare ogni giorno, piuttosto che ad un banchiere che 
vive in Svizzera. La seconda differenza, che è essenziale, risiede nella costruzione, vale a dire 
non tanto nella fase destituente quanto in quella costituente. L’«ipotesi populista» si riferisce 
ad una tattica, non ad una strategia di lungo termine. Avevamo bisogno formulare chiaramente 
ciò che andavamo a proporre come alternativa.

 

Quale strategia doveva quindi essere adottata in questa fase costituente? Secondo te 
perché era importante distaccarsi dalla logica populista?

I difensori dell’«ipotesi populista», primo fra tutti Íñigo Errejón, pensavano che quest’ultima 
avrebbe dovuto semplicemente mobilitare quegli elementi che avrebbero potuto farci 
guadagnare consenso e che noi non avremmo dovuto parlare di quei temi che avrebbero 
potuto farci perdere voti, vale a dire che avremmo dovuto parlare unicamente di cose astratte 
per ottenere l’appoggio più ampio possibile: la patria, la casta, la corruzione. Il mio approccio è 
stato diverso, io ritenevo che quest’ipotesi fosse stata valida per l’America Latina, ma che non 
lo fosse per la Spagna. Nel continuare ad insistere sulla fase destituente, nell’evitare di 
formulare chiaramente la nostra alternativa, abbiamo lasciato campo libero al populismo di 
destra. Secondo me, costruire un programma era prioritario dal momento che si stava 
iniziando a parlare di alcune questioni e tematiche che dovevano essere discusse rapidamente 
perché altrimenti, una volta al governo, non saremmo stati in grado di applicare le nostre 
politiche.  Il popolo ci avrebbe allora domandato: «Perché mettete in pratica queste politiche 
senza averne mai parlato prima?». E la destra e le élite ci avrebbero attaccato senza che 
nessuno ci potesse difendere, dal momento che non avevamo formulato chiaramente e a priori  
le nostre proposte e che non le avevamo inserite nella nostra agenda politica. Per tutte queste 
ragioni, nel momento in cui l’«ipotesi populista» favorisce lo svuotamento dei significanti, 
finisce per svuotare di senso le reali possibilità di cambiamento.

 

Quando dici che la logica populista in definitiva impedisce di mettere in campo dei 
veri cambiamenti, a cosa ti riferisci concretamente?

Penso alle lotte sociali, alle rivendicazioni professionali o alla struttura del lavoro. C’è un 
esempio concreto di qualcosa che abbiamo deciso di non accantonare pur sapendo che non 
sarebbe stato un cavallo vincente, ma piuttosto uno perdente: la questione della 
plurinazionalità.

 

La battaglia per la plurinazionalità è difesa da Íñigo Errejón, uno dei principali 
sostenitori dell’«ipotesi populista» in seno a Podemos.
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Abbiamo avuto importanti dibattiti riguardo questa questione. Io mantengo delle differenze di 
fondo con Íñigo Errejón e Pablo Iglesias. Io ritenevo che fosse importante parlare di Spagna 
visto che noi siamo un partito spagnolo. Ti puoi presentare come un partito catalano se ti 
presenti in Catalogna. Nel nostro caso, noi siamo un partito spagnolo e dunque non possiamo 
essere a favore dell’indipendenza della Catalogna. L’indipendenza della Catalogna è una 
battaglia fondamentale nella biografia di Errejón, e questa è la ragione per cui ha insistito 
affinché noi difendessimo la questione della plurinazionalità. Per contro, ha anche insistito 
affinché Podemos non parlasse di politica di classe. L’«ipotesi populista» si è trasformata in 
questo modo in una «politica delle classi medie». Quest’«ipotesi» sbaglia nella sua lettura di 
Gramsci. Gramsci differenziava l’egemonia organica, che si costruisce sulle contraddizioni reali, 
dall’egemonia arbitraria. In Laclau, tutto è discorso, fino ad arrivare all’economia: anche 
l’economia è un discorso.

 

Certo, ma nei termini di Laclau, il discorso non è solamente un sinonimo di 
«linguaggio»: il termine include anche, per esempio, le pratiche sociali.

Quando Laclau dice che la politica e l’economia sono la stessa cosa, mette da parte le 
condizioni materiali della lotta di classe. Secondo me, è un errore. Cosa implica questo 
postulato? Nell’«ipotesi populista» di Íñigo Errejón – ma non in quella di Pablo Iglesias – c’è di 
fatto una sensibilità più marcata alle rivendicazioni post-moderne, una tendenza a mettere da 
parte il resto. C’è una cosa importante da approfondire: qual è la posizione di ciascuno dei 
fondatori di Podemos rispetto alle categorie sociali più colpite dalla crisi? Questa questione 
permette di mettere in luce gli elementi centrali che hanno strutturato le nostre discussioni sul 
15M. Fra Íñigo Errejón e me c’è stata una divergenza dal principio. Errejón pensava che fosse 
necessario rappresentare il 15M. Io, no. Io pensavo che fosse necessario ricondurre il 15M. Il 
15M era composto da settori popolari così come da classi medie colpite dalla crisi il cui fine era 
semplicemente tornare alla loro precedente condizione. L’interesse di queste classi medie era 
quindi di risolvere la crisi, non perché fossero contro il sistema, ma perché erano contro gli 
eccessi del sistema. A me non interessava rappresentare dei borghesi interessati ad andare tre 
volte all’anno in vacanza o al bar a bere, ma a cui non era mai interessato nulla dei dieci 
milioni di poveri che c’erano in Spagna al momento della crisi. Queste persone sono ben 
rappresentate da Albert Rivera [presidente del partito centrista Ciudadanos, ndr]. Io non 
volevo rappresentare loro. Io volevo fare in modo che le persone in collera potessero avere 
un’analisi e una posizione più emancipatrici.

 

Per vincere le elezioni, non è necessario riuscire a parlare anche a queste classi 
medie che tu descrivi? Non è importante riuscire ad ampliare l’elettorato?

Certo, ma tutto si reduce a quello che ho appena detto. Se un borghese mi vota perché l’ho 
ingannato, quando metterò in piedi le mie politiche lo troverò contro di me. Non mi sosterrà. 
Secondo la mia opinione, questo sarebbe quindi mentirgli, farlo cadere in una trappola. Ma io 
non voglio che questi mi votino. Io non voglio sedurli. Sedurre vuol dire imbrogliare. Io voglio 
che le persone facciano le loro riflessioni e che votino una formazione politica per il suo 
discorso emancipatore, non per un discorso mirato solamente a salvare le classi medie 
impoverite dalla crisi.

 

Pedro Sánchez, che viene rappresentato come l’ala sinistra dello Psoe, è da poco 
stato rieletto alla testa del suo partito. Cosa ci dici dei rapporti fra Podemos e il 
Psoe? C’è una competizione per lo spazio politico di sinistra fra i due partiti?

Sto per pubblicare un articolo a riguardo, nel quale spiego che siamo in tre a contenderci lo 
spazio destituente: Ciudadanos, Podemos e il Psoe di Pedro Sánchez. Quest’ultimo si trova 
davanti delle contraddizioni impossibili da risolversi. In primo luogo, deve tranquillizzare 
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l’apparato del suo partito senza potersi confrontare direttamente con esso. Eduardo Madina e 
José Carlos Díez, le due persone più importanti dentro il Psoe, hanno per esempio rifiutato di 
far parte dell’esecutivo del partito a seguito dalla sua elezione. Madina ha persino dichiarato 
che Sánchez porterà il partito alla sconfitta. L’apparato ti divora. Sánchez deve costruire delle 
maggioranze nel suo confronto con Podemos. Il Psoe l’ha d’altro canto detto chiaramente: il 
Partito Popolare è il suo avversario, Podemos è il suo nemico. Quindi, anche se la base 
militante desidera che il Psoe si avvicini a Podemos, questo è impossibile dato che l’apparato di 
partito ci considera come il suo nemico. È una contraddizione molto importante. In più, 
Sánchez deve riavvicinarsi a Ciudadanos. Infine, deve soddisfare la base del partito che l’ha 
votato per attuare politiche di sinistra. Tutto questo mi pare contraddittorio.

 

Di fronte a queste contraddizioni, pensi che Podemos possa recuperare gli elettori 
del Psoe? È questo l’obiettivo per le elezioni politiche del 2020?

Ne sono certo. Era del resto la mia ipotesi tre anni fa: quando Podemos è nato, nel gennaio 
2014, fra i 7 e gli 8 milioni di spagnoli non si riconoscevano in nessun partito politico e sono poi 
andati a votare per noi. Io avevo una lettura differente da quella di Iglesias e di Errejón: non 
ho mai pensato che avremmo potuto ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento alle 
prime elezioni politiche del dicembre 2015. Nella mia lettura della situazione, una volta che 
saremmo riusciti a diventare una forza rilevante della politica spagnola, il Pp e il Psoe si 
sarebbero raggruppati in una sorta di grande coalizione. Questo avrebbe significato che una 
parte importante del Psoe avrebbe finalmente abbandonato il partito. È inevitabile che questo 
succeda, prima o dopo. Il Psoe si spaccherà: o verso destra o verso sinistra, ma in tutti i casi 
finirà per rompersi. Per esempio, possiamo vedere oggi come Sánchez si sia già allineato a 
Rajoy sulla mozione di sfiducia e sul referendum in Catalogna. Le sue contraddizioni sono 
troppo forti perché il partito tenga.

 

Come giudichi la situazione politica nel resto d’Europa? Vedi un affaticamento 
generale della socialdemocrazia?

In Francia ed in Italia possiamo fare la medesima constatazione sull’affaticamento del vecchio 
mondo. Il problema, in questi due paesi, risiede nel fatto che il nuovo, la novità, ha seguito dei 
percorsi diversi perché non ha avuto niente di analogo al 15M. In Francia, le Nuit Debout sono 
state un’imitazione del 15M. Ho avuto la sensazione che loro guardassero troppo verso la 
Spagna, cercando di imitare il movimento che noi abbiamo conosciuto. C’era poi anche un altro 
problema. In Spagna, col 15M, potevamo vedere che il vecchio mondo, nel suo insieme, stava 
soccombendo. Podemos esiste grazie al 15M, che ha costruito una narrazione che colpevolizza i 
banchieri. Qui in Spagna, le persone non potevano più rivolgersi a Pp, Psoe o Izquierda Unida. 
Sarebbe stato impossibile: erano troppo vecchi. Al contrario, in Francia, per certi aspetti il 
vecchio mondo continua a rivendicare il suo spazio. È spettacolare che un banchiere come 
Emmanuel Macron rappresenti la novità più di Jean-Luc Mélenchon. Credo al tempo stesso che 
Mélenchon non sia stato molto «generoso»: avrebbe dovuto lasciare la possibilità ad altri 
leader di emergere. In Italia, la stessa sinistra – sempre per mancanza di «generosità» e per la 
sua frammentazione – non ha potuto far emergere nuovi leader. Questo ha permesso la nascita 
del movimento di Beppe Grillo. Eppure, qualcosa di alternativo e proveniente da sinistra 
sarebbe potuto emergere in Italia. In ogni momento di crisi, nel 1929, nel 1973 od oggi, si 
osserva esattamente lo stesso fenomeno. Ci sono sempre quattro risposte da parte del potere: 
1) dire che non ci sono alternative; 2) formare una grande coalizione, che vuol dire 
ugualmente che non c’è alternativa; 3) la nascita di un populismo di destra, come Dollfuss, 
Hitler, Rivera o Trump; 4) una soluzione autoritaria. Questi populismi di destra fanno parte del 
sistema. Trump è il sistema, è un milionario, non farà mai niente contro il sistema, così come 
Marine Le Pen è parte integrante del sistema, anche se pretende di non esserlo. Noi di 
Podemos non siamo contro gli eccessi del sistema, siamo contro il sistema, dato che pensiamo 
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che le situazioni di crisi siano dovute interamente al sistema stesso.

 

Quale strategia deve quindi adottare oggi la sinistra in Europa?

Tre sono le assi più importanti per capire cosa dobbiamo fare oggi: 1) destra/sinistra, un’asse 
che continua ad esistere nonostante sia indebolita; 2) vecchio/nuovo; 3) alleato/opposto alle 
forze tradizionali. Noi dobbiamo opporci, rappresentando il nuovo e la novità. Questa è una 
cosa che si può fare tanto da destra quanto da sinistra. Se tu lo fai da destra, stai mentendo, 
perché non rappresenterai mai un vero rinnovamento o una reale opposizione. Bisogna quindi 
farlo da sinistra. Questo è il punto chiave. Quando Podemos è nato, non volevamo reinventare 
la sinistra, o dare nuova linfa alla vecchia sinistra: noi volevamo ricostruire uno spazio di 
emancipazione.

Intervista a cura di Laura Chazel; traduzione a cura di Sirio Zolea, David Proietti e Stefano Poggi.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10090:juan-carlos-monedero-podemos-non-e-
nato-per-ricostruire-la-
sinistra&catid=29:politica&utm_source=newsletter_317&utm_medium=email&utm_cam
paign=newsletter-sinistrainrete

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

Se Il Capitale fosse stato scritto oggi

di Pietro Basso (*)
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Ogni grande opera dell'ingegno 
umano risente, inevitabilmente, del suo tempo. Questo è vero anche per Das Kapital, un 
monumento dell'ingegno umano che non perde forza né attualità con il passare del tempo, e 
semmai, sull'essenziale, ne acquista. E tuttavia chi lo affronta non può non sentire fin da 
subito, nella forma dell'esposizione anzitutto, l'eco delle dispute scientifiche e culturali di metà 
Ottocento. Non mi riferisco tanto allo stile della scrittura che ricevette un'impensabile 
stroncatura senza appello proprio dalla più acuta allieva di Marx, Rosa Luxemburg, che in una 
lettera del marzo 1917 ebbe a scrivere: "il famosissimo primo volume del Capitale di Marx, con 
il suo sovraccarico di ornamenti rococo in stile hegeliano, per me adesso è un orrore"1 . Mi 
riferisco piuttosto alla struttura, alla sequenza della esposizione della materia. E, nello 
specifico, al modo in cui la materia è organizzata e esposta nel I Libro. Pongo la questione nel 
modo più chiaro possibile: perché Marx comincia dalla immane raccolta di merci, cioè dal modo 
di produzione capitalistico già formato, dal capitale-merce come risultato del processo di 
sviluppo dei rapporti sociali capitalistici, e non invece dalla cosiddetta accumulazione originaria, 
e cioè dal punto di partenza del modo di produzione capitalistico? Cosa l'ha obbligato a fare 
questa scelta?

Marx, si sa, riprende nel 1867 lo schema di esposizione usato otto anni prima in Per la critica 
dell'economia politica, lo scritto che anticipa anche le battute iniziali del Capitale. E quello 
schema risponde al disegno di esporre una nuova concezione scientifica dei rapporti sociali 
capitalistici, della posizione che il lavoro, il lavoro salariato, il lavoro che crea valore di scambio, 
il valore di scambio stesso, il denaro hanno all'interno di detti rapporti. Tale disegno è 
concepito come il tentativo di sviluppare la scienza dell'economia politica attraverso il 
procedimento di critica dal suo interno (per dirla con Engels). È questa la vittoria teorica a cui 
Marx punta per il suo partito. E non era una vittoria facile da riportare. Anzitutto perché 
l'economia politica fino a Ricardo, pur con le sue incertezze, confusioni, errori (quale scienza 
non ne ha compiuti?), si era approssimata molto alla comprensione dei "misteri" del nuovo 
modo di produzione. E poi perché questa nuova formazione economico-sociale viveva in 
Europa, in quegli anni, il suo trionfo, e a mostrarne il "lato cattivo" erano stati fino ad allora, 
per lo più, teorici sognatori di un futuro immaginato astrattamente in nome di ideali di 
giustizia, del tutto a prescindere dai risultati del capitalismo, o affetti da una qualche nostalgia 
per le forme pre-capitalistiche di produzione, di scambio, di esistenza.

Marx, invece, è in dialogo e insieme in lotta con gli economisti borghesi su basi differenti, 
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storico-materialiste, lontane tanto da astratti ideali di giustizia che da nostalgie del passato. La 
sua ipotesi di superamento del modo di produzione capitalistico si svolge, come si è detto, 
dall'interno stesso di esso e della dottrina economica che gli corrisponde. Non per nulla il 
sottotitolo del Capitale è il medesimo di otto anni prima: critica dell'economia politica, e non 
semplicemente critica dei rapporti di produzione e riproduzione propri del capitale. Ma da uomo 
di grandi sfide quale è, Marx non si accontenta di questo. Gli preme molto lanciare un'altra 
sfida contro coloro che vogliono affossare Hegel, e in particolare il portato rivoluzionario della 
sua logica dialettica, o che - contro le loro intenzioni - finiscono per svuotarla e ridicolizzarla. È 
una sfida teorica ad un tempo filosofica e politica, condotta per conto del materialismo storico 
e del movimento operaio, della "classe che tiene per mano l'avvenire". L'autore di Das Kapital 
non accetta di fare solo un'opera di scienza economica, di una nuova economia che ha saputo 
sciogliere le contraddizioni in cui si era impaniata l'economia politica classica, valida di per sé, 
per il suo rigore, per la capacità di chiarire come stanno e vanno le cose nella più complessa, 
mistificata ed auto-mistificantesi forma di società mai esistita. Intende anche mostrare che la 
forza esplosiva del capitalismo, esplosiva sia nel moltiplicare la produttività del lavoro sia nella 
tensione a creare un compiuto mercato mondiale, apre la strada, con i suoi antagonismi, a una 
"organizzazione economica superiore della società", al comunismo.

Molti documenti mostrano che Marx era pienamente cosciente delle grandi difficoltà dei primi 
capitoli del I Libro, e altrettanto preoccupato della cosa fino a riscriverne più volte alcuni 
passaggi. Mai però, a quel che si sa, ebbe in mente di modificare l'ordine della sua esposizione 
rispetto allo schema del 1859. Esso rimase l'identico anche quando decise di modificarne il 
metodo: invece che "salire dall'astratto al concreto" come nell'Introduzione del '57, "salire dal 
particolare al generale"2 , cioè dalla merce, "forma elementare" della trama sociale 
capitalistica, verso la identificazione della "legge economica del movimento della società 
moderna" e delle sue interne contraddizioni. Perché una tale ostinazione a imporre ai suoi 
lettori una partenza che somiglia alla scalata di una parete di settimo grado senza preventivo 
riscaldamento? Proprio perché il Marx fondatore dell'economia politica critica vuole arrivare a 
chiudere definitivamente i suoi conti tanto con le dottrine economiche precedenti quanto con 
l'ultimo grande prodotto della filosofia, il nocciolo razionale della logica di Hegel, 
incorporandone i più alti risultati attraverso un'esposizione della materia economica effettuata 
in maniera dialettica.

Punta a conseguire questo risultato perché considera ancora vive queste due fonti di 
conoscenza. E sente di doverne rivendicare l'eredità contro gli epigoni dell'una e dell'altra, 
volgari sperperatori, per superarla. Rimasti impubblicati i Manoscritti economico-filosofici del 
1843-1844, i Grundrisse, l'Introduzione alla critica dell'economia politica; essendo stato 
sostanzialmente ignorato lo scritto Per la critica dell'economia politica; è come se, nel 1867, 
Marx si presentasse per la prima volta sulla scena pubblica nella veste di scienziato 
materialista, critico-dialettico, del capitalismo e delle relative dottrine economiche. Ecco perché 
la sua lotta si svolge a partire dall'esame e dalla acuta rielaborazione delle categorie forgiate 
dall'economia politica classica intorno alle "cose" più elementari con cui ci si presenta la società 
del capitale, che in realtà non sono cose, bensì "rapporti tra persone e, in ultima istanza, tra 
classi": la merce, il valore, il lavoro, il denaro. Con la sua magnifica scomposizione in 
successione di queste categorie e dei sottostanti rapporti storico-sociali che conduce, passo 
dopo passo, fino alla soglia del laboratorio segreto della produzione, all'interno del quale si 
potrà sciogliere l'enigma del plusvalore - il problema centrale la cui soluzione permette di 
afferrare i nessi interni della produzione capitalistica e il suo ulteriore svolgimento. In questo 
modo di procedere l'elemento logico del metodo marxiano prevale su quello storico, e i fatti 
storici sono chiamati in causa, quando lo sono, principalmente per confermare gli assunti 
teorici. Sicché non è esagerato dire che nel Libro I la storia, con tutti i suoi rumori, compie la 
sua veemente irruzione soltanto nel cap. 8 dedicato alla giornata lavorativa, insieme con la 
guerra civile strisciante tra la classe capitalistica e la classe operaia intorno alla durata della 
giornata lavorativa. Le è permesso entrare in scena solo dopo che sono state messe a punto e 
a fuoco le lenti necessarie, ovvero le categorie (esse stesse storiche, però), atte a decifrarla.
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In questo modo ha deciso di procedere Marx al 1867, o - meglio - già un decennio prima. E 
tutto ciò che possiamo fare è comprendere il perché la sua è stata una scelta per certi versi, 
con tutte le sue controindicazioni, obbligata. Questo obbligo deriva a Marx soprattutto dai suoi 
studi filosofici e delle dottrine economiche compiuti negli anni '40 e '50. È un obbligo che gli 
viene dal passato. È vero: i quaderni che contengono il materiale delle Teorie sul plusvalore 
sono stati redatti negli anni 1861-1863, ma la teoria marxiana del valore, del plusvalore e del 
denaro è già compiuta al 1859. E gli anni successivi al 1863 sono dedicati più alla definizione di 
un nuovo piano di esposizione della materia raccolta e alla infaticabile stesura e lisciatura del 
libro della sua vita, che a ulteriori indagini di teoria economica3 . Naturalmente le sue indagini 
di teoria economica non si sono arrestate, sono proseguite specie intorno alle questioni 
fondamentali relative alla riproduzione allargata del capitale e alla rendita fondiaria, ma credo 
si possa affermare che dalla metà degli anni '60 in poi, anche a causa dell'impegno 
nell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, il baricentro degli ininterrotti studi di Marx si 
sposta dalle dottrine economiche all'indagine storica. Dopo quelli giovanili con il diritto, anche i 
conti con la filosofia e con l'economia politica sono stati, per l'essenziale, chiusi. Ora è sulla 
storia delle forme di società antecedenti al modo di produzione capitalistico, sulla dinamica 
della sua formazione in antagonismo con esse, e sulla transizione dal capitalismo al socialismo, 
che Marx si concentra progressivamente. Lo spostamento è registrabile già, in prima battuta, 
nella sua cura dell'edizione francese del Capitale (del periodo 1872-1875), che contiene 
aggiunte relative quasi esclusivamente alla VII Sezione dedicata all'accumulazione e in 
particolare all'accumulazione originaria4 . E ora, grazie all'importante libro di Kevin Anderson, 
Marx at the margins, e alle ricerche di altri studiosi5 , ci è del tutto chiara la crescente 
applicazione di Marx all'indagine storico-antropologica sulle formazioni sociali pre-capitaliste e 
sui paesi sottoposti al dominio coloniale europeo. Ed è chiaro l'impatto di questi studi sulla sua 
concezione generale dei processi storici, sulla stessa ricollocazione del capitalismo in una 
complessa, non lineare, successione di modi di produzione, oltre che - si capisce - sulle sue 
posizioni politiche in materia di lotte anti-coloniali.

Ciò detto, vengo alla questione: avrebbe senso oggi, nella esposizione critica di ciò che il 
capitale è, partire ancora una volta, come nel 1867, dalla merce e dalla sua scomposizione, da 
quel tipo di fenomenologia? La mia risposta è: decisamente no. Per la semplice ragione che la 
duplice battaglia con l'economia politica e gli eredi/dissipatori o i liquidatori del pensiero di 
Hegel, fondamentale nel momento in cui fu data, appartiene interamente al passato. È un 
capitolo totalmente chiuso. Marx è vivo, i suoi avversari in dottrina del 1867 sono sottoterra da 
un bel pezzo. E non ci sarà per loro alcuna chance di risorgere. L'economia politica ufficiale ha 
perduto, non da oggi, ogni possibilità di rivendicare lo statuto di scienza. Lo ha fatto 
abbandonando la teoria del valore-lavoro, per volgersi in direzione del valore-utilità e poi della 
utilità marginale, con un capovolgimento soggettivista dell'analisi economica, accompagnata 
dalla paradossale ipotesi di un sistema in totale equilibrio e di una struttura produttiva statica. 
Per questa via si è sempre più allontanata dalla realtà effettiva del capitalismo, percorso nel 
ventesimo e ventunesimo secolo da dinamiche di crescita e di crisi sempre più violente e 
sregolate, e sempre più dominate dalla ossessiva ricerca del profitto fino al punto da ipotecare, 
attraverso l'abnorme rigonfiamento del capitale fittizio, lo sfruttamento del lavoro di molte 
generazioni a venire. L'economia politica classica non aveva avuto timore di guardare in faccia 
le contraddizioni del capitale. L'economia neo-classica, al contrario, le scansa, le nasconde. E 
questa linea di marcia si è radicalizzata con l'avvento della dottrina neo-liberista. Come ha 
notato I. Mészáros, il pensiero del più celebrato dei dottrinari neo-liberali, von Hayek, è un 
esempio di teoria pseudo-scientifica, astorica, irrazionale fino al punto da respingere la stessa 
fattibilità di una analisi condotta in termini di causa-effetto e concepire il lavoro come prodotto 
del capitale, invertendo così un dato elementare di realtà. Quando si arriva ad affermare, come 
Hayek fa, che "il compito singolare dell'economia è di mostrare agli uomini quanto poco 
realmente essi sanno su ciò che credono di poter pianificare"; quando non ci si vergogna di 
sostenere che ogni macro-economia è razionalmente impossibile; siamo fuori, evidentemente, 
da qualsiasi possibilità di confronto razionale. Siamo nell'apologia più tautologica e cinica del 
capitale6 . Del resto la più rilevante opera di teoria economica del ventesimo secolo, la Teoria 
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generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta di Keynes, ad onta della pretesa del 
suo autore che la credette rivoluzionaria nel campo della dottrina, è un'opera che, alla fin fine, 
attiene più alla politica economica che alla teoria economica. Quanto alla comprensione del 
capitalismo, non aggiunge assolutamente nulla rispetto a ciò che l'economia politica classica e 
la critica marxiana di essa avevano già detto. Non serviva certo la saggezza di Lord Keynes per 
scoprire il carattere anti-scientifico della teoria dell'equilibrio economico.

Allo stesso modo la filosofia non mi pare certo resuscitata dal coma profondo in cui è caduta 
precipitando rovinosamente a valle dalle vette raggiunte con Spinoza, Kant e Hegel. Nulla più 
della straordinaria fortuna di cui ha goduto, in Italia almeno, Heidegger sta a provarlo. La 
potenza teorica della sua filosofia sta tutta e solo nel conio di una infinita serie di formule 
inestricabili e tautologiche, che possono significare infinite cose senza dirne mai precisamente 
nessuna, nella sua capacità di trasfigurare, adulterare, cancellare ogni singolo problema 
'analizzato', nel suo girarsi e rigirarsi in eterni esercizi preliminari che non ci danno mai il 
contenuto di verità, cioè il contenuto di realtà, delle categorie entro cui si svolgono come tante 
volute di fumo. Un vero e proprio labirinto da cui si esce esausti e frastornati, senza un solo 
elemento di conoscenza in più di quelli già posseduti in partenza7 , anzi con un effetto ricercato 
di allontanamento dall'esseresociale realmente esistente in quel dato tempo, causato dal 
tentativo di sterilizzare in modo apparentemente indolore ogni capacità critica. Ecco perché 
non avrebbe senso intraprendere una battaglia con delle oscure ombre prive di vitalità e di 
significato, né - tanto meno - 'civettare' con il loro linguaggio o, peggio ancora, con il loro 
metodo. Ecco anche perché la rilettura filosofica del Capitale promossa da Althusser a metà 
anni '60 è stata così sterile, lasciando in eredità solo un'inconsistente e ancora una volta 
accademica opposizione tra il 'primo' e il 'secondo' Marx. C'era e c'è bisogno semmai, di una 
lettura del Capitale più marcatamente storico-sociale, volta a dimostrare come e perché il 
retroterra di questa opera sia una visione del processo storico dell'avvento del capitalismo 
come totalità, come economia mondiale, e quanto essa sia stata in grado di anticipare, 
nell'essenziale, gli svolgimenti contemporanei del capitalismo.

Al 2017 l'esposizione del I Libro, questa è la mia tesi, dovrebbe cominciare con il cap. XXIV, 
quello sulla accumulazione originaria, privilegiando - nel suo punto di partenza - il metodo 
storico su quello logico. Perché dal punto di vista della critica dello stato di cose presenti, la 
prima e più importante contesa teorica che oggi è da condurre è quella intorno alla storicità e 
caducità del modo di produzione capitalistico, e intorno all'avvitamento catastrofico dei suoi 
antagonismi con il lavoro sociale e la natura (non umana). Infatti il formidabile, e 
compattissimo, sforzo ideologico compiuto negli ultimi decenni dai mandarini del capitale 
globale è stato volto a dimostrare che non esiste una alternativa storica al capitalismo, che 
esso - pur con i suoi difetti - rimane il modo di organizzazione e riproduzione della vita sociale 
di gran lunga migliore. Tale, perché corrisponde, in ultima analisi, alla natura umana (si è 
scoperto perfino un tasso naturale di disoccupazione...). E la più naturale delle sue dimensioni 
è proprio quella del mercato, a condizione di farlo agire in piena libertà, senza gli intralci posti 
dai sindacati (cioè dai lavoratori) e dagli stati. Il tracollo del cosiddetto socialismo reale e delle 
relative giustificazioni teoriche ha creato le condizioni ideali affinché questa colossale catena di 
menzogne si imponesse ai più, non solo nel campo della teoria, come un incontrovertibile 
seguito di verità auto-evidenti che non hanno bisogno di essere dimostrate.

Affrontare l'indagine sul capitale partendo dalla sua genesi storica concreta sarebbe oggi di 
grande utilità per molteplici motivi. Innanzitutto perché consentirebbe di vedere come per Marx 
il terreno di formazione del modo di produzione capitalistico è fin dagli inizi mondiale, 
l'Inghilterra e, nello stesso tempo, l'Irlanda, le Indie, la Cina. Nello stesso tempo, ma non nello 
stesso modo, perché dall'inizio si configura l'esistenza di un 'centro' e delle 'periferie', legati da 
un meccanismo, quello della accumulazione di capitale, combinato e disuguale. E, a smentita 
della visione armonica della formazione del mercato mondiale tipica dell'economia politica 
classica, il colonialismo, il "sistema coloniale", è presentato da Marx come un elemento 
fondamentale della accumulazione originaria, e tale è rimasto tutt'oggi nelle forme solo in 
parte nuove di neo-colonialismo finanziario e termo-nucleare. In secondo luogo perché fa 

1075



Post/teca

toccare con mano, attraverso l'appassionante cronaca storica, quanto il punto di partenza del 
modo di produzione capitalistico, nonché il suo ritornante modus operandi, sia stato la 
"separazione tra i lavoratori e la proprietà delle condizioni di realizzazione del lavoro", e "la 
dissoluzione della proprietà privata fondata sul lavoro personale" - un processo che oggi, sotto 
i nostri occhi spesso disattenti a ciò che accade nelle campagne del mondo, espelle da esse 
decine di milioni di piccoli produttori l'anno e li costringe alle migrazioni interne e 
internazionali. Inoltre, quel grande affresco storico e teorico mostra il ruolo determinante 
svolto a sostegno del capitale nascente sia dagli stati che dalla violenza statale e privata contro 
i produttori diretti, gli schiavi neri e i popoli colonizzati, mettendo così in berlina ogni 
rappresentazione mitico-idilliaca e meramente spontanea di quei natali. In tal modo rende 
possibile osservare come i metodi caratteristici della cosiddetta accumulazione primitiva si 
ripetono ancora oggi quando il capitale globale continua a saccheggiare la natura nei continenti 
di colore e si appropria della loro forza-lavoro composta di contadini e braccianti strappati dalla 
terra attraverso la coercizione economica e extra-economica, senza sopportarne i costi di 
formazione e riproduzione. Né finisce qui, perché prendere le mosse dal complesso processo 
storico-globale di formazione del capitalismo fornisce un aiuto determinante a metterlo in 
prospettiva, a collocarlo cioè tra un passato pre-capitalistico e un futuro non solo post, ma 
anti-capitalistico, nel quale la proprietà capitalistica sarà trasformata in "proprietà sociale", 
fondata "sulla cooperazione e sul possesso collettivo della terra e dei mezzi di produzione 
prodotti dal lavoro stesso". Anche nel cap. XXIV ci imbattiamo nella logica dialettica hegeliana, 
ma la negazione della negazione è in questo caso riferita, in modo globale, al sistema sociale 
nel suo complesso.

L'effetto attualizzante del Libro I risulterebbe ulteriormente potenziato, a mio avviso, se prima 
di addentrarci nella necessaria analisi della merce Marx potesse presentarci anche, come fa nel 
cap. XXIII, la legge generale, addirittura "assoluta" (parola davvero inusuale in lui!), 
dell'accumulazione capitalistica, la produzione progressiva di un esercito proletario di riserva 
tendenzialmente sempre più ampio - la legge che in questo avvio di ventunesimo secolo si 
impone, nei suoi macroscopici risvolti pratici, anche a chi voglia ostinatamente negare per 
partito preso gli antagonismi propri di questa forma di società. A loro modo infine, i due grandi 
capitoli conclusivi del Libro I, con il supplemento utile del cap. XXV, anticipano in certa misura il 
tema cruciale della riproduzione allargata, del capitale totale sociale, consentendo di gettare 
uno sguardo sul futuro, sul nostro presente cioè, attraverso il processo di centralizzazione del 
capitale e il sistema (divenuto ormai ipertrofico) del debito statale.

Del resto, il piano di esposizione completo e definitivo annunciato da Marx nel 1859 prevedeva, 
oltre i libri sul capitale, la proprietà fondiaria e il lavoro salariato, altri tre libri, che purtroppo 
non abbiamo, sullo Stato, sul commercio estero e sul mercato mondiale. E che non si sarebbe 
trattato di semplici accessori, lo si capisce proprio dall'ex-capitolo XXIV, ora diventato (in 
questa proposta) il nuovo I capitolo del Libro I, quello sulla accumulazione primitiva, che 
contiene una pagina memorabile in cui sono ben presenti anche i tre libri mancanti del 
Capitale:

«La scoperta delle terre aurifere e argentifere in America, lo sterminio e la riduzione in schiavitù della 
popolazione aborigena, seppellita nelle miniere, l'incipiente conquista e il saccheggio delle Indie 
orientali, la trasformazione dell'Africa in una riserva commerciale di caccia delle pelli nere, sono i segni 
che contraddistinguono l'aurora dell'era della produzione capitalistica. Questi procedimenti idilliaci 
sono momenti fondamentali dell'accumulazione originaria. Alle loro calcagna viene la guerra 
commerciale delle nazioni europee, con l'orbe terracqueo come teatro. La guerra commerciale si apre 
con la secessione dei Paesi Bassi dalla Spagna, assume proprozioni gigantesche nella guerra 
antigiacobina dell'Inghilterra e continua ancora nelle guerre dell'oppio contro la Cina, ecc.

I vari momenti dell'accumulazione originaria si distribuiscono ora, più o meno in successione 
cronologica, specialmente fra Spagna, Portogallo, Olanda, Francia e Inghilterra. Alla fine del secolo 
XVII quei vari momenti vengono combinati sistematicamente in Inghilterra in sistema coloniale, 
sistema del debito pubblico, sistema tributario e protezionistico moderni. I metodi poggiano in parte 
sulla violenza più brutale, come per esempio il sistema coloniale. Ma tutti si servono del potere dello 
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Stato, violenza concentrata e organizzata della società, per fomentare artificialmente il processo di 
trasformazione del modo di produzione feudale in modo di produzione capitalistico e per accorciare i 
passaggi.»

In questo dipinto michelangiolesco dell'aurora dell'era capitalistica della storia mondiale si 
staglia nitida la sanguinaria figura-chiave dello Stato, a demolire anticipatamente la sfacciata 
apologia della libera iniziativa propria del pensiero neo-liberista, e borghese in generale. Senza 
lo Stato, senza la sua violenza concentrata e organizzata, esercitata tanto sui piccoli produttori 
europei quanto - e più brutalmente ancora - sulle popolazioni lavoratrici dei continenti 
colonizzati, quanto infine sui concorrenti capitalisti, niente capitale! Ieri come oggi. Perché in 
questa aurora si possono cogliere anche i tratti del lungo, fosco tramonto, in cui siamo 
immersi, del capitalismo reale, che - nel corso del suo secolare sviluppo - è rimasto retto dalle 
medesime "leggi di movimento" magistralmente identificate da Marx. Così ristrutturata la 
partenza della sua esposizione, viene proprio da dire: centocinquanta anni, e non li dimostra 
affatto!

(*) Testo presentato ad un convegno sui 150 anni dalla pubblicazione del Libro I del Capitale, 
organizzato alla York University di Toronto da Marcello Musto.

Note

1 Cfr. Rosa Luxemburg, a cura di L. Basso, Mondadori, Milano, 1977, p. 18. La lettera, dell'8 marzo 
1917, è spedita all'amico Hans Diefenbach, a cui chiede un giudizio sulla suaAnticritica, presentata 
implicitamente come esempio di uno stile semplice e calmo.

2 Sottolinea questo passaggio e la complessità del metodo di esposizione adoperato da Marx nel 
Capitale, M. Musto, Karl Marx. Introduzione alla critica dell'economia politica, Quodlibet, 
Macerata, 2010, pp. 99 ss. Per R. Rosdolsky è Marx stesso a presentare il suo modo di procedere 
come un cammino dalla superficie dei rapporti economici "all'intima, essenziale, ma nascosta 
struttura fondamentale di questi rapporti e al concetto che ad essi corrisponde": Genesi e struttura 
del "Capitale" di Marx, Laterza, Roma-Bari, 1975, vol. I, pp. 76-77.

3 Negli anni successivi alla pubblicazione del Libro I, lasciando da parte il lavoro di rielaborazione 
dei materiali per Das Kapital, si segnalano solo due nuovi scritti di 'pura' teoria economica per 
mano di Marx: Il rapporto tra saggio del plusvalore e saggio del profitto sviluppato 
matematicamente (del 1875) e le Glosse marginali al "Manuale di economia politica" di Wagner 
(del 1879-1880).

4 Cfr. la prefazione di Engels alla terza edizione di Das Kapital. È da notare che secondo Marx 
l'edizione francese della sua opera aveva "un valore scientifico indipendente dall'originale".

5 Penso a R. Dunayevskaya, L. Krader, M. Musto, M. Kraetke, L. Pradella ed altri studiosi ancora.
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6 cfr. I. Mészáros, Oltre il Capitale. Verso una teoria della transizione, Edizioni Punto Rosso, 
Milano, 2016, pp. 129 ss.

7 Riprendo qui alcuni spunti della pungente critica svolta da A. Berardinelli, I rumori dell'Essere. 

Heidegger, Derrida, Severino, "Diario", anno IV, n. 6, giugno 1988, pp. 49 ss. E tuttavia ha ragione 

G. La Guardia quando sottolinea che Essere e tempo di Heidegger non è solo vuoto rumore, ha una 

precisa "ispirazione espressamente antimaterialistica", avendo come suo "obiettivo strategico" (da 

colpire), per quanto non dichiarato, il marxismo: cfr. Le Dieu caché. Sociologia del dio nascosto, in 

J. Ferrari (sotto la direzione di), Le Baroque, Figures Libres, Dijon, 2003.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10091:pietro-basso-se-il-capitale-fosse-stato-
scritto-
oggi&catid=20:marxismo&utm_source=newsletter_317&utm_medium=email&utm_cam
paign=newsletter-sinistrainrete

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

Il muro del suono

heresiaeha rebloggatobuiosullelabbra
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semplogicaa

mercoledì 28 giugno - Il muro del suono

Fonte:semplogicaa

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

Nusch Eluard

kvetchlandia
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Man Ray     Nusch Éluard, Paris      1935
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Notre vie tu l'as faite elle est ensevelie

Aurore d'une ville un beau matin de mai

Sur laquelle la terre a refermé son poing

Aurore en moi dix-sept années toujours plus claires

Et la mort entre en moi comme dans un moulin

Notre vie disais-tu si contente de vivre

Et de donner la vie à ce que nous aimions

Mais la mort a rompu l'équilibre du temps

La mort qui vient la mort qui va la mort vécue

La mort visible boit et mange à mes dépens
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Morte visible Nusch invisible et plus dure

Que la faim et la soif à mon corps épuisé

Masque de neige sur la terre et sous la terre

Source des larmes dans la nuit masque d'aveugle

Mon passé se dissout je fais place au silence

(Our life you made it a landslide has buried it

dawn of a city a beautiful morning in May

on which the earth has closed its fist again

dawn in me seventeen years ever brighter

and death enters me as if into a mill

Our life you said so happy to live

and to give life to what we loved
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but death broke the balance of time

Death who comes death who goes death lived

Death visible eats and drinks at my cost

Death visible Nusch invisible and harder

than hunger and thirst to my exhausted body

mask of snow on the earth and under the earth

fountain of tears in the night blind man’s mask

my past dissolves I give way to silence.)

–Paul Éluard, written to mourn the sudden death of Nusch in 1946 at age 40.

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

SPRITZ FOR FIVE 

DEL CELEBRE COCKTAIL NE ESISTONO CINQUE TIPI, MA CI SONO REGOLE 
FONDAMENTALI: IL VINO BIANCO DEVE ESSERE FERMO, NON FRIZZANTE: NIENTE 
PROSECCO; IL BICCHIERE CONTENUTO, NON SMISURATO; IL GHIACCIO, UN 
ACCENNO, NON UN DILUVIO…

Sandro Cappelletto per   la Stampa
 
Prima che sia troppo tardi, prima che se ne perda memoria, restituiamo lo Spritz a se 
stesso. Salviamolo.
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Partendo dai fondamentali, che sono tre. Il vino bianco deve essere fermo, non frizzante: 
niente Prosecco; il bicchiere contenuto, non smisurato; il ghiaccio, un accenno, non un 
diluvio. Perché d' inverno non ce n' è bisogno e d' estate il vino sarà sempre ben fresco. 
Troppo ghiaccio trasforma l' aperitivo in un beverone, lo annacqua.
 
Esistono quattro tipi di Spritz. Per dovere di cronaca, riferirò anche di un quinto, oggi di 
moda tra intellettuali cinici, pittori visionari e alcolisti temerari, a Venezia - patria e culla 
di un aperitivo diventato ormai globale, e snaturato - sempre numerosi.
 
Ma andiamo con ordine. La parola viene dal verbo tedesco Spritzen, spruzzare. Durante l' 
occupazione ottocentesca di Venezia, gli austriaci prendono l' abitudine, per abbassarne il 
tasso alcolico, di spruzzare in un bicchiere di vino bianco del seltz, acqua minerale 
fortemente gasata: è nato il vin sprizato, più sbrigativamente lo Spritz.
 
Gli austriaci conoscono bene il Seltz. Il nome deriva da Selters, piccolo comune tedesco di 
bassa collina noto per una fonte d' acqua ricca di anidride carbonica, la Selterswasser.
 
Il seltz veniva rinchiuso in pesanti sifoni di cristallo, resistenti alla pressione. Bellissimi 
sifoni, oggi sostituiti da più maneggevoli ed economici contenitori di plastica, multicolori: 
rossi, verdi, rosa, gialli, blu. I più sicuri erano in cristallo di Boemia e rimasero in uso fino 
agli anni Settanta del Novecento. Luchino Visconti ne pretese a decine sui tavolini dell' 
Hotel des Bains del Lido (da tempo defunto) durante le riprese di Morte a Venezia, il 
romanzo di Thomas Mann del 1912.
 

 SPRITZ
Al rito dello Spritz, l' adolescente veneziano era introdotto dal padre o dal fratello 
maggiore. Appoggiato al banco di un bàcaro (osteria, bar), lo beveva «liscio»: appunto vino 
e seltz, o acqua gasata.
 
Sorseggiandolo, masticava qualche mandorla secca, dei bagigi (arachidi), mordicchiava un 
vovo duro (uovo sodo) con qualche granello di sale. Questa la ricetta originale, che la 
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fantasia dei veneziani ingolosì presto di altre possibilità.
 
Così, per gli adulti diventò ed è ancora possibile scegliere fra altri tre tipi: ai due 
ingredienti base, vino fermo e seltz (una sola spruzzata, non una doccia), si aggiunge dell' 
Aperol, o del Select, o del Bitter Campari. Sono tutti Spritz, ma molto diversi: il primo, più 
beverino, va giù lieve, scioglie la lingua, favorisce allegre confidenze;
 
il secondo, un tempo detto «da signora» per la sua spiccata dolcezza, va bevuto più 
lentamente, si presta a lievi meditazioni, a seduttive ambiguità, consente di lanciare 
sguardi non espliciti ma invitanti. Il terzo, il più alcolico, di un acceso colore rosso porpora, 
fa dimenticare in fretta i dispiaceri, se non della vita, almeno della giornata. E' prediletto 
dalle persone più spicce, o che di maggior conforto hanno bisogno, induce una certa 
euforia.
 
Dopo ogni Spritz, attenzione a mettersi alla guida. Volgarotta, ma aurea la regola esposta 
in un bàcaro di Portogruaro; la riportiamo nel rispetto della grafia originale: «1 Spritz = va 
ben. 2 Spritz = sta attento. 3 Spritz = ti xè ciavà». (traduzione del numero 3: se stai 
guidando e i vigili ti fermano e ti controllano, preparati al peggio).
 
Il quinto tipo di Spritz racconta l' amarezza aspra degli anni che stiamo vivendo. Al vino 
bianco fermo, al seltz, va aggiunto del Cynar. Cresce il tasso alcolico, ma anche la distanza 
dalla quotidianità. In qualche caso, è un vantaggio. E il Prosecco? Troppo buono per 
confonderlo in uno Spritz. Va bevuto nudo e puro.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/span-style-color-ff0000-spritz-for-
five-span-ndash-celebre-150914.htm

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

Come si fanno sei famosi cocktail dei film
Un video di Binging with Babish spiega come si preparano sei cocktail da sei famosissimi 
film: il White Russian del Grande Lebowski, il vermouth con ghiaccio e limone di Andie 
McDowell in Ricomincio da capo (no, non è un errore che lo vediate due volte), l’Old 
Fashion di Ryan Gosling in Crazy stupid love, il Mint Julep di Robert Duvall in Thank you 
for smoking, il Vesper Martini di Casino Royale, il French 75 di Casablanca.

https://www.youtube.com/watch?v=v5tJBLfeurU

fonte: http://www.ilpost.it/2017/06/28/cocktail-film/

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

DAGO SALVAVITA - 
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IL DOTTOR FINZI E LE BUFALE ALIMENTARI: ‘NO ALL’OLIO DI 
PALMA, SÌ A QUELLO DI COCCO? ERRORE! 

L’ISTERIA CONTRO L’OLIO DI PALMA HA DIROTTATO L’INDUSTRIA VERSO QUELLO 
DI COCCO, SOPRATTUTTO NEGLI SNACK E MERENDINE PER BAMBINI. ECCO PERCHÉ 
È SBAGLIATO - SCEGLIERE COSA MANGIARE È SEMPLICE: POCHE LINEE GUIDA PER 
VIVERE MEGLIO

   

 Massimo Finzi
 
Massimo Finzi per Dagospia
 
No all’olio di palma, sì a quello di cocco?
Troppo spesso negli organi di informazione il gusto dello scoop prevale sul dovere della 
corretta informazione.
 
Recentemente abbiamo assistito alla demonizzazione dell’olio di palma, ma forse abbiamo 
sbagliato il bersaglio perché un vero killer si annida nelle merendine ed è rappresentato 
dall’olio di cocco.
 
Negli oli destinati all’alimentazione non riveste importanza solo la materia prima in sé, ma 
anche il modo in cui viene coltivata, trattata, raccolta e lavorata. Nel caso dell’olio di palma 
una nota industria alimentare-dolciaria italiana, famosa per la Nutella, in completa 
controtendenza, ha recentemente difeso l’utilizzo di questo ingrediente con argomenti 
assai convincenti. Infatti se la materia prima è selezionata e l’estrazione avviene a 
temperatura controllata l’uso dell’olio di palma è corretto e sano.
 
L’olio di oliva va sempre bene? Dipende da chi lo produce: in Europa abbiamo norme 
severe ma queste non valgono in alcuni paesi nord-africani dai quali importiamo olio di 
oliva. A  quali trattamenti anticrittogamici sono stati sottoposti quegli ulivi? E’ stato 
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rispettato l’intervallo di tempo tra ultimo trattamento e raccolta delle olive? Quali norme 
igieniche sono state rispettate nel frantoio? Difficile trovare risposte.
 
Da qualche tempo si assiste ad un rinnovato interesse verso l’olio di cocco ma il suo 
impiego soprattutto in alimenti destinati all’infanzia è giustificato?
 

 OLIO DI COCCO
Un interessante lavoro scientifico condotto dall’American Heart Association e pubblicato 
quest’anno sulla prestigiosa rivista Circulation lancia un allarme sull’uso di questo olio il 
cui contenuto in grassi saturi (più dell’80%) supera addirittura quello del burro (che si 
attesta intorno a poco più del 60%) contribuendo così ad innalzare la quota LDL del 
colesterolo particolarmente pericolosa per le arterie.
 

 olio di palma 7
Allarme giustificato quindi quello dei cardiologi statunitensi che, nell’articolo citato, 
insistono sull’importanza di una corretta alimentazione capace da sola di ridurre di un 
terzo le malattie cardiovascolari. Per essere efficace una dieta siffatta deve prevedere una 
riduzione drastica di insaccati e carni rosse,  di grassi animali o di dubbia origine, di 
formaggi grassi, di uova e derivati, di bevande contenenti zucchero, di dolciumi soprattutto 
industriali, di cibi raffinati.
 
Tra le carni è da preferire il pollame, tra i formaggi scegliere i caprini o i formaggi “magri”, 
è consigliato un abbondante uso di pesce (non al forno o alla brace perché le alte 
temperature raggiunte con queste cotture distruggono i preziosi Omega3), di frutta 
rigorosamente di stagione e di verdure crude e cotte e condite con un ottimo olio 
extravergine di oliva prodotto da una delle nostre regioni: costerà un po' più caro ma 
almeno sapremo di aver messo a tavola qualcosa di prezioso per la nostra salute.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strong-dago-salvavita-dottor-finzi-
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bufale-alimentari-span-150881.htm

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

Duchamp e il suo alterego

kvetchlandia

1088

https://kvetchlandia.tumblr.com/post/162349165298/man-ray-rrose-s&eacute;lavy-marcel-duchamp-in-his
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strong-dago-salvavita-dottor-finzi-bufale-alimentari-span-150881.htm


Post/teca

Man Ray     Rrose Sélavy (Marcel Duchamp in His Female Alter Ego)     1920

-------------------------
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La gente non studia…

sussultidellanimaha rebloggatobuiosullelabbra

Fonte:pelle-scura

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

Il denaro non compra semi

buiosullelabbraha rebloggatonormanora

Si dice che col denaro si compri tutto. 

No, non è vero. 

Potete comprarvi il cibo ma non l'appetito, la medicina ma non la salute, un letto soffice 

ma non il sonno, il sapere ma non il senno, l'immagine ma non il benessere, il 
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divertimento ma non la gioia, i conoscenti ma non gli amici, i servitori ma non la fedeltà, 

i capelli grigi ma non la reputazione, giorni tranquilli ma non la serenità. 

Il denaro può comprare la buccia di tutte le cose. Ma non il seme. Quello non si può avere 

col denaro

—
 

Arne Garborg (1851-1924) 

Fonte:nonsosemirendoconto

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

28 giugno 1969: i moti di Stonewall
28 JUNE 2017 | IN STORIA DI CLASSE.

È il giugno 1969. La situazione per gli omosessuali americani è 

particolarmente difficile, le irruzioni della polizia nei locali gay sono

Proprio in quest'anno esce il Manuale diagnostico e statistico 

dell'Associazione americana di psichiatria che ancora definisce 

l'omosessualità come una malattia mentale.
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28 giugno 1969: i moti di Stonewall
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A tutto il '69 non esiste nessun movimento di diritti per gli omosessuali, proprio mentre la 
questione dei diritti civili (per i neri, per le donne, per i poveri, per le minoranze in genere) 
raggiunge la massima importanza negli Stati Uniti e in molte altre parti del mondo.

A New York i locali gay sono molto numerosi, soprattutto nel quartiere Greenwich Village, 
e la maggior parte di essi si sono vista revocare la licenza per la vendita degli alcolici 
proprio a causa delle frequentazioni omosessuali. Lo Stonewall Inn, in Cristopher Street, è 
sicuramente uno dei locali più famosi, ed è gestito dalla mafia newyorkese che ha fiutato 
nella clientela omosessuale un lauto guadagno, e che spesso riesce a contenere i danni delle 
retate e a continuare a vendere alcolici con qualche bustarella.

Venerdì 27 giugno lo Stonewall Inn è come sempre strapieno: ci sono alcune drag queen, 
ma soprattutto tantissimi giovani clienti. Verso l'una del 28 giugno sei agenti irrompono 
nel locale, rompendo gli oggetti a colpi di manganello e minacciando gli avventori. Circa 
duecento clienti vengono identificati e fatti uscire uno a uno mentre tre travestiti vengono 
fermati (la legge impone infatti che sia illegale indossare meno di tre capi di vestiario 
"adatti al proprio genere").

Ma per la prima volta qualcuno reagisce. La miccia si accende , forse quando la trans 
gender Sylvia Riveira lancia una bottiglia contro un'agente, oppure quando una lesbica 
oppone resistenza all'arresto: la folla riunitasi davanti al locale attacca la polizia con un 
fitto lancio di pietre, i bidoni vengono dati alle fiamme, e i poliziotti sono costretti a 
barricarsi dentro al locale per alcune ore, fino al sopraggiungere di ingenti rinforzi.

Il giorno successivo i giornali parleranno di tredici persone arrestate e tre agenti feriti.

Nelle serate successive, quelle di sabato e domenica, il neonato movimento omosessuale si 
fortifica, dando vita ad altre manifestazioni davanti allo Stonewall Inn, e ad altre tumulti 
con le forze dell'ordine: il seme è gettato, per la prima volta gli omosessuali utilizzano il 
termine gay nelle proprie rivendicazioni e non chiedono più solo di "essere lasciati in 
pace", ma rivendicano parità di diritti. Gli scontri, una sorpresa per tutti, dimostrano per la 
prima volta che la comunità omosessuale è diventata movimento, deciso a combattere e a 
rifiutare il ruolo canonico di vittime.

Ben presto, dopo la svolta segnata dalla rivolta dello Stonewall, vedranno la luce altri 
gruppi ed organizzazioni come la "Gay Activists Alliance" dapprima a New York, quindi nel 
resto del paese. In altri paesi ci saranno negli anni successivi simili rivolte, come ad 
esempio in Canada nel 1981, quando a seguito dell'irruzione della polizia in un locale gay, 
ci sarà quella che sarà ancora ricordata come la "Stonewall canadese".

fonte: http://www.infoaut.org/storia-di-classe/28-giugno-1969-i-moti-di-stonewall
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Sindacalismo rivoluzionario

Pubblicato il 25 giugno 2017 · in Controinformazione ·

di Valerio Evangelisti

[Con il titolo  Unions, questo articolo è apparso nel numero di maggio 2017 della  Nuova 
Rivista Letteraria, Edizioni Alegre, dedicato alle parole della rivoluzione.]

Nell’ottobre 1913, di fronte alla Liberty Hall di Dublino, Jim Larkin prese la parola davanti 
a centinaia di operai. Si era nel pieno di uno sciopero generale che sarebbe durato sette 
mesi, iniziato dai trasportatori ed esteso a quasi tutte le categorie. Larkin era, con James 
Connolly (al momento in prigione), il massimo dirigente della Irish Transport and General 
Workers’ Union (ITGWU), il più importante sindacato irlandese. L’organizzazione adottava 
la tattica della solidarietà: quando una categoria scendeva in sciopero, altre la imitavano a 
sostegno, senza distinzione di qualifica o di specializzazione. L’esatto opposto della prassi 
delle Trade Unions inglesi, che promuovevano agitazioni sulla base del mestiere. Così una 
lotta dei tranvieri dublinesi si era allargato a macchia d’olio a tutti gli altri lavoratori della 
capitale, fino a paralizzare completamente la città.

Larkin era un uomo biondo, di altissima statura, con spalle larghe e un’oratoria fantasiosa 
e potente, lodata da Lenin. Esortò i lavoratori che lo ascoltavano ad armarsi. La polizia 
inglese, pochi giorni prima, aveva ucciso uno scioperante e ne aveva fatto morire un altro 
sotto tortura. Una ragazza era stata ammazzata da un crumiro, assoldato dal proprietario 
delle tranvie di mezza Irlanda, con interessi nell’industria alberghiera e nella finanza.
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Secondo il sindacalista era ora di finirla. Gli operai dovevano dotarsi di una propria milizia, 
capace  di  opporre  violenza  alla  violenza.  Parlando,  Larkin  suscitava  l’entusiasmo  di 
lavoratori che impugnavano gli hurley, le mazze usate nello hurling, il durissimo gioco di 
palla irlandese. Pochi mesi dopo quegli stessi operai, sottoposti all’addestramento militare 
impartito dal capitano Jack White, sarebbero sfilati in divisa per O’Connell Street, con un 
cappello alla boera e un fucile in spalla. Era nata la Irish Citizen Army. Nel 1916, alleata 
agli  Irish  Volonteers  di  ispirazione  nazionalista,  si  sarebbe  impadronita  di  Dublino, 
tenendola per giorni contro i feroci bombardamenti inglesi.

Come fu possibile che da un sindacato nascesse una milizia armata, somigliante a un 
esercito, con tanto di reparti femminili? Il fatto era che James Connolly aveva militato, 
negli  Stati  Uniti,  negli  Industrial  Workers  of  the  World  (gli  wobblies),  espressione 
americana del sindacalismo rivoluzionario; e lo stesso avrebbe fatto Larkin, costretto ad 
abbandonare  l’Irlanda  poco  dopo  la  mezza  vittoria  dello  sciopero  generale  più  lungo 
d’Europa (il padronato si piegò a non discriminare i lavoratori organizzati). E gli wobblies 
erano abituati a livelli di scontro poco comuni nel vecchio continente.

Ma chi erano i sindacalisti rivoluzionari, che comprendevano sia gli IWW che la ITGWU, sia 
la CGT francese che una importante frazione delle Leghe di resistenza italiane?

Oggi  non  è  facile  capirlo,  e  un  parallelo  con  gli  odierni  “sindacati  di  base”  sarebbe 
fuorviante. Fino agli anni Venti del ‘900 si chiamò sindacalismo rivoluzionario, o a volte 
semplicemente sindacalismo, una specifica corrente del movimento operaio distinta sia dal 
socialismo che dall’anarchismo. Reclamava il possesso dei mezzi di produzione da parte 
dei lavoratori, però non attraverso una gestione statale, né tramite un decentramento di 
unità autogestite e federate tra loro.

Lo strumento principe, il  modello organizzativo di società egualitaria, doveva essere la 
industrial  union:  il  sindacato  industriale  ramificato  per  settori  produttivi  ed  eletto  dal 
basso,  il  cui  coordinamento  (di  fatto  un  governo)  sarebbe  stato  puramente 
amministrativo, senza una “politica” divenuta obsoleta. Il “socialismo” esisteva dunque già 
in  potenza  sotto  il  capitalismo,  via  via  che  gli  operai  si  organizzavano  per  comparto 
industriale,  senza  distinzione  di  qualifica.  Raggiunta  una  forza  sufficiente,  la  società 
latente e già di fatto costituita avrebbe distrutto il capitalismo attraverso uno sciopero 
generale a oltranza, che paralizzasse il padronato e lo costringesse ad abdicare. La  one 
big union sarebbe stata pronta ad assumere il comando in nome della classe operaia che 
democraticamente la animava.

Padre Hagerty, un prete cattolico che partecipò alla fondazione degli IWW nel 1905 (ma 
poi fu richiamato all’ordine dalla gerarchia ecclesiastica e si sottomise), illustrò il progetto 
con un disegno suggestivo. Un cerchio era suddiviso in tanti spicchi, che convergevano al 
centro.  Ogni  spicchio  rappresentava  un  settore  produttivo,  con  tutte  le  sue  diverse 
mansioni,  chiamato  a  eleggere  rappresentanti.  L’ultima  votazione  dava  vita  al  nucleo 
centrale,  in cui  si  unificava la struttura e si  stabilivano gli  obiettivi  da perseguire per 
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soddisfare la  domanda sociale.  Insomma, una sorta di  programmazione  ante litteram, 
fondata sull’elettività dal basso. Il trionfo della democrazia diretta, anche se di stampo 
esclusivamente operaio.

Pur  senza  adottare  questa  sorta  di  rigido  pentacolo,  a  un piano analogo si  adeguò il 
sindacalismo rivoluzionario in ogni paese, dalla Francia all’Italia, dal Messico all’India. E’ 
chiaro che, non implicando una presa del potere, il modello si associava a un interesse 
debole o nullo per l’azione politica incarnata dai partiti. Gli IWW ebbero iniziali rapporti 
difficili con il Socialist Labor Party di Daniel De Leon, e in seguito più facili con il partito 
socialista  americano  di  Eugène  Debs.  In  Francia,  solo  il  Parti  Ouvrier  Socialiste 
Révolutionnaire di Jean Allemane (fondato nel 1890, più tardi confluito nella SFIO), adottò 
il  sindacalismo  rivoluzionario  quale  propria  ideologia.  In  Italia,  per  breve  tempo  i 
sindacalisti  furono  una  corrente  del  PSI,  prima  di  troncare  ogni  legame.  In  Irlanda 
effimere alleanze finirono in nulla.

E così via, di paese in paese. La  Union, in questa corrente socialista non marxista né 
anarchica,  si  considerava autosufficiente,  e  se accettava sostegno politico  (lo  sciopero 
della  ITGWU  ebbe  l’appoggio  in  Inghilterra  del  leader  laburista  Keir  Hardie  e  del 
movimento  delle  suffragette),  rivendicava  piena  autonomia  da  ogni  partito.  In quanto 
prefigurazione  della  società  a  venire,  il  sindacato  non  aveva  bisogno  di  espressioni 
istituzionali. La classe operaia quanto più era autonoma, tanto più era forte. Lo statuto 
della Prima Internazionale, nel suo preambolo, era interpretato alla lettera.

I maestri teorici del sindacalismo rivoluzionario furono numerosi e contraddittori, al punto 
che si può dire che non ve ne furono (come asserì il francese Pierre Monatte al congresso 
anarchico  di  Amsterdam  del  1907).  Il  movimento  si  richiamava  in  genere  alle 
Considerazioni  sulla  violenza di  George  Sorel,  testo  peraltro  arduo,  poco  idoneo  alla 
divulgazione. In Italia Enrico Leone e Arturo Labriola dialogavano su riviste fuori della 
portata del comune militante. Più incisivo fu il  lavoro di divulgazione di attivisti  senza 
troppe pretese intellettuali, capaci di tenere la penna in mano. Il manualetto Il sabotaggio 
di  Émile  Pouget,  uno  dei  leader  della  CGT,  fu  tradotto  in  decine  di  lingue,  ed  ebbe 
certamente più fortuna del raffinato Sorel. Idem per  The Way to Win, scritto nel 1910 
dall’inglese Tom Mann.
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Il fatto è che il sindacalismo rivoluzionario fu essenzialmente un fenomeno che sorgeva dal 
basso, per cui si esprimeva attraverso gli agitatori. Prendeva atto della crescita egemonica 
della  grande  industria,  da  cui  derivava  un’obsolescenza  delle  soluzioni  anarchiche 
tradizionali, a sfondo contadino o artigiano. Parallelamente rifiutava un socialismo di Stato, 
poco dissimile dal capitalismo, in cui la condizione operaia non sarebbe cambiata nei suoi 
termini di fondo.

Ciò spinse i sindacalisti ad aderire totalmente – a volte sin troppo – alla composizione di 
classe con cui avevano a che fare. Anzitutto arruolarono nella compagine sovversiva i 
lavoratori saltuari, precari, non specializzati, fino a includervi i disoccupati o addirittura i 
marginali. Poi adottarono forme di lotta che sottolineavano la radicale estraneità di tale 
manodopera,  effettiva  o  potenziale,  dal  mestiere  o  da  un orgoglio  di  tipo  artigianale, 
legato alla padronanza della mansione.

Gli IWW furono, in tal senso, il caso più estremo e significativo. Avevano a che fare con 
lavoratori che passavano da un impiego all’altro, e spesso erano di recente immigrazione, 
a stento padroni dell’inglese. Nacque di conseguenza un sindacato mobile e malleabile, 
che seguiva  la  forza-lavoro  nei  suoi  spostamenti  alla  ricerca  di  un  salario  qualsiasi  e 
parlava mille lingue, nei volantini e nei documenti.
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Dalle miniere del Colorado o del Kentucky alle coltivazioni di frutta della California, dalle 
foreste pluviali attorno a Portland ai porti di Seattle o di San Francisco, dalle industrie 
tessili di Lawrence, Massachusetts, e Paterson, New York, ai cantieri di Chicago. Lì erano 
gli  operai  tuttofare  che  gli  wobblies prediligevano  e  inseguivano  nei  loro  continui 
spostamenti.  Gli  IWW divennero  un  sindacato  mobile,  che  si  spostava  su  rotaia  con 
passaggi abusivi sui convogli merci. Divennero presto parte di un mito che contribuirono 
coscientemente a creare, a furia di canzoni (per esempio la celeberrima Hallelujah I Am a 
Bum), di repressioni selvagge e omicide, di diritti conquistati non di rado con la Colt in 
pugno.  Venne  un momento  in  cui,  per  potere  viaggiare  gratis  sui  vagoni  merci  delle 
ferrovie, bastò esibire la tessera del sindacato.  Wobblies con camicia nera e fazzoletto 
rosso al collo assicuravano agli hoboes di giungere a destinazione senza essere molestati 
dai ferrovieri.

Nei  brevi  periodi  stanziali,  le  forme  di  lotta  suggerite  dai  sindacalisti  rivoluzionari 
americani  erano  le  stesse  che  il  movimento  propugnava  in  Europa  e  ovunque  era 
presente.  Lo  sciopero,  evidentemente.  Poi  il  boicottaggio,  praticato  in  Italia,  in  forme 
persino  più  radicali,  dalla  CGdL  riformista:  l’isolamento,  economico  ma  talora  anche 
umano, di chi si fosse mostrato ostile alla classe lavoratrice. Il “bollino”, e cioè l’attestato 
che una determinata merce era stata prodotta nel rispetto degli accordi sindacali. E infine 
il metodo di lotta più controverso di tutti: il sabotaggio.

Un’allegra canzoncina degli IWW, scritta da Joe Hill, imitava nel titolo (Ta-ra-ra Boom De-
ay) il rumore di una trebbiatrice che prendeva fuoco ed esplodeva, nel corso di spietate 
vertenze bracciantili.

Una tattica che ricordava certe pratiche dei sindacalisti rivoluzionari italiani, come il taglio 
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delle viti o l’incendio delle messi – chiamato il  gallo rosso, sulla scorta delle agitazioni 
contadine russe posteriori al 1905. E i  pamphlet della CGT francese erano prodighi di 
insegnamenti su come paralizzare una locomotiva o una macchina agricola col taglio di 
una cinghia di trasmissione o con un cacciavite “dimenticato” tra gli ingranaggi. Tanto che, 
almeno teoricamente, un singolo operaio poteva interrompere la produzione con la stessa 
efficacia  di  un  nucleo  cospicuo  di  scioperanti,  e,  se  era  veloce  e  astuto,  con  minori 
conseguenze.  Metodi  che  ricordano  quelli  adottati  nel  decennio  1970  dagli  operai 
dell’automobile italiani, con il “salto della scocca”, lo “sciopero a singhiozzo” e altri sistemi 
per dare a una minoranza il potere di una maggioranza.

Gli wobblies, chiaramente, rifiutavano ogni compatibilità col sistema legislativo borghese, 
e si facevano beffe della legalità. Gli IWW australiani arrivarono all’estremo di farsi banditi 
e di rapinare banche e treni. Il raccordo con metodi meno selvaggi stava nel chiamarsi 
fuori  dalla società capitalista, da parte di  un’avanguardia operaia, e nel farsi  antistato 
riconoscendo solo leggi proprie.

Il  quadro  degli  IWW, che  aspiravano  a essere  embrione della  società  futura,  sarebbe 
incompleto se non ricordassi l’enorme produzione mediatica dei sindacalisti rivoluzionari 
statunitensi. Disegni, fumetti, caricature, adesivi, poesie, raccontini e soprattutto centinaia 
di canzoni. A volte originali, altre volte composte sull’aria di motivi tradizionali o popolari. 
A partire da Solidarity Forever, l’inno del movimento, che a aveva per musica la ballata di 
John Brown; o la celeberrima A Pie in the Sky, che il martire Joe Hill scrisse sulla base 
musicale dell’inno dell’Esercito della Salvezza.

Resta da chiedersi come mai di tutto ciò, e del sindacalismo rivoluzionario quale corrente 
socialista  autonoma, non sia  praticamente rimasta traccia nel  primo dopoguerra.  Ogni 
paese  ha  una  storia  a  sé,  anche  se  ovunque  pesò  il  conflitto  1914-18,  con  pratiche 
repressive divenute di taglio militare, e con la classificazione degli insubordinati nel novero 
di nemici della patria e traditori.

Le Unions aderenti agli IWW avevano in sé una debolezza intrinseca. Capaci di capire la 
centralità di un proletariato mobile e precario, ne furono anche le vittime. Le sezioni, le 
locals, nascevano e morivano non appena gli iscritti si trasferivano, talora attraversando 
l’intero paese. Si usciva e si entrava dal sindacato in continuazione, rendendo impossibile 
una struttura solida permanente. Le ripetute ondate migratorie, di  diversa nazionalità, 
facevano sì che i nuovi venuti fossero i crumiri dei loro predecessori, spingendo verso il 
basso  i  livelli  salariali  e  rendendo  effimera  ogni  conquista.  Mai  gli  IWW superarono  i 
centomila aderenti. Chiaramente pochi per un territorio sconfinato.

Sorse, sul piano organizzativo, la concorrenza dei comunisti, forti della vittoria bolscevica 
in Russia.  Alcuni  wobblies illustri,  come “Big Bill”  Haywood ed Elizabeth Gurley Flynn, 
premettero  per  l’adesione  alla  Terza Internazionale.  La  maggior  parte  del  movimento, 
però, scelse di imboccare, come in Europa, una via differente.
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Si passò dal sindacalismo rivoluzionario all’anarco-sindacalismo, simile solo in apparenza. 
Il  primo disegnava su se stesso il  profilo della società egualitaria a venire. Il  secondo 
affidava a un’ideologia storica e consolidata l’edificazione dell’assetto egualitario, mentre 
riservava al sindacato una funzione di supporto. La potente CNT spagnola e l’USI italiana 
furono espressioni salienti di questa seconda tendenza, tra successi e sconfitte.

D’altra  parte,  l’ordinamento  economico  post-bellico  rendeva  arduo  concepire 
l’organizzazione sindacale come ossatura di un sistema di autogoverno dei lavoratori. La 
guerra aveva ingigantito industria e finanza, fondendole con l’apparato statale. Il peso dei 
sindacati  era  scarso,  con  l’eccezione  di  quelli  disposti  a  farsi  complici.  Ogni 
insubordinazione era soffocata manu militari.  Per anni gli wobblies dovettero occuparsi di 
processi  e  deportazioni  forzate.  In  seguito  diressero  lotte  su  scala  limitata,  anche 
vittoriose,  tra  marittimi  e  minatori.  Mancava  però  una  strategia  che  desse  un  senso 
politico e rivoluzionario alle conquiste salariali.

Eredi degli IWW furono il potente sindacato dei portuali della Costa Occidentale, la ILWU, e 
la  CIO  delle  origini.  Entrambe  adottarono  la  formula  dell’organizzazione  su  scala 
industriale.  La  prima era però  guidata  dai  comunisti,  la  seconda ne  subì  inizialmente 
l’influenza. Uguale modello fu fatto proprio dai Trasportatori del sinistro e abilissimo Jimmy 
Hoffa. Il maccartismo si incaricò di sradicare dal movimento sindacale ogni residua velleità 
sovversiva.

Oggi  gli  IWW  esistono  ancora,  e  hanno  raccolto  qualche  recente  successo  tra  la 
manodopera sottopagata della ristorazione veloce, negli Stati Uniti e in Canada. Si tratta 
però  di  un  gruppo  anarchico  di  dimensioni  ridottissime,  con  finalità  educative  e  un 
bollettino mensile pieno per metà di rievocazioni nostalgiche.

Il  sindacalismo  rivoluzionario  è  dunque  morto.  Ha  avuto  diversa  fortuna  la  milizia 
sindacale da cui ero partito, la Irish Citizen Army. Dopo il massacro del 1916 si fuse con i 
Volonteers per  dare  vita  all’IRA, Irish Republican Army.  Era però  l’inizio  di  una storia 
completamente diversa.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2017/06/25/sindacalismo-rivoluzionario/

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

Cos’è la sinistra oggi dopo la perdita di Sesto San Giovanni
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Alfio Squillaci
:
28 giugno 2017

Norberto Bobbio nel suo fortunato libretto (“Destra e sinistra”, 1994) ci aveva avvisati che 
la “sinistra” non ha uno statuto ontologico definito e/o definitivo, ossia una specificità sua 
propria, fissata e data una volta per tutte, ma che è piuttosto una costellazione di idee che 
viene di volta in volta declinata storicamente. È vero: c’è stata per esempio, ma solo per un 
breve periodo, una sinistra nazionale e patriottica (De Amicis) molto prima che essa 
virasse definitivamente verso l’internazionalismo (nel 1917) o il mondialismo (anni ’60). 
Da allora il patriottismo venne per sempre accantonato, e c’è voluto Ciampi, non un uomo 
di destra ma un azionista allievo di Guido Calogero,  per metterlo al centro dell’attenzione.
La sinistra italiana a differenza di altre sinistre europee ha nutrito forti sentimenti di 
opposizione al concetto di nazione. Non era un esito necessario questo, visto che l’oggetto 
costitutivo della sua nascita, non più come tendenza generica ma come ideologia 
strutturata a partire da Genova 1892 , fu  la contrapposizione del lavoro al capitale e visto 
che “il proletari di tutti il mondo unitevi” fu una parola d’ordine che fece il suo ingresso 
effettivo nell’agone politico soprattutto con la Grande Guerra.  Alcuni storici del fascismo 
(De Felice e Vivarelli) a partire dalle intuizioni di Angelo Tasca (i lavori di quegli storici 
hanno come ossatura le intuizioni di Tasca è bene ricordarlo) sosterranno che il fascismo, 
oltre a costituire sul piano storico l’esito fallimentare del passaggio da una democrazia 
censitaria (liberale) a quella di massa, fu soprattutto, sul piano politico contingente, una 
reazione furibonda della borghesia e soprattutto della piccola borghesia, all’oltranzismo 
socialista che predilesse senza esitazione la “classe” contro la “nazione”, ciò soprattutto nel 
primo dopoguerra visto che i militanti socialisti (si vedano le vignette satiriche di Scalarini, 
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il Vauro del primo Novecento, nelle vecchie copie dell’Avanti!) consideravano i soldati 
come dei complici (tutti i soldati, anche il povero soldato  analfabeta e socialista  siciliano 
Vincenzo Rabito,   vedi il suo bel volume di ricordi) dello Stato imperialista.
Anche sul piano economico si potrebbe pensare che la sinistra abbia sempre privilegiato  
una concezione statalista dell’agire economico (c’è stato un keynesismo implicito in molti 
leader di sinistra soprattutto quando cessarono di credere ciecamente a una economia di 
piano di tipo sovietica), e invece abbiamo avuto forti componenti liberiste nella sinistra 
italiana, dai sindacalisti rivoluzionari a Gaetano Salvemini a Ernesto Rossi, ai radicali (se 
vogliamo ricomprenderli nella categoria general-generica della sinistra).
Sul piano religioso ci fu un socialismo fortemente  antireligioso e anticlericale (come il 
liberalismo d’altronde) soprattutto a cavallo tra Otto e Novecento (si veda  la rivista satirica 
e anticlericale   L’Asino   del socialista Podrecca   ecc.) mentre nel secondo dopoguerra 
prevalse un vero e proprio cattocomunismo (grazie all’azione dei Rodano),  e lo stesso PCI, 
che pure aveva iniziato il varo della sua casa editrice Editori Riuniti con un libro di 
Voltaire, abbandonò ogni pronunciamento antireligioso invocando a sanatoria  il discorso 
della riunificazione delle “masse popolari” italiane. Uno spirito laico, anche libertino e 
gaudente,  rimase appannaggio dei socialisti  italiani invece, che trovarono una sponda 
coraggiosa nei radicali.
Insomma il “concetto” di sinistra, varia secondo i tempi, e talora secondo i luoghi (quello 
del movimento cooperativo per esempio ebbe caratteristiche soprattutto padane, e contro 
di esso inveiva il socialista, meridionale e meridionalista Salvemini).
Bobbio nel suo volume sottolinea l’opzione di “uguaglianza” contro quella di “libertà” come 
elemento dirimente e costitutivo della sinistra. Aggiunge una specifica che è stata sempre 
sottovalutata da chi ha avuto l’avventura di leggere il suo libretto, ossia la divaricazione tra 
“estremisti” e “moderati”. Questo contrasto istituisce invero più che “la” sinistra, “le” 
sinistre. I moderati (Turati, Prampolini, lo stesso Craxi e tutto il socialismo milanese)  
furono gradualisti e riformisti mentre gli estremisti (il Mussolini del 1913,  Serrati, Gramsci 
giovane, quello che scriveva di “subisso apocalittico” e di “frattura fondamentale”) 
peroravano la rottura irreversibile, rivoluzionaria. Quest’ultima istanza – la rivoluzione – 
arrivò fino agli anni ’80 del Novecento trasformandosi da “arma della critica” a “critica 
delle armi” nelle teste dei Brigatisti rossi (oltre un migliaio di combattenti effettivi), ma 
quel che più conta, rimanendo come un pensiero nascosto, una riserva mentale, una delle 
componenti più forti della sinistra intransigente e identitaria sia extraparlamentare che 
parlamentare (si legga l’ultimo libro di Della Loggia che anche in Berlinguer individua un 
oppositore  strenuo alla liberaldemocrazia e all’economia di mercato).
Ma anche la  sinistra,  che sulla scia di Bobbio dovremmo definire egualitaria  va vista con 
una certa cautela. La sinistra leninista, per esempio, non crede che tutti gli uomini siano 
eguali, pensa piuttosto a una élite di “rivoluzionari professionali” che nel partito di massa 
abbiano funzioni di comando,  di guida, di orientamento delle masse. Altro che “uno vale 
uno”, se mai ha avuto un senso questa bislacca formula. L’élite comunista-leninista era 
concepita come una casta di bramini, si sarebbe tentati di dire, e in una casta effettiva 
(nomenklatura, “Nuova classe” la chiamerà Milovan Gilas) si trasformò sia durante gli anni 
della stagnazione sovietica sia al momento del crollo del socialismo reale. Se si pensa che 
l’elitismo, teorizzato da autori frettolosamente inquadrati a “destra” come Pareto, Mosca, 
Michels, sia un tratto reazionario e quindi di “destra”, occorre ricordare, se non bastasse 
l’elitismo di “sinistra” di Lenin & Co. che anche nella nostra sinistra liberale e democratica 
ci furono uomini come Guido Dorso che furono elitari (i “cento uomini” che dovevano 
riscattare il Mezzogiorno).
***
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Tutto ciò per dire che la sinistra è soggetto magmatico e iridescente quantomeno. Si 
potrebbe aggiungere che la sinistra è “normativa”:  individuato il Sommo Bene lo vorrebbe 
imporre pedagogicamente con le buone o con le cattive a tutta la società. Che altro 
elemento forte di discrimine tra destra e sinistra è quello tra individualismo della destra e 
anti-individualismo della sinistra, o tra competizione di destra e cooperazione di sinistra, e 
così via distinguendo. Ora, fra tutte le componenti fin qui tratteggiate della sinistra così 
come “storicamente” si è configurata, quale sarebbe oggi  il tratto istintivo della sinistra, 
che fa gonfiare il petto a colui che dice “io sono di sinistra”? Non si leggono in giro 
definizioni o meditazioni a tal proposito precise e puntuali. Sembra piuttosto quell’ “io 
sono di sinistra” un vagheggiamento del tempo che fu, a partire dal ’68 e dalle lotte operaie 
del ’69, il “sogno di una cosa” non meglio indentificata. La Sinistra-sinistra oggi insiste in 
maniera vaga  sul tratto identitario del “lavoro” (“più lavoro”, “più attenzione ai lavoratori”, 
“Art.1”) ma al di là della polemica furibonda sui voucher e contro la flexicurity del governo 
Renzi  non spiega come creare lavoro e ricchezza.  Quale la sua ricetta produttiva e non 
meramente distributiva? Ma questo, invero,  è stato sempre un tratto distintivo della 
sinistra-sinistra fin dai tempi dello scontro tra riformisti e massimalisti, ossia una sorta di 
cultura delle “finalità” piuttosto che delle “modalità”: indicare delle mete ideali  e fare 
segnale nel vuoto  sui mezzi per raggiungerle.
Al di là di questi fuochi d’artificio ideologico io credo  che oggi  la sinistra italiana non si 
qualifichi in positivo (con quei tratti distintivi, seppur plurali e addirittura contrapposti 
dentro la sinistra stessa di cui ho parlato finora), ma in negativo e soprattutto la sinistra  
non è ciò che essa stessa “dice” o,  quel che è peggio, “crede” di essere, ma ciò che è 
“percepita” dagli oppositori, e adesso anche dagli elettori come abbiamo visto nelle elezioni 
amministrative di domenica scorsa.  Ossia una costellazione di idee  che ha già scelto nei 
fatti il proletariato esterno a quello interno; che vorrebbe integrare tutti e non escludere 
nessuno; che vorrebbe l’abolizione di ogni frontiera non in maniera ottativa, come un 
pensiero desiderabile, ma nel senso letterale dei termini, ossia sciogliere il  mondo nella  
nazione; che vorrebbe estendere i diritti di tutti qui e ora, senza gradualismi e senza 
specificazioni ulteriori, anzi con impazienza e con l’accusa pronta di razzismo contro i 
dubbiosi o i tiepidi.
Questa sinistra creaturale e francescana credo che oggi sia quella più detestata dalle masse 
popolari. Forse più a torto che a ragione, ma con le masse c’è poco da discutere soprattutto 
quando si alternano sul pulpito una volta il papa e una volta il Presidente della Repubblica 
a invocare coesione,  integrazione, accoglienza senza nulla concedere agli strazi che 
produce una integrazione forzata e soprattutto accelerata nei tempi e nei modi, e finendo 
perciò  con il destare nei ceti popolari una forma di “impazzimento” per mancanza di 
riconoscimento di un problema, e determinando in automatico, una furibonda reazione 
uguale e contraria di disintegrazione e di rigetto.
È una sinistra quella di oggi avvertita, come forse è o come non fa nulla per far credere il 
contrario,  estranea se non nemica degli esclusi e delle periferie e amica degli emigranti  
che arrivano a ondate inarrestabili. E “questa” sinistra, non più distinta da buona parte di 
elettori fra estremista e moderata, tra gradualisti e “immediatisti”,  ma come “la” sinistra,  
in questi scenari da fine del mondo,  appare destinata a perdere, perché oggi è il  concetto 
di “popolo”  che si contrappone, nella realtà e nelle intenzioni, a quello di “classe” 
(elemento privilegiato dell’azione sociale della sinistra fino a ieri). Non più dunque  Est 
contro Ovest, ma Sud contro Nord del mondo. Si dirà che è lo schema dello “scontro delle 
civiltà” di Samuel P. Huntington? Sì, Huntington, se lo si legge con attenzione, non dice 
che lo “scontro delle civiltà” è auspicabile o sia un programma politico desiderabile, dice 
che è inevitabile, che è soprattutto nelle cose presenti e ancor più in quelle future come, 
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aggiungo io,  “la lotta di classe” non era una leva propagandistica della sinistra di una volta 
per incitare gli operai allo scontro, ma un fatto reale, un tragico dato di fatto di ogni giorno, 
in fabbrica e nella società.
Si sta dunque preparando uno scenario da prefascismo come nei “quattro anni” descritti da 
Nenni (1919- 1922),  e non più sui temi della pace e della guerra, del militarismo e 
dell’antimilitarismo, della “nazione” contro la “classe”, ma sui temi esplosivi 
dell’immigrazione? Credo di sì. E’ uno scenario in cui all’oltranzismo idealistico della 
sinistra che ha già scelto i “popoli” contro “la classe” o la “nazione”  si viene opponendo 
una furibonda reazione della destra che dopo aver conquistato i cuori e accecato le menti 
conquisterà prima i seggi del Parlamento prossimo venturo e poi si insedierà per il suo 
“ventennio”.
Scriveva Vilfredo Pareto nei “Sistemi socialisti” (1902) che mentre nei salotti illuministi si 
discettava di umanità e di eguaglianza “nel silenzio intanto la ghigliottina si affilava”. A 
Sesto San Giovanni, la Stalingrado di Italia, insorta non più contro i “padroni” ma contro il 
progetto della costruzione di  una immensa moschea, abbiamo già visto i primi, 
chiarissimi, segnali del nostro futuro prossimo venturo.
^^^
Nella copertina il rendering della moschea di Sesto San Giovanni

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/cose-la-sinistra-oggi-dopo-la-
perdita-di-sesto-san-giovanni/

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

scarligamerlussha rebloggatoironiaterminale

elisabarbari.com

Il vulcano più piccolo del mondo si trova in Emilia Romagna

Il "vulcano" di Monte Busca è un fuoco perpetuo, che arde da centinaia di anni senza mai spegnersi. Pensate che il 

bolognese Leandro Alberti, nel 1588 lo descriveva così: "un buco largo da piedi 4 ov'esce una fiamma di fuoco, 

essendo accesa la terra con un solferino acceso

3nding

hat-tip @imcubo

imcubo

Ci si va a fare una visita, a fare foto e a cucinare salamelle

Fonte:3nding

1104
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Impurezze

boh-forse-mahha rebloggatocuriositasmundi

blugio

Perché la ruota giri, perché la vita viva, ci vogliono le impurezze, e le impurezze delle impurezze: anche nel 

terreno, come è noto, se ha da essere fertile. Ci vuole il dissenso, il diverso, il grano di sale e di senape: il 

fascismo non li vuole, li vieta, e per questo tu non sei fascista; vuole tutti uguali e tu non sei uguale. Ma neppure 

la virtù immacolata esiste, o se esiste è detestabile.

-

Primo Levi , Il sistema periodico

boh-forse-mah

.

Fonte:blugio

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

Desiderata
curiosona

Va’ serenamente in mezzo al rumore e alla fretta,

e ricorda quale pace ci può essere nel silenzio

Finché è possibile, senza cedimenti,

conserva i buoni rapporti con tutti.

Di’ la tua verità con calma e chiarezza,

e ascolta gli altri,

1105

http://curiosona.tumblr.com/post/162361780209/va-serenamente-in-mezzo-al-rumore-e-alla-fretta
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anche il noioso e l'ignorante,

anch'essi hanno una loro storia da raccontare.

Evita le persone rumorose e aggressive,

esse sono un tormento per lo spirito

Se ti paragoni agli altri,

puoi diventare vanitoso o aspro,

perché sempre ci saranno persone superiori ed inferiori a te.

Rallegrati dei tuoi successi come dei tuoi progetti.

Mantieniti interessato alla tua professione, per quanto umile,

è un vero patrimonio nelle fortune mutevoli del tempo.

Sii prudente nei tuoi affari,

poiché il mondo è pieno di inganno.

Ma questo non ti renda cieco su quanto c'è di virtuoso,

molte persone lottano per alti ideali,

e dovunque la vita è piena di eroismo.

Sii te stesso.

Specialmente non fingere negli affetti.

E non essere cinico riguardo all'amore,

perché a dispetto di ogni aridità e disillusione

esso è perenne come l'erba.

Accetta serenamente l'insegnamento degli anni,

abbandonando con grazia le cose della giovinezza.

Coltiva la forza d'animo per difenderti dall'improvvisa sfortuna.
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Ma non angosciarti con fantasie oscure.

Molte paure nascono dalla stanchezza e dalla solitudine.

Al di là di una sana disciplina,

sii delicato con te stesso.

Tu sei un figlio dell'universo,

non meno degli alberi e delle stelle;

tu hai diritto ad essere qui.

E che ti sia chiaro o no,

senza dubbio l'universo va schiudendosi come dovrebbe.

Perciò sta’ in pace con Dio,

comunque tu Lo concepisca,

e qualunque siano i tuoi affanni e le tue aspirazioni,

nella rumorosa confusione della vita conserva la pace con la tua anima.

Nonostante tutta la sua falsità, il lavoro ingrato ed i sogni infranti,

questo è ancora un mondo meraviglioso.

Sii allegro.

Sforzati di essere felice.

—
 

Questo testo, dal titolo Desiderata, l’ho trovato affisso fuori dall’URP di un 
ospedale, con tanto di errata datazione al 1692. Il fatto che invece sia stato scritto 
da Max Ehrmann nel 1927 nulla toglie alla sua bellezza!

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

Irragionevole silenzio (Camus)

corallorosso
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L’assurdo nasce dal confronto tra la domanda dell’uomo e 

l’irragionevole silenzio del mondo.

—
 

Albert Camus

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

Le 12 frasi che le persone educate non dicono

● Livia Liberatore

●  18/6/2017 6:00:39 AM

Prima o poi succede a tutti di essere fraintesi e di offendere altre persone 
per sbaglio. Gli psicologi sostengono che alcune parole possono 
sembrare innocue a chi le dice ma suonare quasi come insulti per quelli 
a cui sono rivolte. Travis Bradberry, autore del libro Emotional 
Intelligence 2.0, ha individuato un elenco di frasi che hanno implicazioni 
sociali poco chiare e ha suggerito anche come sostituirle.
Leggi anche: Il galateo non è morto: 9 passi falsi che ti fanno apparire 
maleducato
Ecco le 12 frasi che è meglio evitare

“Te l’avevo detto”

Indica solo l’errore di una persona, cosa che a nessuno piace ed 
evidenzia allo stesso tempo una nostra supposta superiorità, che non è 
bene ostentare. Si può essere più incoraggianti e dire “non ripeterai lo 
stesso sbaglio in futuro”.

“Si vede che non ti meritava”
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https://it.businessinsider.com/il-galateo-non-e-morto-9-passi-falsi-che-ti-fanno-apparire-maleducato/
https://it.businessinsider.com/il-galateo-non-e-morto-9-passi-falsi-che-ti-fanno-apparire-maleducato/
https://it.businessinsider.com/author/livia-liberatore-70/
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La tipica situazione in cui cerchi di consolare un amico che ha appena 
concluso un rapporto di qualsiasi tipo, personale o professionale. La 
classica espressione che si usa a volte perché non si sa che dire, a volte 
perché ci si crede davvero. Ma queste parole implicano che l’altro ha 
avuto cattivo gusto e che ha fatto la scelta sbagliata quando ha stabilito il 
legame ora interrotto. Sembra che tu voglia significare che l’amico non 
sia in grado di scegliere le sue frequentazioni. “Certo che lui/lei si perde 
molto” è un conforto migliore.

Leggi anche: 22 regole di galateo aziendale che tutti dovrebbero 
conoscere

“Buona fortuna”

Questa è sottile. Di certo non è la fine del mondo se si augura buona 
fortuna ma si può fare di meglio perché con questa frase si sottintende 
che l’interlocutore ha bisogno della fortuna per avere successo. Se invece 
lo sostieni con un “so che hai i numeri per farcela”, fai capire all’altro che 
ha le competenze necessarie per riuscire e questo dà una grande 
iniezione di fiducia.

“Hai l’aria stanca oggi”

Le persone stanche non sono le più attraenti, con le occhiaie, i capelli in 
disordine, difficoltà di concentrazione e umore pessimo. Dire a qualcuno 
che ha l’aria affaticata implica tutto ciò. Meglio domandare “va tutto 
bene?”. Così, oltre a dimostrare interesse, si darà prova anche della 
propria volontà di essere d’aiuto.

 “Come ho già detto prima”

Tutti dimentichiamo informazioni di tanto in tanto. Queste parole 
suonano come se per te fosse un insulto dover stare lì a ripetere quel 
“prezioso” concetto e possono mortificare chi ascolta. Non c’è una frase 
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che può essere un sostituto efficace. L’unico modo per evitarla è 
spiegarsi meglio, in modo che gli altri si ricordino quello che hai detto.

Leggi anche: 14 cose da non dire MAI a un nuovo collega di lavoro

“Decidi tu”

O “quello che vuoi tu”. Se per te la questione è indifferente, per l’altro è 
importante sapere la tua preferenza, altrimenti non te lo avrebbe 
chiesto. Meglio dire “non ho un’opinione precisa in merito, ma un paio 
di cose da valutare sono…” In questo modo non ti forzerai a prendere 
una decisione ma mostrerai all’altro di tenere in considerazione la sua 
domanda.

“Sei in perfetta forma per la tua età”

State dicendo all’altro che è in perfetta forma, e fin qui tutto bene. Ma gli 
state suggerendo anche che è vecchio e magari non vuole ricordarselo in 
ogni momento. Le persone vorrebbero sempre essere giudicate 
intelligenti e in forma, qualunque sia la loro età. Risultare più educati è 
semplice: basta pronunciare solo la prima parte della frase e cancellare il 
“per la tua età”.

“Ho provato ma invano”

Parole che possono essere perdonate a un bambino di dieci anni ma non 
a un adulto. Soprattutto se sono la risposta al capo che ti aveva 
assegnato un compito sul lavoro. Non è un comportamento maturo 
quello di cercare l’approvazione emotiva quando non sei riuscito a 
portare a termine un tuo dovere. È più opportuno affermare che 
l’obiettivo non era proprio raggiungibile e sottolineare comunque il 
proprio impegno. Si può dire ad esempio “ho fatto il meglio possibile” o 
“ci ho provato con tutte le mie forze”.

 “Non è giusto”
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La vita è ingiusta e a volte è meglio farsene una ragione. Lamentarsi 
delle piccole sopraffazioni subite fa pensare a una persona naif e 
infantile. Prova a fare a meno di questa espressione e sostituiscila con 
una più appropriata. Per esempio, se il tuo capo ha preso una decisione 
che ritieni iniqua, potresti chiedere con tono gentile “cosa ha portato a 
questa soluzione? Posso chiedere perché non sono stato io a essere 
scelto?”

“Forse dico una cosa stupida, ma…”

Sì, se inizi così stai dicendo una frase stupida. Questa premessa è la 
peggiore possibile: ti fa sembrare subito poco competente della materia, 
anche quando in realtà sei soltanto un po’ insicuro. “Non sono del tutto 
certa di quello che sto per dire e vorrei sentire le vostre opinioni” è una 
buona alternativa.

 “Ho vissuto la tua stessa situazione”

Va bene dirlo se un tuo amico ha appena dovuto cambiare un paio di 
scarpe al negozio perché gli stavano strette. Ma se qualcuno condivide 
con te un’esperienza personale non farlo: l’altro vuole solo sfogarsi ed 
essere ascoltato, non sentire quello che è successo a te. Considera anche 
che il vissuto di ognuno è sempre unico e fare paragoni può non essere 
appropriato. Meglio dire “molti ci sono passati. Riuscirai a gestire tutto”.

“Stai facendo un problema per nulla”

Eliminala dal tuo vocabolario: non puoi misurare i drammi della vita di 
qualcun altro. Una frase consigliata è “presto questo guaio non ti 
sembrerà così grande e irrisolvibile. Andrà tutto bene”.

fonte: https://it.businessinsider.com/le-12-frasi-che-le-persone-educate-non-dicono/

-------------------------
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Quello che non si racconta

sussultidellanimaha rebloggatosenza-voce

Fummo quello che non si racconta 

né si ammette, ma che mai si dimentica.

-Frida Kahlo-

—
 

(via intecomeunsecondorespiro)

Fonte:intecomeunsecondorespiro

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

Fili spezzati (Brecht)

normanoraha rebloggatobuiosullelabbra
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naomized

Bertolt Brecht

1113

http://naomized.tumblr.com/post/156663531557
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Risolto uno dei dubbi di Darwin, grazie all’analisi del dna
Un team internazionale di ricercatori svela la soluzione di un enigma che Darwin non era riuscito a 
vanire a capo. Ecco dove finisce lo strano animale a metà tra un elefante e un tapiro

di   Mara Magistroni
29 Giu, 2017

Un 
grosso cammello senza gobba, probabilmente non molto agile, dal lungo collo e dal naso 
prominente. È questa la descrizione di Macrauchenia patachonica, un antico 
mammifero sudamericano estintosi 12mila anni fa, i cui fossili tanto fecero penare 
Charles Darwin e Richard Owen, che non riuscirono a collegarlo a nessuna specie 
vivente. Dove fallirono i padri della teoria dell’evoluzione, arriva oggi la scienza moderna: 
le tecniche di analisi del dna antico hanno permesso infatti di aggiungere un ramo 
all’albero filogenetico dei mammiferi.

Gli ungulati nativi americani adesso stanno lì, vicino al ramo dei Perissodactyla, quello 
dei cavalli, dei rinoceronti e dei tapiri. Ma il percorso per inserirli nel disegno dell’albero 
della vita dei mammiferi è stato lungo e difficoltoso.
Non si sapeva molto di loro, spiega Michi Hofreiter, autore dello studio pubblicato da 
Nature Communication   e esperto di paleogenomica all’Università di Potsdam 
(Germania): “Quello che sapevamo da tempo è che c’era un gran numero di specie che 
venivano messe in questo gruppo e molte di loro sembrano avere caratteristiche piuttosto  
peculiari”. Come appunto Macrauchenia patachonica, un quadrupede ingombrante che 
fino a 12mila anni fa si cibava di foglie e arbusti delle regioni che oggi corrispondono al Sud 
America e alla Patagonia.
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“La sua eccezionale caratteristica era il naso” rivela Ross MacPhee, tra gli autori dello 
studio e curatore all’American Museum of Natural History. “Non abbiamo fossili del 
tessuto molle, quindi non sappiamo se il naso si fosse sviluppato in una proboscide 
effettiva, come quella di un elefante, o in qualcosa di simile a una grossa appendice 
carnosa, simile a quella del tapiro.

Probabilmente però non assomigliava a nessun essere vivente dei nostri giorni”.
Un primo tentativo di ricostruire la storia evolutiva di Macrauchenia patachonica e degli 
altri ungulati americani era stato fatto nel 2015 da Frido Welker. In questo lavoro i 
ricercatori avevano utilizzato una proteina antica, il collagene, estratta dai fossili dei 
mammiferi preistorici, riuscendo ad ottenere risultati attendibili. Risultati che sono stati 
confermati dal nuovo studio di MacPhee e Hofreiter, che ha sfruttato le nuove tecnologie 
di estrazione e analisi del dna antico, superando la difficoltà – tutt’altro che banale – di 
non poter comparare il dna fossile con quello di una specie simile moderna.
Macrauchenia, spiegano i ricercatori nell’articolo, appartiene a un gruppo evolutivamente 
vicino a quello dei perissodattili. Le due linee infatti, si sarebbero separate circa 66 
milioni di anni fa, quando l’impatto di un   asteroide con la Terra provocò un’estinzione 
di massa. Alla fine, però, gli ungulati nativi americani ebbero meno fortuna dei parenti 
perissodattili e quel ramo dell’albero della vita dei mammiferi è andato definitivamente 
perso.
“La stragrande maggioranza delle specie che hanno mai vissuto sulla Terra sono ora 
estinte”, sostiene Hofreiter. “Quindi, se vogliamo comprendere la storia della vita 
sulla Terra, dobbiamo anche studiare le   specie estinte“.
Le analisi del dna antico con le moderne tecniche di indagine si sono rivelate 
straordinariamente efficaci e, forti di questo, i ricercatori preannunciano l’intenzione di 
iniziare presto nuovi studi sui resti fossili di antichi bradipi, armadilli e formichieri.
Resta un mistero irrisolto quello del toxodon, il rinoceronte con la testa da ippopotamo 
coperto di pelliccia, che Darwin definì l’animale più strano mai scoperto. Nonostante gli 
sforzi degli scienziati, ricavare il dna dai suoi fossili sembra ancora molto difficile.

fonte: https://www.wired.it/scienza/ecologia/2017/06/29/risolto-dubbi-darwin-analisi-
dna/

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

La durata della vita ha un limite massimo?
Secondo un nuovo studio non ci sarebbe alcun limite massimo della vita, suggerendo come questo 
segua la stessa tendenza del tasso della durata media della vita

di   Marta Musso
29 Giu, 2017

La persona più anziana del mondo? Fino a poco tempo fa era Emma Morano, una 
donna italiana morta l’aprile scorso a ben 117 anni, diventata così la quinta persona più 
longeva di tutti i tempi. Gli ultra-centenari, persone come appunto Morano, continuano 
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ad affascinare le menti degli scienziati, che si domandano se esista o meno un limite 
naturale all’età degli essere umani. Secondo un nuovo studio canadese, appena 
pubblicato su Nature, non esisterebbe alcuna prova di un limite massimo all’età di un 
essere umano, un risultato che contraddice, parzialmente, quelli cui erano giunte diverse 
ricerche precedenti.
Infatti, un studio   pubblicato a ottobre scorso su Nature aveva   concluso che la crescita 
della durata massima della vita fosse destinata a rallentare fino a raggiungere un punto di 
arrivo, ovvero i 125 anni di età. O meglio, gli autori avevano calcolato che la probabilità 
che qualcuno riesca a sopravvivere e superi questa soglia sarebbe una su diecimila. 
Secondo il team di ricercatori, questo limite naturale non è stabilito da geni programmati, 
ma è da intendersi piuttosto come un limite biologico, un effetto collaterale dello sviluppo, 
modellato dall’evoluzione.
Ma ora la ricerca due biologi della McGill University (in Canada), Bryan G. Hughes e 
Siegfried Hekimi, è arrivata a una conclusione decisamente diversa: analizzando la 
durata della vita delle persone più anziane degli Stati Uniti, Regno Unito, Francia e 
Giappone per ogni anno dal 1968, i due ricercatori non hanno trovato alcuna prova 
dell’esistenza di questo limite naturale.
“Non sappiamo quale potrebbe essere questo limite d’età”, spiega Hekimi. “Infatti, per 
ora, possiamo dimostrare che la durata massima e la durata media della vita potrebbero  
continuare ad aumentare in futuro”. Come spiegano i ricercatori, l’aspettativa di vita è 
migliorata notevolmente nel corso degli anni: nel 1920, per esempio, un neonato poteva 
aspettarsi di vivere 60 anni, uno nato nel 1980 76 anni e oggi l’aspettativa di vita è salita a 
82 anni. “Il limite massima della vita sembrerebbe seguire lo stesso trend”, aggiunge 
l’autore.
Secondo alcuni scienziati nell’ultimo secolo l’innovazione tecnologica, i progressi della 
medicina e i miglioramenti delle condizioni di vita in generale contribuiscono a prolungare 
il più possibile l’aspettativa di vita media, alzando di conseguenza il limite naturale 
dell’età degli esseri umani. “È impossibile stabilirlo”, conclude Hekimi. “300 anni fa, 
molte persone vivevano una vita molto breve. Se avessimo detto loro che un giorno la 
maggior parte degli esseri umani poteva vivere fino a 100, ci avrebbero preso per pazzi”.
A prescindere se esista o meno un limite massimo di età, è fuori discussione che 
l’aspettativa di vita media stia aumentando notevolmente, portandoci a vivere sempre più a 
lungo. Ricordiamo infatti, che secondo uno studio inglese dell’Imperial College di 
Londra e dell’Oms,   apparso su Lancet a febbraio scorso, nel 2030 l’aspettativa di vita 
sarà superiore ai 90 anni. Discorso a parte, invece, deve essere fatto per l’Italia, che 
secondo l’ultimo Rapporto di Osservasalute 2016, nel nostro paese l’aspettativa di vita 
risulta essersi abbassata, con una notevole disparità tra le regioni del Nord e del Sud, 
dovuta probabilmente a una minor disponibilità delle risorse economiche e dei servizi 
sanitari del Sud. 

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2017/06/29/durata-vita-limite-massimo/

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

Il sogno di Licio Gelli è realtà: il PD decreta Trieste Porto Offshore

Paolo Fusi
:
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28 giugno 2017

Il primo passo per trasformare Trieste in un paradiso fiscale è stato fatto. Ieri, il Ministro 
per le Infrastrutture Graziano Del Rio, ha firmato il decreto istitutivo del Porto Franco di 
Trieste – un unicum all’interno dell’Unione Europea, che ci impone una serie di riflessioni. 
Prima di tutto, vediamo di cosa si tratta. D’ora in poi il porto triestino, giuridicamente, sarà 
completamente offshore – ovvero al di fuori della giurisdizione italiana e UE. In parte 
questo status esisteva già per alcuni settori del Porto, ma da oggi vale per l’intera area del 
capoluogo Giuliano. Chi vuole depositare merci a Trieste, o farle assemblare, processare, 
trasformare in prodotto finito, finché resta lì non è soggetto ad alcun controllo e non paga 
nessuna tassa. L’idea non è mica nuova, dato che la Corona d’Austria aveva dato questo 
status a Trieste già nel 1719, ma allora tutta una serie di questioni legate alla 
globalizzazione ed al sistema bancario non esistevano…
Non mi credete? Guardate pure sul sito (http://www.porto.trieste.it/ita/il-porto/porto-
franco) e vedrete le nuove prestazioni: a) diritto d’ingresso senza discriminazioni di navi e 
merci, qualunque sia la loro destinazione, provenienza e natura, con la possibilità di 
sostarvi per un tempo indeterminato; b) divieto di ingerenza doganale (e quindi di 
controllo doganale sulle merci in entrata ed in uscita dai Punti Franchi, che si svolge solo ai 
varchi); c) nessun limite di tempo allo stoccaggio delle merci; d) nessuna formalità 
doganale da espletare fino a che le merci restano nei Punti Franchi; e) nessun diritto 
doganale da pagare o garantire fino a che le merci sono nei Punti Franchi; f) tasse portuali 
ridotte; g) possibilità di manipolazione (imballaggi, reimballaggi, etichettature, 
campionature, eliminazione marche, etc.) e trasformazione anche di carattere industriale 
delle merci in completa libertà da ogni vincolo doganale. Più altre cose più complesse da 
spiegare.
L’idea, che era stata scartata da Mussolini per la fragilità dei confini dopo il Trattato di 
Rapallo (1920) e per le conseguenze internazionali dovute allo stragismo fascista, 
culminato nelle violenze contro la popolazione slovena che, nonostante il Trattato del 
1920, proseguirono durante il Ventennio e fino alla fine dell’occupazione nazista. esisteva 
già. Ma è stato Licio Gelli, il capo della Loggia Massonica P2, a fare i primi tentativi reali 
per far cambiare status a Trieste – tentativi falliti proprio perché Gelli, insieme a Bettino 
Craxi, che era favorevole all’idea, finì nel ciclone delle inchieste contro la massoneria 
deviata. Ciò non di meno, già allora, come scritto in molti bei libri del mio amico Luigi 
Grimaldi, Trieste era la porta girevole attraverso la quale venivano scambiate armi, droga, 
denari di provenienza illecita, merci di contrabbando, specie durante gli anni della guerra 
civile jugoslava.
Ufficialmente fu per questo motivo, che nel 1991, Mario Monti, allora a Bruxelles, fece di 
tutto per bloccare il progetto, poi approvato nel 1995 “grazie” alla spinta propulsiva di un 
altro iscritto alla Loggia P2, Silvio Berlusconi, ed al suo Ministro delle Finanze, Giulio 
Tremonti. Nel 1998 l’operazione venne bloccata dalla Corte dei Conti, e da allora si litiga, si 
tratta, si briga, si tesse la tela – ed ovviamente, ciò che non riuscì né a Mussolini, né a Gelli, 
lo fa oggi il PD di Matteo Renzi. Chapeau. L’argomento a favore è vecchio ma sempre vero: 
l’istituzione del Porto Franco porterà nuovi posti di lavoro e creerà benessere per la 
Venezia Giulia – probabilmente anche per l’Istria, che già tanto investe sul turismo 
internazionale e sul crimine organizzato da oramai un quarto di secolo. Che dire? La 
criminalità è da anni l’unico settore economico che continua a crescere ed a creare valore 
aggiunto. Amen.
Se prima l’Unione Europea voleva bloccare il progetto, è perché le altre nazioni della UE 
(Regno Unito, Germania, Spagna, Portogallo e Francia) non volevano un tremendo 
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concorrente verso est ai loro paradisi fiscali, ed anche da noi i difensori del Vaticano e di 
San Marino (da sempre la Democrazia Cristiana) storcevano la bocca e mettevano paletti. 
Perché adesso cambiano idea? Perché il mondo è cambiato, perché sempre meno gente va 
nei Paesi offshore per nascondere i proventi illeciti dei propri traffici. Non ce ne è più 
bisogno, lo si può fare tranquillamente presso qualunque filiale di qualunque banca 
onshore. Magari non ci crederete, ma la situazione, per le oasi fiscali, è gravissima, tanto 
che San Marino, che è al collasso, vuole introdurre lo scudo fiscale per far rientrare i 
capitali fuggiti dallo staterello sul Monte Titano, prima che molte delle sue banche 
chiudano (http://www.libertas.sm/…/san-marino-gravissimo-lo-stato-del…). Sui guai del 
Vaticano ho già scritto recentemente.
Ma del resto, che il vento fosse cambiato, lo si è visto un paio di anni fa, quando una mano 
invisibile ha consegnato all’associazione di giornalisti chiamata ICIJ i cosiddetti “Panama 
Papers”, ovvero i dati dei clienti della più grande fiduciaria offshore del mondo, mettendo 
in ginocchio Panama ed aree collegate: Isole Vergini, Curacao, Bahamas, Bermuda, Isole 
Cayman, Turks & Caicos e via di seguito. Oggi i fiduciari più bravi, come quelli del 
Liechtenstein, i soldi te li nascondono a casa tua, la figura dello spallone è una macchietta 
clownistica del passato. Ed intanto russi e cinesi puntano sulle bitcoins, che non sono 
sottomesse a nessunissimo controllo, visto che funzionano come moneta sonante, ma 
ufficialmente non lo sono.
Trieste Porto Franco è quindi solo un adeguamento pragmatico alla nuova situazione, e vi 
confesso che non so dirvi se sono favorevole o contrario. Romanticamente parlando, dato 
che amo quella città, piena di persone cui sono sinceramente affezionato, mi dispiace 
immaginare come le cose cambieranno, anche e accadrà per gradi ed in modo inizialmente 
inintelligibile. Ma bisogna essere pratici, ed aggiungere che, tradizionalmente, la 
criminalità, crescendo, porta con sé anche vivacità culturale (vedi Las Vegas) ed 
integrazione (vedi la Transnistria). In ogni caso sono contento per Graziano Delrio. I suoi 
compagni di merende ne avevano già combinate di tutti i colori, mentre lui era rimasto così 
grigio.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/economia-sommersa_trieste/il-sogno-di-licio-
gelli-e-realta-il-pd-decreta-trieste-porto-offshore/

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

Esattamente quello che ho scritto

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Talvolta è necessario mettere tra virgolette anche 

l'espressione “tra virgolette”. E, detto (tra parentesi) 

succede anche di mettere un punto dopo un punto. Cosa 
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vuol dire quello che ho scritto? Vuol dire esattamente 

quello che ho scritto.

—
 

Natalino Balasso (via limaotto)

Fonte:limaotto

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

Omero e Kerouac

curiositasmundiha rebloggatopaz83

Segui

È bello. Voliamo attraverso le strade azzurre parlando con sincerità, come cittadini di 

Atene. Raphael è Socrate, che esibisce; il taxista è Alcibiade, che compra. Irwin è Zeus 

che osserva. Simon è Achille intenerito dappertutto. Io sono Priamo, e lamento la mia 

città bruciata e il figlio ucciso, e la desolazione della storia. Non sono timone d'Atene, 

sono Creso che piange la verità su un feretro in fiamme.

—
 

Jack Kerouac, Angeli di desolazione (via paz83)

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

Exit West e la narrativa della memoria
 

Quando il romanzo illumina la fragilità del concetto di frontiera.

Sara Marzullo è nata a Poggibonsi nel 1991. Collabora con varie testate, tra cui il Mucchio 
Selvaggio e minima&moralia. 

“Sei mai stato all’estero?” Scrollò la testa: “Mi piacerebbe.” “Anche a me.” “Tu 
dove vorresti andare?”. Il primo appuntamento di Saeed e Nadia inizia con una di quelle 
domande che si fanno per capire meglio chi è la persona che siede di fronte a noi. Nadia 
risponde: Cuba. Quando tocca a lui, Saeed dice Cile e inizia a parlare del deserto di 
Atacama: non è una risposta che ci si aspetti di sentire, ma c’entrano l’umidità dell’aria, i 
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telescopi e la possibilità di sentirsi solo un puntino su un globo che ruota in mezzo 
all’universo. “Ti puoi sdraiare sulla schiena – le dice – e guardare la Via Lattea. Tutte 
quelle stelle sembrano davvero una striscia di latte nel cielo. E le vedi muoversi 
lentamente”. Exit West (Einaudi), l’ultimo romanzo di Mohsin Hamid, racconta di due 
ragazzi che si conoscono in una città su cui incombe la guerra; sopra i palazzi, sopra le 
antenne e i sistemi d’allarme brillano innocenti le stelle nel cielo: la luce che emettono 
proviene da distanze siderali, da un tempo in cui passato e presente si confondono, sono 
custodi di queste vite e di queste morti. Nel salotto di Saeed, c’è un telescopio: suo padre 
chiama guardare le stelle viaggiare nel tempo.
È grazie alla sua posizione geografica e ai venti del Pacifico se il deserto di Atacama è il 
posto più secco al mondo, un perfetto osservatorio astronomico naturale: senza il vapore 
acqueo ad assorbire le onde luminose, queste vengono trasferite intatte agli enormi 
telescopi che costellano questa landa disabitata. Qui lavora l’ALMA, il più importante 
centro astronomico del mondo, un progetto internazionale che, con gli occhi rivolti al 
centro della nostra galassia, scruta la volta celeste per capire qualcosa su dove siamo, sul 
futuro e sulle nostre origini. Lo scopro in   Nostalgia for the light (Nostalgia de la luz), un 
documentario di Patricio Guzmám che racconta come questo deserto arido custodisca 
insieme la chiave per accedere alla storia dell’universo e i segreti più feroci della dittatura 
cilena. È qui che sorgeva Chacabuco, una città mineraria abbandonata alla fine degli anni 
’30, che Pinochet aveva trasformato nel più grande campo di concentramento per 
dissidenti politici del paese. Tra il novembre del 1973 e il dicembre del 1974, mille e 
ottocento tra dottori, attivisti e artisti erano stati rinchiusi dentro le sue mura: di molti di 
loro non si sa più niente, le loro tracce disperse, i loro corpi sepolti sotto la Grande Nube di 
Magellano, che da qui si osserva perfettamente.
Luís, uno dei superstiti, ricorda di quando, durante la reclusione, insieme a un gruppo di 
venti prigionieri era impegnato in osservazioni astronomiche guidate dal dottor Álvarez, 
un medico che conosceva a sufficienza la scienza delle stelle per insegnare loro a 
riconoscere le costellazioni. Non avevano un telescopio, ma la limpidezza del cielo faceva 
sembrare le stelle  piccole lampadine che si accendevano sull’orizzonte: il gruppo di studio 
fu rapidamente dichiarato illegale e le osservazioni proibite, ma Luís le ricorda 
perfettamene: “quello che provavamo tutti era una sensazione di profonda libertà – dice – 
guardando le stelle, meravigliandoci delle costellazioni, ci sentivamo completamente 
liberi”.
Del campo oggi non rimane molto: le torri di guardia, i cavi elettrificati, le celle sono state 
demolite. La memoria è una cosa seria, è una responsabilità che non tutti desiderano, 
perché condanna a essere giudicati: se è vero che nei deserti tutto pare svanire, 
trasformarsi in sabbia, è anche vero che qui brillano le stelle, che, come Luís, continuano 
nitide a trasmettere la loro storia. Mi sembra una bizzarra coincidenza, questa mescolanza 
malinconica di storia e di stelle: non so se Mohsin Hamid abbia visto questo documentario, 
ma anche in Exit West risuonano le ere passate e il futuro, lo stesso dolore di presenza e 
assenza che si ritrova nelle sabbie del deserto cileno. Che, per informazione, non ospita né 
piante, né animali, né uccelli: nessun altro luogo della terra assomiglia così tanto a Marte.
Saeed e Nadia si conoscono a un corso di marketing: scrive Hamid che “può sembrare 
strano che in città sull’orlo del baratro i giovani vadano ancora a scuola”, ma il fatto è che 
l’orlo dell’abisso non lo si riconosce se non dopo:
così stanno le cose, nelle città come nella vita: un momento sbrighiamo le nostre 
incombenze come se nulla fosse e quello dopo moriamo, e il fatto che la fine incomba 
sempre su di noi non impedisce i nostri effimeri incipit e svolgimenti, fino all’istante in cui 
lo fa.
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Un giorno si vive e l’altro si muore, scrive Hamid: un giorno il paese in cui viviamo è in 
pace e il giorno dopo non più. O forse no: la nostra percezione dei conflitti è stata 
modellata dalle immagini televisive e mescola le colonne di fumo alle granate e alle rovine; 
ma le città in guerra sono soprattutto razionamenti, black out, sono per la maggior parte 
del tempo l’orlo dell’abisso, un giro in motorino malgrado i posti di blocco, una macchia 
luminosa che si spegne progressivamente, come   le città della Siria viste dallo spazio.
In questa città senza nome e senza collocazione geografica, i due si incrociano nelle aule 
scolastiche, ma la loro intimità si costruisce tra i messaggi e le connessioni internet. E 
questa cosa Hamid ha saputo farla come pochi altri: ha usato i telefonini e la luminescenza 
degli schermi senza volerli rendere significativi; la comunicazione digitale non gli serve per 
rendere il suo romanzo più attuale, ma, al contrario, per trascinarlo fuori dal tempo, 
perché sia realistico, senza dover essere didascalico. Tutto invecchia, anche la tecnologia: 
scrivere un romanzo in tweet può voler dire prendersi il rischio che nel giro di pochi anni 
diventi un goffo esperimento e poche cose come i telefoni sono capaci di rendere 
accuratamente datato un film o un libro; che due ragazzi flirtino mandandosi le foto dei 
rispettivi tramonti, i link alle canzoni e i pensieri dalla semioscurità delle proprie stanze da 
letto è solo una delle cose del mondo, ma non per forza la più significativa di tutte. Così in 
Hamid, splendidamente, la comunicazione diventa la vibrazione blu degli schermi che 
disturba il sonno, la suoneria che fa alzare lo sguardo a Nadia il giorno in cui Saeed si 
decide a chiederle di uscire, l’elettricità necessaria perché un server scarichi una mail; 
diventa una luce che come quella delle stelle è contemporaneamente antica e futura. 
Bisogna ricordare che niente di quello che vediamo è presente, nemmeno quello che ci 
accade di fronte, perché la luce è un impulso e i segnali per propagarsi hanno bisogno dello 
spazio e del tempo.
Due fotografie mi tornano in mente: la   prima ritrae l’arrivo di internet a Cuba. Le persone 
sono chine sui telefoni, connesse per la prima volta con il resto del mondo. Luís, un 
ragazzo cubano, intervistato, racconta “I miei amici parlano di Internet da tanto […]. Non 
so davvero di cosa si tratti, ma ne è valsa pena venire qui. Solo per vedere. Per imparare 
qualcosa di nuovo, capisci?” Le connessioni internet liberano dai luoghi fisici, producono 
eventi incorporei, magie ipnotiche: “Nadia e Saeed erano, in quei giorni, sempre in 
possesso dei loro telefonini. Nei loro telefonini c’erano antenne e queste antenne fiutavano 
un mondo invisibile, come per magia, un mondo che era tutt’attorno a loro e anche da 
nessuna parte”.
La   seconda è stata scattata sulle coste di Gibuti, durante una sosta nel tragitto che porta i 
migranti verso le coste dell’Europa: è di John Stanmeyer e ha vinto il World Press Photo 
nel 2013; nella foto gli uomini alzano i loro telefoni verso l’alto in cerca del segnale 
proveniente dalla Somalia, l’unico debole legame con le loro famiglie. Gli schermi brillano 
come stelle nel cielo sopra al mare. Nel commentare la proclamazione, la giurata Susan 
Linfied ha dichiarato che
quello che cerchiamo nella foto vincitrice è la stessa cosa che di solito si cerca in film o in 
un libro – l’impressione che in quell’immagine esista su più di livelli, il fatto che ti porti a 
pensare qualcosa a cui non avevi ancora pensato. Inizi ad esplorare i livelli, a vedere non 
solo di quello che c’è, ma anche quello che non c’è. Ci sono molte foto che mostrano i 
migranti infradiciati, patetici, ma questa foto non vuole essere romantica, vuole dare loro 
dignità.
La bellezza di Exit West ha molto a che fare con questo, con la sua capacità di mostrare la 
realtà per quella che è, senza usare trucchetti e patetismi – di stratificare la realtà senza 
romanticizzarla: non è solo un buon romanzo sulla migrazioni, è soprattutto un romanzo 
scritto bene. Hamid ha preso poi una decisione importante: ha deciso di sostituire alle 
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traversate in mare, le indicibili vie crucis della migrazione, dei portali magici che 
conducono in sicurezza gli uomini e le donne da una parte all’altra del mondo. Crea così 
una via fantastica e fiabesca di fuga: la pancia della Terra percorsa da corridoi che fanno 
spuntare sulle coste dei continenti in pace, nei sobborghi di Londra; ma perché usare 
questo stratagemma? C’entra il tentativo di evitare le scorciatoie del sentimento, il difficile 
processo di trasformazione del capitale emotivo in capitale politico, ma non basta a 
spiegarlo, perché è proprio a partire su questa idea che Hamid costruisce l’intero romanzo. 
Grazie ai portali, Hamid ha cancellato i confini tra un paese e l’altro, mettendo in luce la 
fragilità del concetto di frontiera; in Exit West, cioè, si produce una sorta di utopia, un 
mondo in cui è possibile la speranza, un mondo, che per mancanza di alternative, ci tocca 
descrivere come fantastico.
È il mondo definito dal tempo magico della favola, che pare svolgersi se non in un eterno 
presente, almeno, eternamente nel nostro presente. E c’è un altro aspetto fondamentale: 
trasformando l’atto migratorio in un azione sicura, protetta dai portali, invece che nel buco 
nero dell’indicibile, Hamid fa qualcosa di più, cioè si lascia la possibilità di raccontare cosa 
c’era prima, prima della guerra, prima che Nadia e Saeed diventassero due migranti, due 
corpi che dormono abbracciati in una tenda. Nei paesi in guerra ci si innamora – sembra 
una banalità, ma va ricordato: ci si innamora quando si lavora nelle Croci Rosse, nei campi 
per gli sfollati, nelle manifestazioni di piazza che per un certo tempo hanno costeggiato 
l’abisso, nelle scuole. Ci si innamora, ci si perde, si fanno figli, si viene fatti sparire dai 
servizi segreti finché morte e assenza non diventano sinonimi. Hamid racconta di quando 
Nadia e Saeed si sono scelti, di come le parabole delle loro esistenze potevano non essere 
governate dalla necessità, ma dal desiderio, di come avrebbero potuto lasciarsi: forse, se 
certi passaggi narrativi non fossero svolti dai portali, questo tipo di racconto ne sarebbe 
stato indebolito.
Nell’ultima parte di Nostalgia for the light, Valentina Rodríguez mostra alla telecamera 
una foto dei suoi genitori sorridenti: lei non li ha mai conosciuti, le sono stati sottratti dal 
regime di Pinochet prima che potesse imparare a ricordarli. Il fratello di Violeta è 
scomparso ad Atacama: da allora lei, come tanti altri parenti dei dispersi, passa tutto il 
tempo che le è concesso nel deserto, nella speranza di trovare nuove fosse comuni, 
recuperare i corpi o qualcosa, qualsiasi cosa che riporti indietro i propri cari.
In un passaggio molto bello di Exit West, Saeed mostra delle fotografie di grandi città a 
Nadia: l’artista che le ha scattate ha sostituito ai cieli opachi quelli limpidi, privati 
dall’inquinamento luminoso dei deserti fuori dalle città; guardandole la ragazza non sa se 
le fanno pensare al passato, al presente o al futuro. La mancanza di memoria, di 
documentazione di quello che è accaduto realmente in quegli anni in Cile, in quel deserto, 
sembra il correlativo oggettivo dell’inquinamento luminoso che sovrasta le città e 
impedisce di vedere le stelle. “L’astronomia mi ha aiutato, in un certo senso”, racconta 
Valentina, che oggi è un’astronoma,
mi ha aiutato a dare un’altra dimensione al dolore, dell’assenza, della perdita. […] Tutto fa 
parte di un ciclo, che non è cominciato con me e non finirà con me […] Facciamo tutti parte 
di una corrente, di un’energia, di materiale che si recicla, come succede anche con le stelle. 
Anche le stelle devono morire perché nascano altre stelle, altri pianeti, perché nasca la vita. 
Da questa prospettiva, penso che ciò che è successo ai miei genitori, o la loro stessa 
assenza, assuma un’altra dimensione, un altro senso e mi alleggerisce un po’ da questa 
pena e da questo dolore. Mi fa sentire che le cose non finiscono davvero.
“La forza di questo documentario sta nella volontà di mettere in relazione la sfera privata 
del lutto con il desiderio di trovare una risposta alle domande da dove veniamo? chi 
siamo? I volti sbiaditi di persone scomparse decorano un muro illuminato dal sole, come le 
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stelle che brillano nel cielo” scrive Hannah Lillith Assadi, in un   saggio per Electric 
Literature. Il romanzo di debutto di Assadi,   Sonora (Soho Press), è ambientato in un altro 
deserto, quello dell’Arizona; è un romanzo acerbo e lontano dall’essere perfetto, eppure ci 
sono momenti in cui la scrittura di Assadi si emancipa dalla propria storia per diventare 
misteriosa e cristallina, spettrale e fantasmatica, come il deserto, come i gemiti dei coyote 
di notte e i sistemi di sorveglianza che registrano la presenza di strane luci fluorescenti nei 
corridoi vuoti della scuola; Assadi scrive così: “la terra è antica. Si dice sia piena di vortici e 
di vuoti, di sentieri che portano agli inferi, di punti di approdo di altri universi. Ci siamo 
stabiliti su questa terra, dando un nuovo nome alle montagne”.
Nel romanzo, la protagonista Ahlam, come la stessa Assadi, è figlia di un rifugiato 
palestinese e di una donna israeliana: in mezzo al deserto, nel vuoto, tenta di tornare in 
contatto con le proprie origini o di sradicarle completamente, cambiando nome, 
perdendosi nell’oscurità punteggiata di stelle. “Il deserto mi spaventa perché è vuoto, 
percorso da brividi, perché mi condanna alla memoria” scrive, mentre il padre si ammala e 
inizia a scomparire dalle proprie frasi, tornando a parlare in arabo, come si trovasse di 
nuovo a chilometri di distanza, dentro una vita che ha abbandonato. Scrivendo di 
Nostagia for the light, dice Assadi “Guzmán suggerisce che la giovinezza dell’uomo sia 
sinonimo di quella della sua nazione, un tempo in cui poteva prosperare la meraviglia, un 
tempo in cui guardare al cosmo con stupore non faceva pensare alle ricerche nel deserto di 
chi è stato assassinato” – ma Guzmán non vuole tornare alla giovinezza della nazione e 
cancellare quello che è stato, semmai inscrivere nel presente il passato, perché possa 
esserci un nuovo futuro.
Lo stesso accade in un altro libro uscito in questo tempo, Il ritorno di Hisham Matar 
(Einaudi), dove la ricerca del destino di un padre si lega alla storia di una nazione. Qui, 
Matar torna in Libia dopo trentatré anni, per cercare una risposta alle domande che 
circondano la scomparsa di suo padre, rinchiuso vent’anni prima nel carcere di Abu Salim 
da Gheddafi e di cui non si ha più avuto notizie. La sua è, letteralmente, l’anatomia di una 
scomparsa,  l’impossibile resa di fronte alla svanizione di una persona, ma come 
rassegnarsi alla morte di qualcuno che è assente? Raccontandone la storia, cercando di 
darne un inizio e una fine, anche se i pezzi insieme non formeranno mai un disegno di 
senso compiuto: questa è la vita degli esuli e dei figli degli esuli, la vita di quelli per cui il 
passato è, letteralmente, una terra straniera, una terra sottratta. Scrive Matar:
tutti gli strumenti di cui disponevo per entrare in relazione col mio paese appartenevano al 
passato. La rabbia, come un fiume avvelenato, scorreva nella mia vita fin da quando 
avevamo lasciato la Libia. Si era consolidata nella mia anatomia, nei dettagli. Il dolore 
come un virus. Ma adesso ero in grado di vedere i muri, cosi antichi da non averli mai 
notati prima, che si frapponevano tra me e tutti quelli che ho conosciuto.
Il suo tentativo di dare un ordine alle cose, di raccontare cosa può essere stato del padre 
risponde a una ragione intima – l’elaborazione di un lutto, per dire, in contumacia – e a 
una ragione esterna, quella di dotare la Libia di oggi di un apparato storico, di consegnarne 
una memoria di quello che è stato, e verosimilmente sarà, cancellato. Non c’è solo rabbia 
nel suo racconto, ma anche malinconia, un sentimento comune tra chi si trova in esilio: 
Atiq Rahimi, in una recente conversazione con Matar, ha definito questa condizione come 
una sorta di insonnia perenne: se anche non dovesse trovare tutte le risposte che cerca, per 
Matar tornare in Libia è un passo necessario, perché la sua assenza smetta di essere una 
fuga.
C’è una cosa che racconta a un certo punto del libro, dice che “a differenza della mia 
famiglia paterna, le zie e i cugini di mia madre non facevano che abbracciarsi e 
accarezzarsi, come se qualcuno di noi all’improvviso potesse sparire”: dà la misura di un 

1123

https://sohopress.com/books/sonora/
https://electricliterature.com/death-and-starlight-in-chiles-atacama-desert-2a768d229085#.ls5jstqc1


Post/teca

paese in cui la persistenza fisica non è scontata, in cui, come suo padre e i suoi zii, si poteva 
esser sottratti da un momento all’altro. Del padre restano alcune lettere, ricordi, una 
fotografia ritrovata in una cella; del cugino Izzo e di Marwan, impegnati con i rivoluzionari, 
dei video della presa di Zliten, in cui si sentono le loro voci: si vedono sui tetti bandiere e 
antenne grosse come orecchie di elefante. E poi le fotografie dei loro corpi, colpiti dai 
proiettili. Le voci, le immagini, i ricordi puntellano gli orizzonti più incerti; e così Matar 
racconta anche di come suo padre, Jaballa, ogni sera recitasse delle poesie a notte fonda, a 
Abu Salim: come le stelle nel cielo, con la loro stella limpidezza, guidavano i prigionieri in 
un tempo che non era presente né futuro, nel nucleo stesso della libertà.

Forgive these words, they are not birds.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/exit-west/

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

CI VOLEVA UN PIRLA PER ARRIVARCI? – A NEW YORK SI E’ 
APPENA CONCLUSO UN MEETING INTERNAZIONALE DI 
''REDUCETARIANI''

MOVIMENTO “RIVOLUZIONARIO” CHE NON ESCLUDE CARNE E DERIVATI MA CHE 
NE PROFESSA LA RIDUZIONE – PER QUESTA IDEA “INNOVATIVA” DOBBIAMO 
RINGRAZIARE IL GURU BRIAN KATEMAN CHE HA ANCHE FATTO USCIRE UN LIBRO 
CON TANTO DI RICETTE

Cinzia Alfè   per Dissapore
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 BRIAN KATEMAN
Reducetariani. Sì, re-du-ce-ta-ria-ni. Capito, o ve lo devo dire cantando? Cos’ è? Un 
nuovissimo, salvifico regime alimentare che riabiliterà tutti noi, vegetariani mancati dalla 
tentazione facile che vediamo il nostro obiettivo di purezza vegana allontanarsi sempre un 
po’ di più a ogni morso di pane imburrato o di toast al prosciutto.
 
Ma per fortuna, è ormai finito il tempo in cui chi si azzardava ad addentare un pezzo 
d’arrosto durante il pranzo di Natale veniva additato come un bieco mangiatore di 
cadaveri: ora anche i comuni mortali onnivori potranno essere finalmente riabilitati. 
Grazie a Brian Kateman, guida spirituale dei reducetariani: un movimento rivoluzionario 
la cui principale rivoluzione consiste nella moderazione, ovvero nel non escludere del tutto 
la carne e i derivati animali ma nel ridurli.
 

 IL LIBRO DI BRIAN KATEMAN THE 
REDUCETARIAN SOLUTION
Semplice, no? Eppure ci voleva un movimento specifico, con tanto di meeting 
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internazionale appena concluso a New York, per ridare dignità ai milioni di vegani e 
vegetariani che non riescono a mantenersi puri da carne e derivati. Vero, nel 2016, rispetto 
a 10 anni fa, i vegetariani sono aumentati di tre volte e mezzo, ma quanti  di loro riescono a 
non cadere nella tentazione della carne?
 
E proprio a loro si rivolge Kateman, cresciuto a bistecche e hamburger ma che già da 
studente decise di diventare vegetariano. “Sono un tipo pragmatico –ha detto Kateman in 
un’intervista al Guardian–, mi interessano più i risultati dei processi. La gente mangia 
meno carne non per qualche idea astratta, ma perché questo ha un impatto significativo 
sulla salute del pianeta.
 
Vegani, vegetariani e chi si è limitato a ridurre il consumo di carne fanno tutti parte della 
stessa famiglia, e il reducetarianesimo porta con sé l’idea della moderazione, l’ideale per 
noi onnivori”. Oltre a pubblicare un libro, The Reducetarian Solution, la Fondazione 
Reducetariana ha postato sul proprio sito video, ricette e un post in cui i fan possono 
impegnarsi a i loro propositi su come ridurre il consumo di carne

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strong-ci-voleva-pirla-arrivarci-
ndash-new-york-si-rsquo-150926.htm

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

5 serie tv di fantascienza ispirate a Blade Runner
Uscito 35 anni fa, il film di Ridley Scott non ha mai smesso di ispirare innumerevoli titoli del 
grande e del piccolo schermo

di   Paolo Armelli
29 Giu, 2017
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35 anni fa, esattamente il 25 giugno 1982, usciva nelle sale americane Blade Runner, il 
film di Ridley Scott destinato a diventare un punto di riferimento per le produzioni di 
fantascienza in tutto il mondo. Ispirato al romanzo di Philip K Dick Il cacciatore di 
androidi (conosciuto anche con il titolo più aderente all’originale Ma gli androidi sognano 
pecore elettriche?), il film vede il cacciatore di taglie Rick Deckard, interpretato da 
Harrison Ford, alle prese con alcuni androidi troppo umanizzati, come il Roy di 
Rutger Hauer che fa il famoso monologo finale (“Ho visto cose che voi umani…“).

Grazie ai diversi director’s cut diffusi durante gli scorsi decenni ma soprattutto grazie 
all’uscita, il prossimo ottobre, di   Blade Runner 2049, il sequel con Ford e Ryan 
Gosling, questo film non ha mai smesso di influenzare il modo in cui si pensa alla 
fantascienza e in cui si realizzano altri titoli cinematografici o seriali di questo genere. 
Si può quasi dire, ad esempio, che non ci sia serie tv sci-fi che non abbia più o meno 
coscientemente un debito di ispirazione nei confronti di questo universo narrativo.
Vediamo quelle più evidenti.
1. Total Recall 2070

Apparentemente, già dal titolo, questa serie canadese del 1999 è un seguito del film del 
1990 Total Recall, ispirato a un altro racconto di Dick, Memoria totale. In realtà la 
trama, incentrata su una coppia di detective che deve indagare sugli androidi 
umanizzati prodotti dalla Rekall Company (e uno di loro è egli stesso un androide), deve 
molto di più a Blade Runner che non all’opera narrativa del titolo, anche per quanto 
riguarda l’immaginario e gli aspetti visuali.
Anche queste storie, infatti, sono ambientate in una città sovrappopolata e oscura, dove le 
aziende che hanno il monopolio della produzione di androidi hanno ormai preso il 
controllo della società e della politica. Il compito dei detective e del loro Citizen 
Protection Bureau è proprio quello di salvaguardare la razza umana dalle loro 
ingerenze. Nonostante l’apprezzamento dei fan, la serie durò solo una stagione, per un 
totale di 22 episodi.
2. Bubblegum Crisis
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Serie anime composta da otto minifilm prodotti dal 1987 al 1991, la produzione 
giapponese Bubblegum Crisis è una specie di trasposizione animata e in salsa nipponica 
di Blade Runner. Ambientata in una tentacolare e futuristica MegaTokyo, la serie si 
concentra sulle avventure delle Knight Sabers, un gruppo tutto al femminile di mercenarie 
che, grazie alle loro armature tecnologiche, combattono i robot che si sono dati alla 
fuga.
Anche in questa serie animata, che prende ispirazione anche da Strade di fuoco e 
Terminator, il nemico da sconfiggere è un grande gruppo industriale, la Genom, che 
si occupa di produrre vita artificiale (i cosiddetti cyberoid) e che sfrutta le sue tecniche 
avanzatissime per imprimere la propria influenza sulla società. Il titolo dell’anime, secondo 
i creatori, doveva riferirsi a una crisi imminente proprio come lo scoppio da un 
momento all’altro della bolla di una gomma da masticare.
3. Dark Angel

Ambientata nel 2019, cioè lo stesso anno in cui avvengono le vicende di Blade Runner, la 
serie Dark Angel segna il debutto televisivo di James Cameron ma anche il primo 
ruolo di rilievo di un’attrice poi divenuta molto celebre come Jessica Alba. Nelle due 
stagioni andate in onda fra 2000 e 2002 si seguono le avventure di Max Guevara, una 
soldatessa modificata geneticamente in modo da ottenere incredibili abilità, fuggita 
dal laboratorio della Manticore in cui era stata creata.
In un mondo in cui gli Stati Uniti sono ridotti a un paese poco civilizzato per via di un 
apocalisse digitale, la protagonista dovrà farsi amici gli altri supersoldati fuggiti e al 
contempo scappare dai tentativi della Manticore di catturarli. Fra gli omaggi più o meno 
espliciti a Blade Runner ci sono il colonnello Lydeker, la cui psicologia ricorda molto 
quella dell'”eroe caduto” di Rickard, e il fatto che durante i flashback del soldato 
McDowell si senta una musica suonata al piano esattamente come nel film.
4. Mutant X

Questa serie fantascientifica del 2001 ha avuto una vita piuttosto travagliata: nata come 
una specie di rimpiazzo degli X-Men dato che solo la Fox ne detiene i diritti, questa 
produzione canadese si ispira a un’altra serie di fumetti Marvel ma mantiene come punto 
di partenza un gruppo di ragazzi che mostrano superpoteri dopo essere stati 
geneticamente modificati. Dopo quattro stagioni, in ogni caso, la serie fu bruscamente 
cancellata per il fallimento della sua casa produttrice.
Anche qui il tema ricorrente è quello degli esperimenti più o meno legali portati avanti 
dalle istituzioni, in questo caso delle agenzie governative, per cercare di creare forme di 
vita più avanzate. Il taglio più teen dato alla serie ovviamente l’ha allontanata dal 
trattamento più dark e maturo tipico di Blade Runner, ma le conseguenze della riflessione 
sulla natura e sulla durata della vita (questi mutanti hanno infatti una data di 
scadenza che rende problematica la loro sopravvivenza) sono ancora fortemente presenti.
5. Minority Report
Senza l’enorme successo di Blade Runner probabilmente non avremmo avuto tutta una 
serie di film adattati dalla sterminata produzione di un maestro della fantascienza come 
Philip K. Dick, da Total Recall del 1990 a Minority Report del 2002. Dal suo racconto 
Rapporto di minoranza, appunto, furono tratti il film diretto da Steven Spielberg con 
Tom Cruise e poi questa serie tv andata in onda sulla Fox nel 2015.
La serie si pone come un seguito vero e proprio ambientato nella Washington del 2065: 
undici anni prima la sezione che usava i Precog, umani dalle abilità straordinarie di 
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prevedere i crimini prima che accadassero, era stata smantellata ma uno di loro, Dash, 
continua ad aiutare la polizia nel risolvere i casi più complessi, al contempo tenendosi 
alla larga da chi vorrebbe sfruttare i suoi poteri. Ai soliti temi sulla manipolazione e sul 
controllo della vita, qui si aggiungono quelli fondamentali della predeterminazione e 
del libero arbitrio. 

fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2017/06/29/5-serie-tv-fantascienza-blade-
runner/

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

Storia della pace
corallorosso

Non è mai stata scritta una storia della 

pace.

—
 

Fabrizio De André

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

vitaconlloyd

“Lloyd, mi hanno rifilato un’altra fregatura”

“La porto subito a incorniciare, sir”

“Ma che incorniciare! Nascondiamola sotto un velo pietoso piuttosto”

“Se mi permette, credo che certi doni vadano tenuti ben esposti, sir”

“Per non dimenticare i raggiri di ieri, Lloyd”

“Per riconoscere quelli di domani, sir”

“Molto chiaro, Lloyd”

“Grazie mille, sir” 
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I nasoni di Roma

hollywoodpartyha rebloggatomangorosa

Segui
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masuoka

[Via Facebook]

Fonte:facebook.com
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Forse i libri non basteranno

— Friday, credo ti sia sfuggito il sintomo più allarmante in assoluto.

— Davvero? Me lo dici tu? Oppure dovrò brancolare nel buio per cercarlo?

— Mmm. Per questa volta te lo dirò. Però poi devi essere tu a cercarlo.

Studialo. Le culture malate mostrano lo stesso complesso di sintomi che tu

hai descritto… ma una cultura moribonda mostra sempre la cattiveria a livello personale. Le cattive maniere. La 
mancanza di rispetto per gli altri

persino nelle piccole cose. La scomparsa della cortesia, delle buone maniere, è più significativa di una sommossa.

— Sul serio?

— Puah! Dovevo costringerti a scavarlo fuori da sola, così lo sapresti. Il

sintomo è serio soprattutto perché l'individuo che lo sfoggia non lo considera mai un segno di cattiva salute, ma 
anzi un indice della propria forza. Cercalo. Studialo. Friday, è troppo tardi per salvare questa cultura. La cultura di 
tutto questo mondo, non solo il carrozzone balordo della California.

“Quindi dobbiamo preparare i monasteri per l'Era Oscura che si avvicina. Le registrazioni elettroniche sono 
troppo fragili. Dobbiamo avere di

nuovo libri, con inchiostri stabili e carta resistente. Ma questo potrebbe

non bastare. Forse il serbatoio da cui attingerà il prossimo rinascimento

dovrà venire da oltre il cielo.”

Questo lo scriveva Robert Heinlein nel 1982 in Friday (in italiano, Operazione Domani).

---------------------
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NeoOccupati

bugiardaeincoscienteha rebloggatouomodelgiappone

Fonte:coprolaliaproletaria

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

Il futuro senza lavoro di Martin Ford

                                            Pietro Minto    scrive su Prismo, La Lettura e 
Rolling Stone. Nel tempo libero manda due newsletter. 

Secondo Martin Ford, siamo vicini allo “scontro finale” tra tecnologia e 
istruzione. Sappiamo che milioni di posti lavoro rischiano di scomparire a causa 
dell’automazione, ma il fenomeno non riguarderà solo le professioni meno qualificate: oggi 
anche i colletti bianchi sono a rischio. È questo il monito dell’autore de Il futuro senza 
lavoro (Il Saggiatore).
Negli ultimi anni   sono usciti parecchi saggi sul futuro del lavoro. Nella maggior parte dei 
casi si concentrano su Watson, il supercomputer di IBM, quello che ha partecipato al quiz 
show Jeopardy!, o offrono un richiamo al movimento luddista. Tutte storie molto 
suggestive a cui Ford, futurista e scrittore, preferisce un’altra vicenda, più recente: 
l’ideazione della macchina che si guida da sola di Google. Presentata nel 2011, la tecnologia 
alla base del veicolo “non si proponeva di replicare il modo in cui guidano le persone”, 
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poiché sarebbe stato impossibile anche per i mezzi del gigante californiano. Piuttosto si 
basava su “un’accurata conoscenza della propria ubicazione grazie al Gps”, e ai dati raccolti 
da sensori, radar e altri sistemi, “permettendo alle vetture di adattarsi a nuove situazioni”.
La differenza è sostanziale: invece di insegnare tutto al computer (la strada, il concetto di 
movimento, di codice stradale, di eccezione ed imprevisto), gli si insegnano le basi, 
caricandolo di informazioni, esempi e casistiche. Fatto questo, lo si spinge a imparare a 
comportarsi, a non sbagliare. Anche se “la guida non è una professione da colletti bianchi”, 
conclude l’autore, “la strategia seguita da Google può essere estesa a moltissimi settori”, 
che credevamo al riparo dai tentacoli dell’automazione.
Uno dei paragrafi più interessanti è intitolato “Come si trasforma l’istruzione superiore” e 
racconta del progetto americano di affidare a un’intelligenza artificiale l’attribuzione dei 
voti finali dei test standardizzati, esami particolarmente importanti negli USA. Da tempo 
esistono macchine in grado di correggere test a crocette ma ciò necessità di una tecnologia 
molto più sofisticata, un algoritmo in grado di analizzare e decidere sulla base di 
informazioni più eterogenee di una serie di risposte multiple. Questi algoritmi “vengono 
formati impiegando un campione di numerosi scritti a cui degli insegnanti umani hanno 
già dato un voto”, e poi programmati per seguire le loro orme. Si ritorna sempre alla 
capacità di un computer di apprendere e migliorarsi, concetto legato al deep learning e alle 
reti neurali, che come spettri infestano ogni pagina de Il futuro senza lavoro. Invece di 
immaginare una scuola piena di robot e macchine, Ford prova a indagare un modello 
diverso d’istruzione, quello dei Mooc (Massive open online courses, corsi aperti online di 
massa). A partire dal 2011, quando Stanford ha inaugurato un Mooc dedicato alle 
intelligenze artificiali, il settore è esploso, ha attraversato qualche scandalo, si è circondato 
scetticismo rispetto il suo valore e infine è sopravvissuto in chiave ridotta, come una 
possibile alternativa per il futuro.
Si tratta di corsi universitari specializzati, spesso tenuti da docenti prestigiosi, a cui 
possono partecipare tutti, sostenendo degli esami online e ricevendo, in caso di 
superamente del test, un attestato di frequentazione. In questo scenario i Mooc farebbero 
diminuire il costo di un diploma, una cosa positiva visto l’aumento delle rette registrato 
negli ultimi anni.; al contempo, però, contribuirebbero anche a togliere valore al “pezzo di 
carta”. Come scrive Ford:
Un titolo accademico potrebbe facilmente diventare meno costoso (…), ma al tempo stesso 
la tecnologia potrebbe devastare un settore (…) di grande importanza per i lavoratori con 
un alto livello di istruzione. Inoltre, in quasi tutti gli altri settori il progresso del software di 
automazione continuerà ad avere ripercussioni su molti degli impieghi qualificati che 
questi neolaureati cercheranno probabilmente di ottenere.
Le scuole potrebbero quindi perdere parte della loro funzione e sacralità. Del resto, ad 
oggi, non sappiamo dire con certezza a cosa serviranno in futuro, in termini occupazionali: 
è il grande enigma dei nostri tempi, una domanda a cui nemmeno Martin Ford è riuscito a 
dare risposta. Nel frattempo la letteratura sul post-lavoro continua ad arricchirsi: sarà 
interessante rileggerla tra qualche decennio, quando tutto, forse, verrà chiarito.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/futuro-senza-lavoro/

-----------------------
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La Famiglia Addams

seleneha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

Che fine ha fatto la famiglia Addams?

- Gomez Addams (John Austin): negli anni 80 ha partecipato ad alcuni episodi della “signora in giallo”

- Morticia (Carolin Jones) : morì nell'agosto del 1983 per un tumore al colon. Continuò a lavorare sul set 

nonostante fosse costretta su una sedia a rotelle

- Mercoledì Addams (Lisa Loring): nel 2002 era impiegata nelle pubbliche relazioni per una catena di hotel

- Pugsley Addams (Ken Weathermax): ha lavorato in ruoli minori, muore di infarto nel 2014

- Zio Fester (Jackie Coogan): il più grande attore bambino del cinema muto ha recitato con Charlie Chaplin ne “Il 

monello” e in altri film di grande successo . Muore nel 1984 a Santa Monica

- Lurch (Ted Cassidy): i suoi 206 cm. di altezza lo portano a recitare parti sempre un po’ particolari come Star 

1141

http://corallorosso.tumblr.com/post/162351356706


Post/teca

Trek o Strega per amore. Con il passare degli anni comincia ad avere problemi di salute legati alla sua altezza e 

muore nel 1979 a soli 46 anni

- Nonna Addams (Blossom Rock): muore nel 1978 a 82 anni, a causa di un arresto cardiaco

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

5 sigma

proust2000ha rebloggatokon-igi

sabrinaonmymind

In questo posto siamo in 150. Quattro (4) colleghi (tre maschi e una donna) di cui due hanno gia figliato due 

gemelli ciascuno, gli altri due partoriscono a breve sempre due gemelli.

Mi pare che come statistica siamo sul 5σ.

kon-igi

Rebloggo solo perché spero che qualcuno rida della battuta ma gli scappi pure una spiegazione.

firewalker
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io ho riso.

E provo a spiegare.

Se faccio una misura di una data cosa millemila volte, ad esempio misuro il periodo del pendolo appeso al muro di 

casa, le misure non saranno mai le stesse, ma una volta ci metterà 1.1 secondi, un’altra volta ci mettera 0.95 

secondi, un’altra volta ci metterà 1.03 secondi e così via. Faccio mille misurazioni e mi accorgo che le misure 

prese sono distribuite più o meno come in figura: rarissimamente capiterà una misura di 0.8, ad esempio e 

rarissimamente avremo una misura di 1.2, la maggior parte delle volte saremo intorno a 1 secondo esatto (come 

vorrebbe la logica se il pendolo fosse preciso).

In figura c’è una curva, ma immagina che a ogni punto della curva corrisponda una frequenza di misurazione: 

abbiamo la maggior parte delle misurazioni a 1 secondo, che per comodità metteremo dove in figura c’è lo 0, poi 

ancora molte a 1.01 e a 0.99, ancora molte a 1.02 e a 0.98, poi pian piano che le misure si distaccano di più dal 

centro saranno sempre meno rappresentate.
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Ecco, la distanza tra 0 e 1σ è quella che in figura vedi al punto 1, tra 0 e -1σ è quella che vedi al punto -1. La 

distanza tra -1σ e 1 σ comprende circa il 68% delle misurazioni fatte. La distanza tra -2σ e +2σ comprende circa il 

95% delle misurazioni fatte. La distanza tra -3σ e + 3σ comprende circa il 99.7% delle misurazioni fatte. Se arrivi 

a 5σ in pratica stai dicendo che l’evento è talmente raro che devi fare una milionata di misurazioni per trovarlo, 

perché hai preso una cosa tipo 99.999999997% dei casi o roba simile (ho inventato il numero).

In pratica, 5σ è la certezza che si chiede negli esperimenti sui neutrini, tipo.

kon-igi

Dal pozzo umiliante della mia appena sufficiente comprensione della cosa, le mie risa si sentono a malapena.

proust2000

io per prudenza farei dare una controllata alla macchinetta del caffè.

o all’amministratore delegato.

Fonte:sabrinaonmymind

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

La bacchetta della mamma di Harry Potter

3ndingha rebloggatodawful

Segui
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dawful

Di certo non era una babbana

#sketch #schizzi #disegni #vignetta #fumetto #daw #harrypotter #magia #bacchetta

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

seleneha rebloggatolimaotto

Segui

limaotto
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Ustica 27 giugno 1980

Andres Cinzia (di anni 24)

Andres Luigi (di anni 32)

Baiamonte Francesco (di anni 55)

Bonati Paola (di anni 16)

Bonfietti Alberto (di anni 37)

Bosco Alberto (di anni 41)

Calderone Maria Vincenza (di anni 58)

Cammarata Giuseppe (di anni 19)

Campanini Arnaldo (di anni 45)

Casdia Antonio (di anni 32)

Cappellini Antonella (di anni 57)

Cerami Giovanni (di anni 34)

Croce Maria Grazia (di anni 40)

D'Alfonso Francesca (di anni 7)

D'Alfonso Salvatore (di anni 39)

D'Alfonso Sebastiano (di anni 4)

Davì Michele (di anni 45)

De Cicco Giuseppe Calogero (di anni 28)

De Dominicis Rosa (Allieva Assistente di volo Itavia) (di anni 21)

De Lisi Elvira (di anni 37),

Di Natale Francesco (di anni 2),

Diodato Antonella (di anni 7),

Diodato Giuseppe (di anni 1),

Diodato Vincenzo (di anni 10),

Filippi Giacomo (di anni 47),

Fontana Enzo (Copilota Itavia) (di anni 32)

Fontana Vito (di anni 25),

Fullone Carmela (di anni 17),

Fullone Rosario (di anni 49),

Gallo Vito (di anni 25),

Gatti Domenico (Comandante Pilota Itavia) (di anni 44)

Gherardi Guelfo (di anni 59),

Greco Antonino (di anni 23),

Gruber Berta (di anni 55),
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Guarano Andrea (di anni 37),

Guardì Vincenzo (di anni 26),

Guerino Giacomo (di anni 19),

Guerra Graziella (di anni 27),

Guzzo Rita (di anni 30),

Lachina Giuseppe (di anni 58),

La Rocca Gaetano (di anni 39),

Licata Paolo (di anni 71),

Liotta Maria Rosaria (di anni 24),

Lupo Francesca (di anni 17),

Lupo Giovanna (di anni 32),

Manitta Giuseppe (di anni 54),

Marchese Claudio (di anni 23),

Marfisi Daniela (di anni 10),

Marfisi Tiziana (di anni 5),

Mazzel Rita Giovanna (di anni 37),

Mazzel Erta Dora Erica (di anni 48),

Mignani Maria Assunta (di anni 30),

Molteni Annino (di anni 59),

Morici Paolo (Assistente di volo Itavia) (di anni 39)*

Norrito Guglielmo (di anni 37),

Ongari Lorenzo (di anni 23),

Papi Paola (di anni 39),

Parisi Alessandra (di anni 5),

Parrinello Carlo (di anni 43),

Parrinello Francesca (di anni 49),

Pelliccioni Anna Paola (di anni 44),

Pinocchio Antonella (di anni 23),

Pinocchio Giovanni (di anni 13),

Prestileo Gaetano (di anni 36),

Reina Andrea (di anni 34),

Reina Giulia (di anni 51),

Ronchini Costanzo (di anni 34),

Siracusa Marianna (di anni 61),

Speciale Maria Elena (di anni 55),

Superchi Giuliana (di anni 11),

Torres Pierantonio (di anni 32),
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Tripiciano Giulia Maria Concetta (di anni 45)

Ugolini Pierpaolo (di anni 33),

Valentini Daniela (di anni 29),

Valenza Giuseppe (di anni 33),

Venturi Massimo (di anni 31),

Volanti Marco (di anni 26),

Volpe Maria (di anni 48),

Zanetti Alessandro (di anni 18),

Zanetti Emanuele (di anni 39),

Zanetti Nicola (di anni 6).

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

Banconota da zero euro, accordo tra la Bce e la Germania

Grazie ad un accordo con la Banca Centrale Europea, da martedì scorso in Germania hanno fatto la loro 

comparsa alcune singolare banconote da... zero euro.

Le loro caratteristiche sono le stesse delle altre banconote della moneta unica: filigrana, rilievi e 

immagini con ologrammi. Disponibili solo in una parte del territorio tedesco, queste banconote non 

hanno ovviamente alcun valore ma possono essere acquistate per 2,50 euro ciascuna. Il motivo è presto 

spiegato.

Si tratta, infatti, di un'emissione puramente celebrativa per omaggiare la città di Kiel, nel 'Land' tedesco 

dello Schleswig-Holstein, nel nord del paese. Su un lato della banconota, infatti, compare una 

rappresentazione della nave tedesca Gorch Fock II, ospitata proprio in un museo di Kiel. Sul lato 

opposto, invece, a mo' di omaggio da parte di tutta l'Europa, compaiono alcuni monumenti celebri del 

nostro continente: dal Colosseo alla Sagrada Familia di Barcellona, passando per la Tour Eiffel e la 

Porta di Brandeburgo.
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Come specificato anche a lato dell'immagine dell'antica nave tedesca, si tratta semplicemente di un 

oggetto destinato ai collezionisti. L'accordo per la creazione di questa banconota, che sta andando a 

ruba, è stato raggiunto grazie al progetto 'Zero Euro' tra le autorità locali, lo Stato tedesco e la Bce. Le 

prime 5000 banconote sono andate esaurite in pochi giorni ed è prevista a breve una nuova ristampa. Lo 

riportano anche vari siti, tra cui lo spagnolo El Mundo.

Mercoledì 28 Giugno 2017, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2017 21:01 

fonte: 
http://www.ilmattino.it/economia/banconota_da_zero_euro_accordo_bce_germania_fo
to_kiel-2530818.html

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

Armand Vallée

pokotopokotoha rebloggatoazertip

Segui
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Armand Vallée - ILLUSTRATIONSVP
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La cultura dell’indulgenza
 

di CARLO AUGUSTO VIANO

Il dibattito intorno alla post-verità, diffusa soprattutto via web, segnala 
l'importanza di ciò che potrebbero fare gli uomini di cultura, i quali, invece di 
sognare nuove forme di censura, potrebbero incominciare a smontare qualche 
impostura, prima di fingere di non vederla o di chiedere di proibirla. Un lavoro di 
questo genere ha un senso se viene condotto senza tener conto di chi sostiene le finte 
verità, senza indulgenza peri i valori per i quali milita e senza solidarietà per la sua 
opposizione ai valori che si rifiutano.

Uno dei più potenti fattori di cambiamento, forse il più potente, della storia recente è stato 
certamente lo sviluppo della conoscenza scientifica della natura, una conoscenza che 
dispone di mezzi per effettuare potenti generalizzazioni e controlli sicuri e che offre 
strumenti per intervenire in alcuni dei processi che descrive. La conoscenza scientifica si è 
sviluppata in modo abbastanza unitario e lungo una direzione assai ben definita, anche se 
la sua crescita è stata discontinua e si è realizzata in aree distinte, talvolta separate. Chi è 
stato diffidente o addirittura ostile nei confronti della scienza ha molto insistito su 
discontinuità e casualità, mentre di fatto, soprattutto nei tempi recenti, lo sviluppo della 
conoscenza scientifica è stato abbastanza unitario, continuo e sempre più accelerato, tanto 
da poter configurarsi come effettivo progresso. Ciò non vuol dire che questo processo 
punti a un esito determinato, che il suo esito o i suoi esiti possibili siano buoni in sé o che 
non conduca a un disastro tale da rendere impossibile la sua stessa sussistenza.
La comparsa di attività specializzate fondate su competenze e capacità tecniche ha sempre 
creato difficoltà all'interno dei gruppi umani. Sappiamo assai bene ciò che avvenne nella 
società greca classica quando qualcuno pensò che il mondo celeste si potesse spiegare 
come si spiega quello terrestre e suggerì che gli astri fossero pietre e che pietre e fango 
fossero ciò di cui è fatto l’universo. Ne nacque un grande scandalo e sorsero personaggi, il 
cui tipo è il Socrate della leggenda filosofica, specializzati nella riconsacrazione del mondo. 
Socrate diceva di non sapere tutto ciò che sanno matematici, artigiani, architetti, artisti, 
storici ecc., e perciò ironicamente si vantava di possedere un non-sapere; la sua ironia era 
però rivolta non verso se stesso, ma verso gli altri, ai quali rimproverava di non accorgersi 
dell’ignoranza in cui le loro nozioni erano immerse, mentre lui, che non sapeva nulla, e lo 
ammetteva, possedeva una forma superiore di sapere. Un ragionamento bislacco, che però 
ha sempre esercitato una forte attrazione e che, in una veste o nell’altra, i filosofi hanno 
spesso riproposto. Aristofane lasciò intendere che, per infondere lo spirito nell’universo di 
pietra, Socrate facesse qualcosa di simile alle sedute spiritiche; un’insinuazione presa male 
dai socratici e dalla corporazione filosofica, che ha preferito mettersi sulla strada aperta 
dalla trasformazione dell’ignoranza in sapere.
Quando riprovò a dissacrare, se non il mondo, almeno la materia, cacciando da essa lo 
spirito, Cartesio, resosi conto di dover pagare un prezzo salato, offrì ai teologi una 
compensazione, ponendo, accanto a un universo materiale, geometricamente rigido e 
impenetrabile, un universo spirituale puro e indipendente; ma essi non si fecero 
ingannare, perché li preoccupava quella materia senza spirito, concessa la quale, il Padre 
Eterno poteva andare in pensione. Il modo per aggirare la minaccia materialistica era più o 
meno il vecchio trucco socratico: inventare un sapere meno dettagliato delle competenze 
reali, ma più profondo, che stesse alle spalle di quelle competenze e permettesse di 
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dichiarare che le cose alle quali esse si riferiscono sono soltanto immagini, non entità reali. 
A dare un contenuto a quel sapere, distinto dalle conoscenze effettive delle cose, aveva 
pensato la tradizione filosofica, cui i teologi si erano rifatti, per dare dignità intellettuale 
alle credenze dei cristiani. Era il paradiso trascendentale che Kant, utilizzando tutto 
l’armamentario della scolastica, avrebbe aperto dopo la dissacrazione illuministica. In quel 
paradiso la storia avrebbe occupato il primo posto, mentre la natura sarebbe stata 
degradata a fenomeno; e in quel paradiso avrebbero trovato posto le ideologie dominanti 
del XIX e del XX secolo.
Queste ideologie si sono servite di filosofie della storia, che si proponevano di indicare il 
percorso lungo il quale la storia si sarebbe dovuta sviluppare. Le filosofie della storia erano 
tutt'altro che attendibili e uniformi, ché anzi offrivano scenari diversi. In alcuni di essi la 
storia veniva piegata alla realizzazione di società sempre più libere, nelle quali gli individui, 
affrancati dai bisogni e dal lavoro, avrebbero avuto a disposizione alternative sempre più 
varie; in altri si poteva attendere l’avvento di società sempre più ordinate e uniformi, con 
più solidarietà e meno variabilità individuale; in altri ancora, infine, la storia era il teatro 
del confronto tra quelle che sembravano emergere come le culture nazionali dominanti. Le 
filosofie della storia si servivano di materiali vari, come tradizioni, ricostruzioni più o meno 
parziali e arbitrarie, schemi tratti dalle stesse conoscenze scientifiche, imprudentemente 
distorte.
Le filosofie della storia sulle quali si fondavano le ideologie sono entrate in crisi quando 
trasformazioni concettuali ed eventi reali hanno cambiato le stesse scienze che esse 
pretendevano di dominare, rendendo impossibili le manipolazioni e le strumentalizzazioni 
delle quali le ideologie si avvalevano. Nella costruzione delle filosofie della storia aveva 
avuto un peso rilevante la teoria economica, che aveva avuto che fare direttamente con 
eventi storici e strutture sociali e che aveva preteso di indicare che cosa ci si poteva 
aspettare dalla società moderna. Già sul piano puramente teorico sembrò tuttavia difficile 
mantenere l’idea che la storia andasse verso società armoniche o verso società nelle quali si 
sarebbe realizzata la massima utilità per il numero massimo di persone, come pensavano 
gli utilitaristi. Emergeva semmai l’idea che il mercato perfetto fosse tutt'al più un modello, 
cui guardare per correggere le situazioni reali, nelle quali i mercati sono imperfetti, le 
persone hanno interessi componibili più per mancanza di meglio che per piena 
partecipazione e gli attori sembrano più scommettitori che membri di una comunità.
Mentre le ideologie liberali hanno generalmente nutrito una maggiore fiducia nella scienza 
economica e hanno preteso di seguirne le indicazioni dirette ed esplicite, le ideologie 
socialiste sono state costruite sulla critica dell’economia classica, che appariva 
inattendibile proprio perché non riconosceva quanto la teoria economica fosse inquinata 
dalle prospettive liberali, che avrebbe dovuto giustificare. Invece si potevano ricavare dalla 
stessa scienza economica, opportunamente criticata, previsioni diverse da quelle sulle quali 
i liberali facevano conto. La critica dell’economia politica veniva fatta con strumenti attinti 
alla cultura filosofica, il più potente dei quali era la dialettica hegeliana. Mentre le 
aspettative dei liberali erano meno localizzate e le loro profezie erano meno precise, 
aspettative e profezie socialiste erano più impegnative. Le diagnosi precise ricavate dalla 
critica dell’economia politica e le prestazioni attese dalla dialettica hanno reso più evidente 
e profonda la crisi delle ideologie che si sono avvalse di questi strumenti, mentre le 
ideologie liberali sono sembrate capaci di sopravvivere, forti della propria vaghezza e del 
proprio opportunismo. Le difficoltà della dottrina economica socialista e dei regimi a essa 
ispirati hanno portato alla dissociazione della dialettica e, in generale, dell’apparato 
filosofico dalle teorie economiche vere e proprie: più che a ricavare scenari storici, orientati 
verso il futuro, la filosofia è stata usata per ricostruire la storia moderna, le teorie 
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economiche in essa elaborate e le ideologie da queste generate, escludendo che il sapere 
moderno, pur corretto con la dialettica, potesse essere una guida attendibile. In particolare 
le teorie economiche non andavano accolte né nel loro contenuto esplicito e superficiale né 
come materia da correggere e rielaborare. Tutta la vicenda doveva essere riraccontata a 
partire dal sospetto che ne fosse stato dato un quadro essenzialmente falsificato. La 
redenzione dell’economia politica attraverso la dialettica era stata in realtà l’indebito 
riconoscimento di un contenuto “positivo” attribuito a quel sapere del tutto apparente e un 
tentativo di salvarlo. Aveva vinto l’anima positiva presente nella dialettica hegeliana e ne 
era nata l’idea del comunismo come necessità storica. La dialettica andava staccata 
dall’economia e dai suoi metodi, modellati sulla scienza matematica della natura, e non 
andava usata per dare alla storia un esito solo apparentemente diverso da quello 
profetizzato dai liberali.
La cultura del sospetto conduceva a un significativo cambiamento delle autorità filosofiche, 
perché all’immagine di Hegel, che dava un’idea positiva dello stato costituzionale moderno, 
si sostituiva l’immagine di uno Hegel che, più o meno segretamente, proponeva un uso 
essenzialmente negativo della dialettica, adoperata per dissolvere il sapere positivo 
moderno. Accanto a Hegel spuntava la figura di Schopenhauer, il nemico dello Hegel 
accademico e l’ispiratore dello spiritualismo popolare ottocentesco, e poi quella di 
Nietzsche. Era un vero capovolgimento, perché questi personaggi, spregiatori delle masse, 
erano gli eroi della cultura conservatrice. Ma che cosa erano queste colpe rispetto a quelle 
dei grandi liberali, che avevano approvato tutti gli orrori del capitalismo moderno, molto 
più gravi dei piccoli episodi nei quali lo stato aveva fatto valere la propria autorità di fronte 
a moti di piazza, prodotti anch’essi di un capitalismo che vedeva il proprio nemico in uno 
stato capace di far valere l’autonomia della politica nei confronti degli interessi dei 
capitalisti? I difetti della società borghese, capitalistica e liberale erano stati celati da una 
storiografia compiacente, che andava rovesciata, facendo valere sistematicamente il 
sospetto. Nasceva un ramo della rivoluzione conservatrice, in cui si riconosceva una parte 
importante della sinistra “eretica”, che si ispirava all’eredità di un immaginario Hegel 
occulto e della sua Fenomenologia dello spirito.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, svanito l’interesse per la cultura liberale e democratica 
anglosassone, mai molto apprezzata nell’Europa continentale, tutto era pronto per la 
ripresa dei temi ereditati dalla tradizione tedesca. Tornava di moda non soltanto la Scuola 
di Francoforte, che rappresentava un conservatorismo mai venuto a patti con fascismo e 
nazismo, ma perfino una figura come quella di Heidegger, che aveva preteso di elaborare 
una filosofia hitleriana. La rivoluzione conservatrice aveva preparato il terreno per 
espungere dai movimenti socialisti l’universalismo, che sembrava un’eredità del 
liberalismo e del suo progetto di libertà commerciale, dando invece rilievo alle comunità 
nazionali. Così le manipolazioni del sapere, introdotte dalla filosofia dialettica e dai 
corporativismi nazionali tendevano a convergere. Lo strumento principale che si profilava 
era un altro modo di raccontare la storia della civiltà occidentale, cancellando la posizione 
centrale che in essa aveva avuto lo sviluppo del sapere scientifico e della produzione 
industriale. Quella storia era stata una “grande narrazione”, che aveva affascinato anche gli 
esclusi e che andava distrutta, raccontando le cose in un altro modo e sostituendo alla 
narrazione unica più storie diverse, radicate nelle comunità, che il progresso mondiale 
aveva preteso di cancellare. La grande narrazione aveva diffuso l’illusione che la libertà 
consistesse nella crescita delle cose che una persona può fare, mentre i racconti autentici 
mettono in luce contesti negati, nei quali essere liberi consiste nel fare ciò che la comunità 
vuole, come avevano insegnato Platone, Spinoza e Rousseau. Non le alternative che una 
persona si trova davanti, ma la crescita delle immagini collettive ampliano la libertà. Nella 
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grande narrazione tutto ciò che è escluso è utopia, e l’utopia è l’irrealizzabile, l’impossibile. 
Ma, esclusa la grande narrazione, l’utopia è il possibile e più un racconto è utopico più la 
libertà cresce. Che poi la maggior parte delle utopie disponibili siano deliri ossessivi nei 
quali ogni novità è esclusa non importa.
Quando i filosofi dovettero fronteggiare le prestazioni conoscitive delle scienze positive, 
riconobbero la loro efficacia applicativa, ma negarono che esse fossero capaci di dare un 
quadro attendibile della realtà. Il prezzo dell’efficacia delle scienze era l’uso delle 
astrazioni, che però producono un impoverimento della rappresentazione delle cose. Era 
difficile sostenere che la filosofia con i suoi concetti casalinghi, visibilmente modellati 
sull’esperienza quotidiana, fosse più ricca e dettagliata delle scienze, ma i filosofi si 
salvavano asserendo che la filosofia attinge a concetti più elevati, non perché generino 
generalizzazioni più estese e più sicure, ma perché sono più fondamentali, cioè 
appartengono all’esperienza da cui tutti gli altri concetti derivano, un territorio dal quale le 
scienze devono allontanarsi, per escogitare mezzi di intervento sulle cose. Il livello più 
profondo poteva essere il trascendentale scolastico, come per Kant, le strutture logiche 
quali appaiono nei fondamenti della matematica, la psicologia fenomenologica, lo spirito e 
così via. Invece la prospettiva narratologica batteva la strada opposta, perché, rispetto alle 
teorie scientifiche astratte, le narrazioni sono rappresentazioni dense, ricche di particolari.
I filosofi che si affidano alla prospettiva narratologica non si limitano a contrapporre le 
generalizzazioni scientifiche alle narrazioni, ma sostengono che le teorie scientifiche 
occultano le narrazioni entro le quali nascono e che potrebbero dar conto delle loro 
vicende. La storia delle scienze ha abbandonato l’idea che ci sia una storia della scienza 
unitaria, con un corso uniforme e progressivo, e ha riconosciuto che le scienze si sono 
sviluppate attraverso vicende ed episodi disparati. Filosofi e storici hanno coltivato 
l’illusione di aver sottratto alla scienza il monopolio della conoscenza generale e sicura, 
mentre le vicende storiche possono spiegare come si è arrivati alle escogitazioni e alle 
prove delle teorie scientifiche, ma non dicono nulla sulla validità delle prove, che sono 
indipendenti dalle circostanze del loro sviluppo storico. La prospettiva narratologica, che 
considera l’assetto teorico una forma di travisamento della narrazione, suggerisce che della 
indipendenza delle prove dalle circostanze nelle quali una teoria si è formata si debba 
diffidare. Le prove dipendono anch’esse dalle circostanze e un vero esame critico delle 
teorie deve ricostruire gli aspetti, suscettibili di essere narrati, nei quali le prove si sono 
formate. L’idea che la storia delle scienze non sia unitaria, che alla formazione delle teorie 
si sia giunti spesso attraverso percorsi disparati, lungo vie poi abbandonate, in mezzo a 
controversie che hanno visto gli scienziati in disaccordo e condizionati da quelli che 
sarebbero poi apparsi come pregiudizi, magari suggeriti da interessi personali, è stata 
utilizzata per sostenere che questi condizionamenti non sono neutralizzati, perché la 
comunità scientifica che dovrebbe farlo è dominata da gerarchie intellettuali, interessi 
economici e poteri politici e sociali.
Una procedura di questo genere fu applicata quando, alla fine degli anni sessanta, si 
diffuse nell’Europa occidentale e nell’America settentrionale un movimento, 
essenzialmente giovanile e studentesco, di rifiuto di quello che era visto come capitalismo, 
società industriale, economia di mercato e controllo militare del mondo. Nel sapere 
scientifico e tecnico si vide il principale strumento per la realizzazione di questo ordine 
mondiale. Poteva essere vero che lo sviluppo del sapere era stato condizionato da progetti 
di dominio politico e sociale e di sfruttamento della natura; ma, a parte l’imprudenza di 
supporre l’esistenza di un piano unitario e coerente del dominio del mondo, la distorsione 
che tutto ciò produceva era l’idea che il contenuto delle teorie scientifiche e delle tecnologie 
fosse direttamente determinato da chi reggeva le fila di quel progetto. Qualcuno disse 
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allora che in fondo i teoremi erano approvati dal Pentagono. In quell’occasione prendeva 
corpo l’idea della grande narrazione perversa, alla quale si contrapponeva un’altra grande 
narrazione, in cui poteva essere finalmente prospettata la liberazione dell’umanità. Svelato 
il grande progetto di dominio, si abbatteva il recinto del regno dell’impossibile, in cui la 
mentalità dominante aveva confinato l’utopia, che poteva così diventare realtà.
L’immagine della grande narrazione da respingere è rimasta più o meno sullo sfondo, 
mentre si è infranta quella della narrazione alternativa: si continua a pensare che ci sia la 
minaccia di un ordine mondiale imposto, magari da potenze anonime, come le 
multinazionali, la finanza mondiale o i poteri forti che agiscono nell’ombra, ma a tutto ciò 
si contrappongono narrazioni multiple. L’idea che esistano stati guida, dall’Unione 
Sovietica alla Cina popolare, è tramontata e anche il fascino degli stati che si sottraggono 
all’ordine mondiale, come potevano essere il Vietnam o gli stati dell’America centrale e 
meridionale, è molto diminuito; il comunitarismo ha però suggerito di guardare alle 
comunità locali, come luoghi nei quali la libertà delle persone coincide con l’accettazione 
delle regole comunitarie. E su questa strada hanno ritrovato vigore i nazionalismi 
tradizionali, che ora si chiamano “sovranismi”. Ma il meccanismo è sempre il medesimo. 
Tutto ciò che rientra nella grande narrazione va guardato con sospetto o respinto, mentre 
le narrazioni alternative sono tutte possibilità utopiche, liberate dalla censura del principio 
di realtà, su cui si regge l’ordine mondiale imposto.
Negli anni nei quali la Cina comunista era ancora uno stato modello raffinati intellettuali 
credettero che davvero in quel paese scienziati non corrotti dal disprezzo della saggezza 
popolare avessero capito che si potevano prevedere i terremoti osservando i pozzi o i 
comportamenti degli animali. E molti anni dopo, quando la Cina era diventata il paradiso 
dello sfruttamento del lavoro, se non un professorone, ma un tecnico di laboratorio, diceva 
che il terremoto si poteva prevedere, si guardava a lui con simpatia, mentre andavano sotto 
processo i sismologi ufficiali, che non avevano previsto la catastrofe. Adesso si è capito, a 
quanto pare, che sarebbe imprudente gettare la croce addosso ai sismologi, che devono 
affrontare fenomeni difficili da prevedere con i mezzi disponibili. Ma un fisico certamente 
abituato a trattare realtà non facilmente afferrabili e teorie complicate, ha gettato 
discredito sulla teoria economica, che cerca di applicare strumenti astratti raffinati a 
situazioni complicate, accusandola di non avere saputo prevedere la crisi finanziaria; il che 
non è neppure del tutto vero. E un brillante giornalista e letterato non ha esitato a dire che 
per lui la teoria economica ha la medesima attendibilità dell’astrologia.
Si sa che la scienza economica è un pezzo delicato della grande narrazione, uno dei primi 
obiettivi dei postnarratori. Si sa anche che altro sono le teorie scientifiche generali, altro le 
loro applicazioni e le ricette che se ne possono trarre. Le teorie generali sono più resistenti 
alle circostanze e più capaci di affrontare prove indipendenti, mentre le ricette, che sono 
più particolareggiate, sono anche più esposte all’influenza delle circostanze e 
all’inquinamento da parte di interessi. Per affrontare situazioni concrete le ricette devono 
esporsi a rischi e a possibili inquinamenti, ma non possono trasgredire le indicazioni delle 
teorie accreditate in nome della bontà della causa a favore della quale agiscono. Non 
sempre da teorie generali si ricavano indicazioni particolareggiate complete, se non a 
prezzo di manipolazioni, ma la contravvenzione delle teorie generali per ricavarne ricette 
comporta sempre manipolazioni. Queste cautele non dicono nulla ai neonarratori, per i 
quali le teorie vanno convertite in narrazioni, nelle quali contano le circostanze, che 
prevalgono sempre sulle prove.
Non sono soltanto i neonarratori a non prendere sul serio le conoscenze scientifiche. Le 
libertà che si sono concesse filosofi e letterati se le sono prese anche i giudici. Si doveva 
stabilire in sede giudiziaria se l’uso di un telefono cellulare avesse provocato un tumore 
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cerebrale? Per la scienza non ci sono prove che un cellulare possa provocare il cancro, ma il 
giudice sentenzia che nel caso specifico lo ha fatto. Stando alle notizie di stampa il giudice 
si è avvalso di un perito, il quale avrebbe scartato tutte le perizie condotte da persone 
sospettabili di avere interessi in comune con le aziende dei cellulari. Le perizie di parti 
interessate vanno prese in considerazione con particolare cura, ma prima di essere scartate 
vanno giudicate per la loro attendibilità intrinseca. Poi si può auspicare che si promuovano 
perizie indipendenti, ma non si può promuovere un giudizio di sospettabilità in uno di 
inattendibilità. Anche in altri casi i giudici non hanno tenuto conto di ciò che gli scienziati 
dicevano e si sono dimostrati indulgenti con metodi di cura inefficaci, come il metodo Di 
Bella o le staminali di Vannoni, convinti di difendere i cittadini dalla prepotenza della 
medicina scientifica, chiamata anche “medicina ufficiale”. E dei politici non hanno esitato a 
mandare al rogo campi seminati con OGM, vietati anche in assenza di prove scientifiche 
della loro dannosità, per il sospetto che la loro promozione vada nell’interesse di grandi 
aziende multinazionali. Alla fine è scoppiata la questione dei vaccini con il paese che perde 
la copertura. Contro i vaccini ci sono sempre stati pregiudizi popolari, che hanno assunto 
aspetti religiosi, ma che spesso sono nati dal rifiuto di quella che sembrava un’imposizione 
di scienziati a persone tenute all’oscuro sulla natura di ciò che stava accadendo. Poi c’è 
stato un momento di popolarità dei vaccini, quando si è suggerito che la medicina ufficiale 
e le industrie farmaceutiche non facevano abbastanza per trovarne, perché si preferiva far 
ammalare le persone, alle quali vendere i farmaci necessari per curarsi. Infine i dubbi sui 
vaccini sono tornati, quando si sono potuti evocare gli interessi delle industrie che li 
producono. Ancora una volta considerazioni sulle circostanze, che è giusto tener d’occhio, 
hanno prevalso sulla valutazione delle prove relative alla loro efficacia.
La cultura del sospetto, perduto il contesto filosofico e storico generale, ha dilagato e ha 
rimosso dalla realtà risorse autentiche, come i vaccini, mentre ha collocato in una realtà 
negata risorse finte come la fusione fredda o la medicina alternativa. Si dirà che i 
neonarratori possono concedersi qualche libertà con l’economia politica e con la medicina 
e possono inventarsi una fisica buona repressa, ma poi prendono treni e aerei, mostrando 
di fidarsi della meccanica e dell’aeronautica. E invece no: uno dei grandi intellettuali del 
postmodernismo nostrano ha affermato che la ripetibilità degli esperimenti scientifici è 
pura propaganda che gli scienziati fanno a se stessi, come fa chiunque debba smerciare un 
prodotto.
La fine della grande narrazione ha fatto tramontare le ideologie generali, ma non ha 
annullato l’esistenza di mezzi di prova indipendenti, dei quali si avvale il sapere scientifico. 
Caduta la filosofia, che sorreggeva la grande narrazione e le ideologie che ne derivavano, 
non è comparso un altro sapere generale, che sia più generale delle teorie scientifiche. Le 
ideologie sono diventate piccole narrazioni e hanno travolto nella caduta la filosofia, che 
dipende dalle circostanze e, se serve a qualcosa, serve a capire le circostanze, perché in 
certe culture, come la nostra, domina le credenze delle persone che in quelle circostanze si 
aggirano. La fine della grande narrazione ha ribaltato l’impianto concettuale che faceva 
della filosofia un sapere generale, da cui derivano le valutazioni, che si esprimono in 
ideologie generali, ma non ha toccato il sapere positivo, cui è rimasta la generalità 
massima.
Se, dopo la fine della grande narrazione, si conserva l’impianto tradizionale e si mandano 
le piccole narrazioni al livello un tempo occupata dalla filosofia, si apre la possibilità di 
trattare con indulgenza o diffidenza anche le nozioni suscettibili di prove indipendenti. I 
racconti sono oggetti appropriati di condivisione o di rifiuto e, se si inseriscono in un 
racconto che suscita rifiuto idee attendibili o in uno che sollecita adesione idee arbitrarie, si 
possono trasferire indulgenza e rifiuto dal racconto alle idee che esso contiene, con sì e no 
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“filosofici”, “metafisici”, come dice un popolare comico predicatore; cioè sì e no arbitrari, 
se si traduce un linguaggio colto d’accatto in onesto linguaggio comprensibile. Questo 
atteggiamento è stato collaudato nella nostra tradizione religiosa. Come tutte le religioni, 
anche quelle ebraico-cristiane sono piene di invenzioni infondate, a cominciare dai 
miracoli per finire alle gesta di profeti e santoni. Ci sono stati tentativi, dentro e fuori le 
chiese, di smontare le imposture, ma ha finito con il prevalere un atteggiamento di 
indulgenza, per cui è sembrato sconveniente andare a caccia di falsità incorporate in 
credenze considerate apprezzabili. Oggi Papa Francesco rappresenta una cristianesimo 
solidale? E allora si tace sull’idea popolaresca della religione cui si ispira, sul suo 
pauperismo (un modo per tenere poveri i poveri), sulla vena peronista dei suoi messaggi. 
Questi sono temi controversi e controvertibili; ma chi mai oserebbe riproporre la caccia 
alle imposture?
Qualcosa del genere accade con i movimenti che si richiamano all’ecologismo, alla 
democrazia diretta, alla rinascita degli stati nazionali o a nuove forme di marxismo. Spesso 
questi movimenti propugnano idee sbagliate e invenzioni filosofiche, ma si dice che questi 
elementi fanno parti di narrazioni che vanno apprezzate nella loro totalità: un modo per 
suggerire indulgenza verso i contenuti falsi o controversi, in nome dell’accettazione del 
racconto. La caccia alle imposture è impopolare qui come è impopolare quando si tratta 
delle religioni.
Adesso si parla molto di postverità, le più caratteristiche delle quali hanno spesso l’aspetto 
della scoperta di complotti: la conquista della luna è una finzione, invece la fusione fredda 
è possibile, tanto che uno potrebbe farsela in casa, gli ulivi del Salento sono stati infettati 
dalla Monsanto ecc. Sono casi di normale credulità diffusa, per la quale le persone 
preferiscono condividere credenze non suscettibili di prova, ma che, accolte, danno l’idea 
di avere dei nemici in mala fede ai quali contrapporsi. Che le formazioni politiche 
attingano a queste cose non stupisce: ideologie, narrazioni e imposture fanno parte dei loro 
mezzi di conquista del consenso. Adesso la postverità sembra più pericolosa perché il web 
le offre la possibilità di diffondersi rapidamente e di sfuggire al controllo di chi avrebbe i 
mezzi per provare o smentire le cose che si dicono. Qualcosa del genere accadde quando, 
con la diffusione della stampa, diventò possibile mettere nelle mani di tutti testi un tempo 
prodotti prevalentemente in centri controllati dai dotti. L’invenzione della stampa, che 
contribuì molto alla rottura dell’unità della Chiesa di Roma e alla nascita del pluralismo 
cristiano; mise anche in circolazione un sacco di sciocchezze, contenute nei libri sacri e 
nella cultura religiosa. Quelle credenze rimasero in circolazione, ma la riforma protestante 
fu più decente della religiosità diffusa, perché la riproduzione dei testi stimolò anche il 
lavoro di dotti, che ai testi sacri sottrassero una parte di autorità e impedirono che essi 
fossero interpretati alla lettera.
Oggi invocare per il web una censura che non si vorrebbe applicata alla stampa è anche più 
difficile per la natura del web; e sarebbe un peccato, scoperta una libertà, subito 
reprimerla. Forse gli uomini di cultura, invece di sognare nuove forme di censura, 
potrebbero incominciare a smontare qualche impostura, prima di fingere di non vederla o 
di chiedere di proibirla. Un lavoro di questo genere ha un senso se viene condotto senza 
tener conto di chi sostiene le finte verità, senza indulgenza peri i valori per i quali milita e 
senza solidarietà per la sua opposizione ai valori che si rifiutano. Ma la prima regola è tener 
separate le prove dalle circostanze irrilevanti: se, quando si parla dell’efficacia e della 
dannosità dei vaccini, si dice che la loro produzione è un affare per grandi industrie 
farmaceutiche, ma si tace il fatto che la sicurezza dei vaccini è stata accertata 
indipendentemente dalle modalità della loro produzione, si avalla la grande impostura 
della pericolosità delle vaccinazioni. Ciò che indebolisce la critica delle finte verità è la 
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clausola del “ma allora”. Un personaggio o un movimento sostengono una finta verità? Chi 
la smonta si sente dire “ma allora quell’altro personaggio o quell’altro partito che dice 
questo o quello?”; e spesso il “questo o quello” è qualcosa che legittimamente si ritiene 
falso o che non piace, ma che non si può provare in modo indipendente che sia falso. Il 
richiamo superfluo a considerazioni circostanziali serve a indebolire le prove dirette del 
grado di attendibilità di una credenza.
Le verità finte usate da movimenti politici talvolta imbarazzano i loro simpatizzanti, che 
spesso adottano un atteggiamento di indulgenza. Quando essi sanno di trovarsi di fronte a 
finte verità possono sostenere che si tratta di elementi non importanti, appartenenti alle 
credenze personali di singoli membri di quel movimento, anche se si tratta dei suoi capi. 
Un atteggiamento evasivo di questo tipo è più difficile quando si tratta di credenze che 
fanno parte del programma di un movimento politico. In questo caso si tende a ignorare 
quegli elementi, dicendo che il movimento non ha ancora un programma, oppure che 
quelle cose possono far parte della sua propaganda, ma saranno abbandonate quando il 
movimento sarà giunto al potere. Può darsi; ma, per ciò che vale l’esperienza storica, se si 
fosse preso sul serio il Mein Kampf di Hitler si sarebbero potute prevedere molte delle cose 
che avrebbe fatto.
(26 giugno 2017)

fonte: http://ilrasoiodioccam-
micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/06/26/la-cultura-dellindulgenza/
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Jean-Gabriel Séruzier     Édith Piaf Playing Accordion in a Café, Paris     c.1936

“I want to make people cry even when they don’t understand my words.” Édith Piaf
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E se l’orizzonte potesse parlare, direbbe che è stanco di tutti 

quegli sguardi incapaci di raggiungerlo.

—
 

CeciliaSeppia (via gioreyes)

Fonte:gioreyes

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

Un “ponte sull’abisso”. Lenin dopo l’Ottobre

di Alexander Höbel

Cent’anni dalla grande rivoluzione sovietica: un bilancio storico, un’indicazione per l’oggi

In occasione del Centenario della Rivoluzione d’Ottobre, si sta opportunamente riaprendo 
la discussione sul significato e il valore storico di quella straordinaria svolta che ha segnato di 
sé l’intero XX secolo e che si riflette, per alcuni aspetti, a partire dal mutamento dei rapporti di 
forza tra aree del mondo, sulla nostra stessa contemporaneità. In questo quadro è essenziale 
approfondire il significato ma anche i problemi di quella esperienza. Se l’obiettivo della 
Rivoluzione socialista era quello di sottomettere i meccanismi dell’economia alla volontà 
cosciente e organizzata delle masse, in vista del benessere collettivo, Lenin fu sempre 
consapevole della difficoltà di tale sfida, in particolare in un paese arretrato come la Russia del 
1917. La consapevolezza di tale difficoltà andò crescendo nei mesi e negli anni successivi alla 
presa del potere, senza però trasformarsi mai in una diversa valutazione sulla svolta 
dell’Ottobre, anzi sempre ribadendo la giustezza della scelta fatta, l’opportunità di aver colto il 
momento, di aver sfruttato al meglio le possibilità offerte da una eccezionale contingenza 
storica.

All’indomani dell’Ottobre, Lenin individua come “uno dei compiti più importanti” quello di 
“sviluppare il più largamente possibile questa libera iniziativa degli operai [...] e di tutti gli 
sfruttati [...] nel campo dell’organizzazione. Bisogna distruggere ad ogni costo – dice – il 
pregiudizio assurdo [...] secondo il quale soltanto le cosiddette ‘classi superiori’ [...] possono 
dirigere lo Stato [...].

No, gli operai non dimenticheranno nemmeno per un istante di aver bisogno della forza del 
sapere. [...] Ma il lavoro di organizzazione è anche alla portata di un comune operaio o 
contadino che sa leggere e scrivere, conosce gli uomini ed è provvisto di un’esperienza 
pratica”. E “ciò che precisamente fa la forza [...] della rivoluzione d’Ottobre [...] è che essa 
suscita queste qualità, abbatte tutte le vecchie barriere [...] fa entrare i lavoratori nella via 
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dove creano essi stessi la nuova vita”, in modo diversificato e vario. “Dopo secoli di lavoro 
per altri [...] per la prima volta appare la possibilità di lavorare per sé [...] approfittando di 
tutte le conquiste della tecnica e della cultura moderne”[1].

Per fare questo – Lenin ne è consapevole – occorre risolvere enormi problemi teorici e pratici. 
Il potere sovietico, infatti, “non eredita rapporti [sociali] già pronti”, e allora “l’organizzazione di 
un censimento, il controllo delle aziende più importanti, la trasformazione di tutto il 
meccanismo economico statale in una sola grande macchina” che funzioni sulla base di “un 
piano unico”, diventano priorità assolute[2]. “La difficoltà principale”, dunque, “è nel campo 
economico”, ma è soprattutto come “socializzare effettivamente la produzione”. Lenin 
prova a dare una risposta: “Lo Stato socialista – scrive – può sorgere unicamente sotto forma 
di una rete di comuni di produzione e di consumo che registrino [...] la loro produzione e il loro 
consumo, economizzino il lavoro, ne elevino continuamente la produttività, riuscendo così a 
ridurre la giornata lavorativa a sette, sei ore e anche meno”[3].

Queste frasi fanno riflettere. Nulla è più lontano dal burocratismo, e al tempo stesso la 
necessità di un enorme apparato che controlli e gestisca la produzione e la distribuzione delle 
merci è affermata a chiare lettere: ma, appunto, non è un apparato in senso classico, non è 
un corpo separato di tecnici o funzionari; è un apparato di massa, composto di 
lavoratori, a loro volta membri dei soviet. E Lenin lo dice chiaramente: “La lotta contro la 
deformazione burocratica dell’organizzazione sovietica è garantita dalla solidità dei legami che 
uniscono i Soviet con il ‘popolo’ [...]”. In questo senso, “il carattere socialista della democrazia 
sovietica” sta nel fatto che “si crea una migliore organizzazione dell’avanguardia dei lavoratori, 
cioè del proletariato della grande industria, organizzazione che gli permette di assumere la 
direzione della più larghe masse di sfruttati, di farle partecipare a una vita politica 
indipendente, di educarle politicamente sulla base della loro stessa esperienza [...] in modo 
che realmente tutta la popolazione impari a governare”[4]. Questa è la concezione di Lenin e 
dei bolscevichi, ed è una concezione non solo di democrazia diretta, ma direi di democrazia 
integrale[5]. In questo senso egli vedeva il sindacato come “cinghia di trasmissione” fra 
il partito e i lavoratori, non nel senso banale che viene propagandato di un sindacato al 
servizio del partito, ma di un sindacato che recepisse e trasmettesse gli orientamenti delle 
masse, collaborasse alla pianificazione economica, organizzasse il controllo dei lavoratori sul 
partito e sullo Stato, e al tempo stesso fosse una “scuola di comunismo” e una “scuola di 
amministrazione dell’industria socialista”, formando e promovendo “alle cariche di 
amministratori gli operai e, in generale, le masse lavoratrici” [6]. Una funzione, quindi, 
importantissima.

Certo, i bolscevichi non erano degli utopisti. “Vogliamo costruire il socialismo – diceva Lenin – 
con gli uomini che sono stati educati dal capitalismo, guastati, corrotti dal capitalismo, ma che 
in compenso il capitalismo ha temprato alla lotta. [...] Per costruire il comunismo non 
abbiamo che il materiale creato dal capitalismo” [7]. Egli dunque sapeva che occorreva 
“utilizzare” i tecnici e “gli specialisti borghesi” e al tempo stesso “creare condizioni tali che la 
borghesia non possa esistere”; che anche avendo instaurato “un tipo superiore di Stato” si era 
solo “all’inizio del passaggio al socialismo, e sotto questo rapporto l’essenziale non [era] 
ancora stato realizzato”; e soprattutto che questo processo avrebbe occupato “un’intera 
epoca storica” [8]. Ma il punto è anche un altro. Quando leggiamo Lenin che parla di “una 
rete di comuni di produzione e di consumo” che registrino produzione e consumo, elevino la 
produttività e riducano la giornata lavorativa, non possiamo non pensare quanto ciò 
sarebbe più facile oggi, con lo sviluppo attuale delle forze produttive e delle 
tecnologie informatiche: sviluppi che consentono la produzione just in time, che hanno 
portato la flessibilità e la precarietà del lavoro ma potrebbero favorire la sua liberazione; 
tecnologie che consentono ai grandi gruppi privati di pianificare la produzione, essendo 
informati in tempo reale – è il caso della Benetton, dotata di una rete di computer che collega 
tutti i punti vendita alla casa madre – su quanti e quali prodotti vengono venduti. Strumenti, 
questi, che renderebbero ben più facile oggi conciliare la pianificazione economica con 
l’andamento della domanda.
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Ancora una volta, a Lenin la cosa era chiara: “Schiacciare il capitalismo non basta. – scriveva – 
Bisogna prendere tutta la cultura lasciata dal capitalismo e con essa costruire il socialismo. 
Bisogna prendere tutta la scienza, la tecnica, tutto il sapere, l’arte. Senza questo non possiamo 
edificare la vita della società comunista” [9]. Il contrario, dunque, di quelle idee di 
“azzeramento” che pure sono emerse in alcuni settori del movimento comunista novecentesco. 
Per Lenin, invece, come per Marx ed Engels, “il socialismo è inconcepibile senza la 
tecnica della grande industria capitalista, organizzata secondo l’ultima parola della 
scienza moderna” [10]. “La produttività del lavoro è in ultima analisi la cosa più importante 
[...] per la vittoria del nuovo ordine sociale” – dice enfatizzando “la grande iniziativa” dei 
“sabati comunisti” di lavoro volontario (un’iniziativa a cui partecipano 40.000 lavoratori nella 
sola Mosca [11]). “In confronto al capitalismo – aggiunge – il comunismo è la più elevata 
produttività del lavoro di operai volontari, coscienti e uniti, che si servono della tecnica più 
progredita”. Non è (solo) una questione quantitativa, dunque. “Il comunismo comincia là dove 
appare la preoccupazione disinteressata [...] dei semplici operai di aumentare la produttività 
del lavoro, di salvaguardare ogni pud di grano, di carbone, di ferro” a beneficio della “società 
nel suo complesso” [12].

È uno sviluppo economico, politico e culturale insieme, quindi, il presupposto 
fondamentale per il successo della transizione. Ed è uno sviluppo legato strettamente ai 
problemi della democrazia e della partecipazione delle masse. “Combattere sino in fondo il 
burocratismo – scrive infatti Lenin – [...] si può unicamente se tutta la popolazione 
partecipa alla gestione. Nelle repubbliche borghesi [...] la legge stessa lo impedisce. [...] 
Noi abbiamo fatto sì che tutte queste pastoie non esistano più da noi, ma [...] oltre alla legge, 
c’è anche il livello di cultura [...]. Questo basso livello di cultura fa sì che i Soviet, i quali, 
secondo il loro programma, sono gli organi del governo esercitato dai lavoratori, sono in realtà 
gli organi del governo per i lavoratori, esercitato dallo strato di avanguardia del proletariato, 
ma non dalle masse lavoratrici. Dinanzi a noi si pone qui un compito che non può essere 
assolto se non con un lungo lavoro di educazione” [13]. Il carattere problematico di questi 
scritti di Lenin successivi all’Ottobre è evidente: non una perfida volontà di sostituzione o 
sopraffazione rischia di svuotare i soviet, ma l’arretratezza stessa delle masse costituisce un 
problema oggettivo per un loro effettivo esercizio del potere.

Intanto le ipotesi di allargamento dell’ondata rivoluzionaria all’Europa occidentale vanno 
svanendo, e si pone il problema di costruire una società socialista nella “fortezza 
assediata” della Russia sovietica. Lenin sa che in vaste zone del Paese vigono “rapporti 
precapitalistici” e prevale la “piccola produzione”. Proprio per questo promuove la Nuova 
Politica Economica, afferma che lo Stato proletario deve passare attraverso lo scambio 
mercantile fra prodotti agricoli e industriali, la “ricostruzione della piccola industria”, le 
“concessioni” a privati anche stranieri, per poi andare – attraverso la modernizzazione, 
l’elettrificazione e il capitalismo di Stato – verso il socialismo [14]. La sua è una riflessione 
autocritica sulle fughe in avanti del “comunismo di guerra”, e in generale più consapevole della 
complessità della transizione [15].

Trasportati dall’ondata dell’entusiasmo – scrive – [...] ci proponevamo [...] di organizzare, con 
ordini diretti dello Stato proletario, la produzione statale e la ripartizione statale dei prodotti 
su base comunista in un paese di piccoli contadini. La vita ci ha rivelato il nostro errore. 
Occorreva una serie di fasi transitorie: il capitalismo di Stato e il socialismo, per preparare 
– con un lavoro di una lunga serie d’anni – il passaggio al comunismo. Bisogna “costruire 
dapprima un solido ponte che [...] attraverso il capitalismo di Stato, conduca verso il 
socialismo” [16]. Il primo obiettivo è dunque quello di avviare la modernizzazione del 
Paese, sapendo che dal socialismo la Russia è separata da un abisso ma pure che occorre 
“gettare un ponte” su questo abisso, ponendo le basi dello sviluppo economico, culturale e 
politico, a partire dalla creazione di un nuovo “apparato statale” e di partito che possa dirigere 
questo processo [17]. Né ovviamente questo comporta un diverso giudizio sulla Rivoluzione. A 
chi ripropone la tesi menscevica secondo cui, mancando le condizioni per il socialismo, 
i bolscevichi non avrebbero dovuto prendere il potere, Lenin replica: “Per creare il 
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socialismo, voi dite, occorre la civiltà. Benissimo. Perché dunque da noi non avremmo potuto 
creare innanzitutto quelle premesse della civiltà che sono la cacciata dei grandi proprietari 
fondiari e la cacciata dei capitalisti russi per poi cominciare la marcia verso il socialismo?” [18]. 
E sull’importanza del nuovo Stato sovietico nonostante i suoi difetti, aggiunge: “per la 
prima volta è stata scoperta una forma non borghese di Stato. Può darsi che il nostro apparato  
sia scadente, ma si dice che anche la prima macchina a vapore fosse scadente; non si sa 
neppure se funzionasse o no... Ma l’importante è che ora abbiamo le macchine a vapore. Per 
quanto scadente possa essere il nostro apparato statale, esso è stato creato; è stata fatta la 
più grande invenzione della storia, è stato creato un tipo di Stato proletario”[19].

Accanto alla costruzione di un apparato statale nuovo, Lenin individua le altre priorità del 
potere sovietico, ossia l’industrializzazione e il problema del rapporto coi contadini. 
Quest’ultimo è l’asse decisivo della rivoluzione russa. Scrive Lenin: “Solo se, nella pratica, 
riusciremo a provare ai contadini i vantaggi dei metodi sociali, collettivi, cooperativi [...] la 
classe operaia [...] potrà realmente [...] esercitare la sua influenza in modo reale e durevole” 
[20]. Lenin coglie nel mondo rurale una stratificazione di classe per cui distingue un 
proletariato agricolo, i contadini poveri, quelli medi e quelli ricchi, i cosiddetti kulaki. Solo 
per sconfiggere la eventuale resistenza di questi ultimi ammette l’uso di metodi coercitivi, 
mentre con gli altri va consolidata l’alleanza evitando “modi da caporale”. “Dobbiamo 
dimostrare – dice nel ’19 – che in un paese stremato dalla fame il primo compito è quello di 
aiutare i contadini; ma si possono aiutare i contadini solo dopo aver unito la loro attività, [...] 
perché i contadini sono dispersi, isolati, abituati a vivere e a lavorare ciascuno per conto suo”. 
Di qui la necessità della loro organizzazione collettiva e di “un lungo lavoro educativo” [21]. E 
all’VIII Congresso del Partito aggiunge: “Non ammettiamo nessuna violenza nei confronti dei 
contadini medi”; persino dei contadini ricchi va evitata “l’espropriazione totale”. In generale, 
nelle campagne “bisogna evitare tutto ciò che potrebbe [...] incoraggiare gli eventuali abusi. 
[...] Agire in questo campo con la violenza, significa rovinar tutto. Qui occorre un lungo lavoro 
di educazione. Al contadino [...] dobbiamo offrire esempi concreti per provargli che la ‘comune’ 
è migliore di ogni altra cosa”, ed esse “devono essere organizzate in modo da conquistare la 
fiducia del contadino”, incoraggiandone l’associazione e mirando a ottenerne “il consenso 
volontario” a farvi parte. “Se potessimo domani dare centomila trattrici [...] allora il contadino 
medio direbbe: ‘Io sono per la comune’ (cioè per il comunismo). Ma per far questo, bisogna 
prima vincere la borghesia internazionale, [...] oppure bisogna elevare a nostra produttività in 
modo che possiamo fornirle noi stessi” [22]. Il Congresso diede ascolto a Lenin, approvando 
una risoluzione redatta da lui stesso in cui si diceva chiaramente: ‘Pur incoraggiando le 
cooperative [...] le comuni agricole dei contadini medi, i rappresentanti del potere sovietico 
non devono esercitare la minima costrizione al momento della loro creazione’, e coloro che lo 
fanno ‘devono essere severamente perseguiti’ [23].

Intanto però l’intervento delle armate straniere e la guerra civile avevano provocato una 
gravissima crisi dell’agricoltura e dell’industria. “Nessuno può dire – scrive Carr – quanti 
milioni di persone siano perite in seguito a violenza, fame, epidemie”; molti dei migliori 
militanti furono falciati [24]. Sono morti causati dal blocco commerciale e dalla guerra senza 
quartiere promossa dalle potenze imperialistiche contro la Russia sovietica, ma è 
probabile che oggi siano inseriti nella macabra contabilità dei Libri neri del comunismo! In 
questa situazione Lenin vede la necessità urgente di “aumentare le forze produttive 
dell’economia contadina”. E promovendo la NEP, individua uno dei punti cruciali proprio nella 
sostituzione del prelevamento delle eccedenze agricole con un’imposta in natura che consenta 
ai contadini di vendere sul mercato il resto del prodotto. “La giusta politica del proletariato [...] 
in un paese a piccola economia contadina – dice – è lo scambio del grano coi prodotti 
dell’industria, indispensabili ai contadini” stessi [25].

Dopo la morte di Lenin, e contro le pressioni della sinistra interna, il Partito bolscevico rimase 
fedele a questa impostazione. Lo sviluppo dell’industria richiedeva un forte finanziamento da 
parte delle campagne, ma si decise di procedere a ritmi non troppo elevati proprio per non 
richiedere sforzi eccessivi ai contadini. Nel 1927-28 furono costruite le prime grandi fabbriche e 
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stazioni statali di trattori funzionali alla modernizzazione delle campagne, ma la priorità era 
ancora dell’industria leggera. Al XV Congresso, che pure lanciò ‘un’offensiva contro il kulak’, 
Molotov ribadì la necessità di uno “sviluppo graduale di grandi fattorie collettive”, escludendo 
scorciatoie e metodi coercitivi, e lo stesso Stalin fu su questa linea. Nel 1929 si discusse della 
possibilità di ammettere anche i kulaki nei kolchoz. ‘Né terrore né dekulakizzazione – 
titolava la “Pravda” – ma un’offensiva socialista nella direzione della NEP’ [26].

Come si vede, dunque, il problema del rapporto coi contadini – almeno fino a una certa fase 
– non venne affatto impostato in termini coercitivi, ma di una loro conquista all’agricoltura 
collettiva attraverso strumenti economici e politici. È chiaro, peraltro, che la questione era 
strettamente collegata al secondo elemento, quello dello sviluppo industriale. “L’unica vera 
base su cui potremmo consolidare le nostre risorse per creare una società socialista – aveva 
scritto Lenin nel ’21 – è la grande industria. Senza [...] una grande industria progredita non si 
può neppure parlare di socialismo [...] e ancor meno [...] in un paese contadino” [27]. E l’anno 
dopo, aveva ribadito: “Se non si riorganizzerà l’industria pesante, non potremo costruire 
nessuna industria: e senza l’industria noi, come paese indipendente, periremo” [28]. Secondo 
Carr, questo pericolo tornò a essere avvertito in modo acuto nel ’27, a seguito della sconfitta 
comunista in Cina e alla rottura delle relazioni con la Gran Bretagna. Fu allora che si 
cominciò a puntare decisamente sull’industrializzazione, e in particolare sull’industria 
pesante, ma questa scelta dipese anche dalla necessità di modernizzare un’agricoltura 
che cresceva troppo lentamente e nella quale andava riformandosi l’elemento mercantile e 
borghese. “O l’industria nazionalizzata [...] riusciva a subordinare a sé l’economia contadina e 
a integrarla in un sistema pianificato [...] oppure la resistenza dei contadini si sarebbe rivelata 
invincibile” nell’impedire la formazione di un’economia socialista. La crisi dei raccolti, parte dei 
quali veniva nascosta per far lievitare i prezzi ben al di sopra di quelli statali, fece il resto, 
avviando la lotta senza quartiere a kulaki e speculatori e la collettivizzazione accelerata 
dell’agricoltura, i cui caratteri si radicalizzarono in corso d’opera [29].

Una cosa simile accadde per l’industrializzazione. Avviata inizialmente ‘a passo di lumaca’ (per 
dirla con Bucharin), e privilegiando l’industria dei beni di consumo, a seguito delle crisi agricole 
e del crescente isolamento internazionale, essa subì una netta accelerazione, che procedette 
assieme all’avvio della pianificazione economica. Ha scritto Carr: “Il successo di questa 
campagna”, che pure ebbe costi umani altissimi, ma che “in trent’anni, partendo da una 
popolazione semianalfabeta di contadini arretrati, portò l’URSS al livello del secondo paese 
industriale del mondo [...] è forse il più significativo di tutti i successi della rivoluzione 
russa”, accompagnandosi all’aumento della durata media della vita, al diffondersi 
dell’istruzione, alla costruzione di una rete impressionante di servizi sociali. “Nel giro di 
cinquant’anni, un popolo primitivo e arretrato è stato messo in condizione di 
costruire con le proprie mani un nuovo tipo di vita e una nuova civiltà. L’ampiezza, la 
grandiosità e la velocità di questa avanzata [...] non hanno eguale” [30]. Ma – come 
aggiunge Hill – sebbene questo lavoro sia stato “prodigioso”, l’esperimento sovietico “fu ben 
più che questo. Fu un periodo di esperienze e di errori su scala gigantesca, di tentativi 
di forme di organizzazione sociale mai provate fino allora”, il tutto “in condizioni di 
eccezionale difficoltà, con risorse materiali ed umane disperatamente inadeguate, contro 
l’aperta ostilità di quasi tutti gli altri governi del mondo civile” [31].

Certo, oggi toni trionfalistici sarebbero fuori luogo: siamo reduci da una sconfitta storica e un 
atteggiamento simile non ci servirebbe. Bisogna però riconoscere alla Rivoluzione d’Ottobre e 
all’esperienza sovietica la sua grandezza, i suoi eroismi, assieme ai limiti oggettivi e agli errori 
soggettivi che pure non mancarono. E se sul piano economico i successi sono di gran lunga 
superiori, sul terreno politico i limiti che andarono emergendo furono pesanti. Nei suoi ultimi 
scritti, Lenin li rileva con grande lucidità. In particolare si sofferma sulle questioni della 
democrazia socialista, dello Stato sovietico in formazione, e sulla necessità di evitare la 
separazione rappresentanti/rappresentati tipici dei paesi borghesi. Egli osserva preoccupato 
che l’apparato statale sovietico “rappresenta al massimo grado una sopravvivenza di quello 
passato”, e propone di riorganizzare il Commissariato del popolo per l’Ispezione operaia 

1171



Post/teca

e contadina, che era un organismo finalizzato a evitare appunto quella separazione. Lenin 
chiede di fondere il suo “nucleo fondamentale” con la Commissione Centrale di Controllo 
del Partito, in modo da garantire che anche rispetto a quest’ultimo vi sia un’azione di 
vigilanza, verifica e circolazione delle informazioni, ‘senza riguardo per chicchessia’ [32]. 
Esortando a fare meno ma meglio, ribadisce l’obiettivo di “costruire un apparato veramente 
nuovo che meriti veramente il nome di socialista”, sapendo che occorrerà “dedicare a questo 
lavoro alcuni anni”, sconfiggendo resistenze e inerzie. Tuttavia Lenin non dimentica il quadro 
internazionale in cui avviene l’esperimento sovietico, per il quale è sempre più duro resistere 
“fino alla vittoria della rivoluzione socialista nei paesi più progrediti”. Perciò pone gli obiettivi 
primari di “conservare il nostro potere operaio”, migliorare l’apparato, elettrificare il Paese.

Le potenze capitalistiche dell’Europa occidentale – scrive – [...] hanno fatto tutto il possibile 
per respingerci indietro, per utilizzare gli elementi di guerra civile in Russia al fine di rovinare il 
più possibile il nostro paese [...]. Non rovesciarono il nuovo regime creato dalla rivoluzione, ma 
non gli permisero di fare subito un passo in avanti tale da [...] permettergli di sviluppare con 
grandissima rapidità le forze produttive, di sviluppare tutte quelle possibilità, che [...] 
avrebbero dato il socialismo, di dimostrare a tutti [...] che il socialismo racchiude in sé forze 
gigantesche e che l’umanità è ora passata ad una nuova fase di sviluppo, che racchiude in sé 
possibilità magnifiche [33]. Certo, la storia non si fa coi “se”, ma lo stesso storico Hill osserva: 
“Se le cose fossero andate diversamente nel 1919, se le risorse industriali e il progresso 
tecnico dell’Europa centrale fossero stati a disposizione di un’unione di repubbliche sovietiche, 
quante sofferenze umane e quanti sforzi sarebbero stati evitati, alla Russia nel 1920 e al 
mondo intero dopo l’avvento di Hitler” [34]. Quanto meno difficile – aggiungerei – sarebbe 
stato il tentativo di transizione al socialismo!

In ogni caso a Lenin erano ben chiari quelli che sarebbero stati i principali problemi della 
Russia sovietica: arretratezza, difficoltà di realizzare il socialismo in un paese a 
maggioranza contadina, gravi difetti dell’apparato statale e di partito, pericolo di 
formazione di un ceto burocratico separato, accerchiamento capitalistico. E a questi 
problemi tentò di fornire degli abbozzi di soluzione tuttora di grande interesse: 
l’intensificazione del controllo popolare sugli apparati, sul piano politico; e l’accentuazione dei 
momenti del consenso e dello scambio economico nel rapporto coi contadini, prevedendo la 
superiorità e la prevalenza della proprietà statale dei grandi mezzi di produzione, ma anche 
una rete di cooperative legate allo Stato, che consentisse un’adesione convinta dei contadini 
alla costruzione dell’economia socialista. In generale, negli ultimi scritti, Lenin accentua 
ulteriormente il momento dell’egemonia rispetto a quello della forza: un’egemonia che 
– diversamente da Gramsci – egli pensa possa realizzarsi soprattutto dopo la presa del potere, 
col vantaggio di avere tutto l’apparato statale e gran parte dell’apparato produttivo nelle mani 
del proletariato e del suo partito. Tuttavia, se alcuni problemi sollevati da Lenin (in particolare 
quelli di tipo economico) saranno affrontati e in buona parte risolti dal gruppo dirigente 
staliniano, molti altri (quelli, ad esempio, relativi al sistema politico) rimarranno insoluti e 
spesso si aggraveranno, con tutte le deviazioni dalla “legalità socialista” e le “deformazioni” del 
sistema sovietico su cui Togliatti si soffermerà nel 1956 [35]. Le stesse contingenze storiche 
indussero infatti, da un lato ad accantonare le proposte di Lenin, dall’altro ad accelerare 
statalizzazione delle forze produttive e accentramento politico, in un processo drammatico 
eppure ricco di successi sul piano economico: l’obiettivo della modernizzazione della Russia 
sovietica venne in buona parte raggiunto, ma rimanevano aperti problemi rilevanti relativi al 
modello di socialismo in costruzione.

Oggi quella esperienza si è chiusa, ma i suoi effetti – come quelli della Rivoluzione 
francese – rimangono come dati permanenti dello sviluppo storico: il movimento di 
liberazione dei popoli e il processo di decolonizzazione, le altre rivoluzioni del ’900, 
l’affermarsi di nuovi diritti sociali, lo sviluppo di una vasta area del mondo, ma soprattutto la 
dimostrazione pratica che un altro sistema economico, un’altra organizzazione della 
società sono davvero possibili; che pianificare l’economia si può, anche se è molto difficile; 
che socializzare la produzione si può, anche se bisogna trovare le forme più adeguate a far sì 
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che la socializzazione sia effettiva; che più evolute modalità di partecipazione alla cosa pubblica 
sono possibili, anche se non irreversibili; che nuovi rapporti tra gli uomini – rapporti di 
cooperazione costruttiva, anziché di quella competizione individualistica che sta portando il 
Pianeta alla catastrofe – sono possibili.

Certo, rimane anche il retaggio degli errori e delle deviazioni. Ma soprattutto, alla luce 
dell’esperienza, acquista maggiore pregnanza l’idea di Marx, Engels e Lenin che la transizione 
al socialismo è un processo storico, lungo, complesso e tortuoso; che le accelerazioni 
possono rispondere ad alcune emergenze ed essere necessarie in alcuni momenti, ma non 
possono surrogare gli elementi strutturali, il loro sviluppo, la loro maturità. Questi elementi 
oggettivi, paradossalmente, oggi sono molto più maturi di ieri. Le carenze maggiori 
riguardano invece il piano soggettivo, quello dell’elaborazione teorica e della proposta politica. 
Bisogna perciò ricominciare a studiare, contribuire alla ricostruzione storica ma anche a una 
nuova critica dell’economia politica, tornare a fare un lavoro di formazione, tornare a 
impegnarsi nella “battaglia delle idee”.
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Tutto quello che avreste voluto sapere sul turismo, ma non avete mai osato chiedere

di Francesco Masala

Tutta l’infelicità dell’uomo deriva dalla sua
incapacità di starsene nella sua stanza da solo

(Blaise Pascal)

Indagine sull’età del turismo è il sottotitolo del libro.

E allora diventa un libro necessario, se come informa l’autore, il settore economico del turismo 
è quello più in salute dell’intera economia, cresce con percentuali spesso a due cifre, ma il suo 
peso non viene percepito appieno.

Del settore economico turismo si parla poco, le unità produttive sono spesso di dimensione 
medio-piccola, i lavoratori non hanno voce.

Esiste anche un altro problema, gli spazi dove poter fare turismo in relativa sicurezza stanno 
diminuendo di anno in anno, già oggi gli stati dove poter andare diminuiscono anno dopo anno, 
per esempio la Siria, lo Yemen, e chi più ne ha ne metta.

Se il turismo avesse un peso politico pari al suo peso economico le guerre sparirebbero, chi 
lavora nel settore del turismo dovrebbe essere l’essere umano più pacifista del mondo, almeno 
così sembra. E poi scopri che i turisti crescono sempre più, cambiano le destinazioni, il nord 
Africa è troppo rischioso, il sud Europa ne gode.

E ci sono tanti tipi di turismo, così diversi gli uni dagli altri, in apparenza. C’è il turismo sportivo 
e quello delle crociere, il turismo d’affari e il turismo religioso, il turismo sessuale e il turismo 
medico, tutti convivono, chi sta sull’aereo non ha un’etichetta in fronte, può appartenere a 
qualsiasi categoria.

Una cosa hanno in comune, consumano energia, producono inquinamento, quanti viaggi aerei 
si fanno per loro, quanto mare inquinano, quanti navi e aerei vengono costruiti “a causa” del 
turismo?

Che il turismo non abbia esaurito la sua spinta propulsiva, per sé e per l’economia tutta, 
sembra indubitabile, sembra.

I turisti sono i clienti, i luoghi turistici si fanno la concorrenza per attirare i clienti, da qualche 
anno si parla di marketing territoriale, si creano delle organismi che sono piccole macchine da 
guerra per catturare i flussi dei turisti.

Si inventano le tradizioni, qualche manifestazione creata due decenni fa sembra provenire dal 
medioevo, o dalla notte dei tempi, anche questo è marketing, dare al cliente quello che vuole, 
o meglio offrirgli quelle che lui ancora non sa di volere, e, ciliegina sulla torta, fargli credere 
che sia una sua scoperta.

E si inventa anche l’autenticità, con copie che valgono l’originale, a volte mai esistito.

Marco d’Eramo analizza poi gli effetti di essere nominati Patrimonio dell’Umanità da parte 
dell’Unesco, simili a quelli dell’imbalsamazione, che, come si sa, si fa coi morti.

Capita che i luoghi che catturano i turisti cambino, muore l’anima popolare, che era qualcosa di 
vivo, i luoghi acquistano un’anima turistica, più vicina a quella degli zombies.

Quello che dice Fabrizio de André a proposito della musica : “La musica folcloristica è quella 
che fa il popolo per far divertire le classi sociali più elevate mentre la musica etnica è quella 
che fa il popolo per se stesso” (da qui) si può estendere al turismo, senza dubbio.

Marco d’Eramo non trascura il cibo, i turisti mangiano, e quando tornano frequentano i 
ristoranti, l’offerta è ricchissima, e come dimenticare le migliaia di sagre basate sul cibo?
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Anche quello è turismo, enogastronomico.

Molto interessanti le pagine che lo scrittore dedica all’alienazione, dove tutti non sono se stessi, 
ma recitano una parte. Tra l’altro ci sono i due casi di chi sempre comanda e anche da turista 
continua a comandare, e poi la condizione degli altri, quelli che nella vita sono servitori 
obbedienti e si trovano davanti dei servitori che aspettano le loro volontà, anche questa è 
alienazione.

Marco d’Eramo cita spesso un gran libro, I limiti sociali allo sviluppo di Fred Hirsch, che per il 
turismo si traduce nell’eterno problema delle classi di viaggiatori, pochi possono permettersi la 
prima classe, e se tutti l’ottenessero varrebbe molto meno, il suo valore sociale permane solo 
se esiste la seconda e la terza classe, per tacere delle altre.

Il futuro forse è già oggi, i turisti di seconda e terza classe vanno nei villaggi turistici a Sharm 
El Sheik, protetti da soldati e guardie varie, come se fossero in uno zoo.

E il migrante incrocia il turista; e poi il turismo come lo conosciamo, finirà, ipotizza Marco 
d’Eramo.

Chi pensava 10 anni fa che il cinema potesse vivere senza le sale cinematografiche? Adesso 
pare che le cose si evolvano in questa direzione, il cinema si vede sempre più a casa, senza 
uscire di casa, fare file, vedendo i film appena usciti, in maniera legale.

Chissà se un giorno non lontano i viaggi si potranno fare da casa e in casa, vedere musei da 
casa, mangiando nel ristorante etnico sotto casa (o facendosi consegnare il cibo a casa), non ci 
saranno file, documenti, caldo o freddo, rischi, soprattutto.

Il tempo ci dirà tante cose.

La bibliografia e l’indice sono ricchissimi, parlare del turismo è parlare del mondo, economia, 
filosofia, cinema, antropologia, etnologia, politica, letteratura, nessuna disciplina è esclusa, 
tutto serve per capire meglio.

Buona lettura.

Di seguito un link ad una presentazione del libro:

https://youtu.be/tSHidzl6vDg

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10101:francesco-masala-il-selfie-del-mondo-
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Vincere

di Alessandra Daniele

Quando la rabbia popolare contro le classi dirigenti non può più essere sedata o repressa, 
allora bisogna deviarla.

L’establishment adopera quindi la propaganda per reindirizzare la rabbia popolare verso un 
capro espiatorio, di solito una categoria di emarginati o discriminati che sono già percepiti con 
ostilità e diffidenza.

Il popolo ci casca sempre.

Non tutto naturalmente, ma una sufficiente maggioranza.

Perché è più facile, più sicuro odiare i mendicanti che sfidare i miliardari.

Un vero partito d’opposizione al sistema, come al Movimento 5 Stelle piace rappresentarsi, 
dovrebbe denunciare questa manovra, non approfittarne per ramazzare voti.

Un partito che millanta la vocazione salvifica alla verità dovrebbe smascherare questa 
manipolazione mediatica, non parteciparvi unendosi al coro.

A Grillo però non interessa la coerenza.

Interessa vincere.

Oggi si vince a destra.

L’ennesima disfatta del pur reazionario centrismo renziano ad opera del rianimato Polo delle 
Libertà lo dimostra.

C’è una netta deriva fascista in atto, e non è certo casuale. È quella la direzione nella quale la 
propaganda sta di fatto spingendo le masse esasperate.

La Lega di Salvini è un partito inequivocabilmente fascista.

Salvini è inequivocabilmente il vincitore di questa tornata elettorale.

Berlusconi lo detesta e lo disprezza. Con le sue felpe sudate, il suo populismo ringhioso, e i 
suoi mantra ossessivi, Salvini è il genere di persona che l’ex cavaliere se potesse non farebbe 
nemmeno avvicinare alle sue ville, facendogli sparare a vista dai suoi gorilla.

Berlusconi però vuole vincere.

Quindi è disposto anche a promettergli un ministero a sua scelta se accetterà di riesumare 
l’alleanza con Forza Italia, anziché passare a quella con Grillo.

Berlusconi non ha mai avuto problemi a governare coi fascisti quando gli è servito.

Poi è passato a sostenere i governi Monti, Letta, e indirettamente Renzi.

Berlusconi è onnivoro.

Intanto Renzi, nel disperato tentativo di recuperare qualche voto alla sua sinistra, finge 
interesse per i puffi di Pisapia, sperando che dopo aver tentato di svendere la Costituzione 
antifascista col Sì al referendum, adesso siano pronti a svendere anche tutti i valori di sinistra 
che millantano di sostenere, in cambio d’un sottosegretariato nel prossimo eventuale governo 
Cazzaro.

Perché Matteo Renzi vuole vincere.

Sarebbe ancora disposto ad affondare il terzo governo consecutivo, e schiantare per l’ennesima 
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volta il suo partito contro un muro pur di provarci, perché la sua vittoria personale è l’unica 
cosa che conti per lui.

Che è un perdente.

Tutti vogliono vincere a tutti i costi.

E i costi comunque li pagheremo noi.

via: https://www.sinistrainrete.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=10103:alessandra-daniele-
vincere&catid=32:articoli-
brevi&utm_source=newsletter_319&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete

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

La storia delle prostitute perseguitate per aver 
sfidato il regime fascista e Mussolini

● Claudia Torrisi
Jun 30 2017, 10:22am

Matteo Dalena ha raccolto i casi di prostitute arrestate per "misure di pubblica moralità" e 
perseguitate per aver insultato o deriso i simboli del fascismo.

L'8 maggio 1937, intorno all'ora di pranzo, Teresa Pavanello mette in funzione la radio 
della sala d'aspetto della "casa d'appuntamento" di cui è tenutaria a Napoli, al civico 175 di 
via Chiaia. In programmazione c'è la "trasmissione di inni patriottici," e un cliente presente 
nella stanza chiede di alzare il volume per sentire il discorso di Mussolini. "Altro che 
discorso, a me aumentano le tasse [...] Mussolini ha i milioni alle banche estere e se 
succede qualcosa in Italia, lui mangia sempre," commenta Teresa. "Il Duce quando parla 
porta la mano destra alla fronte e dice: ve l'aggià schiaffà in culo a voi italiani."
Nella sala scende un silenzio imbarazzato e alcuni clienti se ne vanno indignati. Tra loro c'è 
anche un capo squadra della   milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che denuncia la 
tenutaria. Venti giorni dopo viene emessa un'ordinanza che assegna Teresa al confino di 
polizia per tre anni a Bianconovo, in provincia di Reggio Calabria. Al termine di questo, 
Pavanello finisce legata   in un letto d'ospedale psichiatrico, bollata come folle, "delirante, 
disorientata e a volte aggressiva."
Pubblicità
La storia della tenutaria di via Chiaia si trova nelle carte del   Casellario Politico Centrale, 
una sorta di anagrafe (creata nel 1894, ma particolarmente attiva nel periodo fascista) delle 
persone considerate pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lo schedario contiene 
gli elenchi di oppositori politici, sovversivi, anarchici—ma anche di vagabondi o persone 
generalmente sgradite.
Tra questi nominativi ci sono anche quelli di molte prostitute arrestate per "misure di 
pubblica moralità" e poi perseguitate politicamente per aver insultato o deriso i simboli del 
fascismo. Le storie di 27 di loro—schedate tra il 1927 e il 1942—sono raccontate nel saggio 
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Puttane antifasciste nelle carte di polizia, uscito pochi giorni fa.
Per saperne qualcosa di più ho contattato Matteo Dalena, giornalista e autore del libro.
VICE: Come mai hai iniziato questa ricerca?
Matteo Dalena: Questo lavoro nasce innanzitutto da una passione spropositata per 
l'archivio e la ricerca storica. Volevo concentrarmi su un tipo di storia meno schiacciata 
sulle istituzioni e che vedesse come protagonisti gli individui, e in particolare le donne che 
spesso sono assenti dai racconti ufficiali. Ho provato a cercarle nei margini della storia del 
Ventennio, nelle fonti di polizia, e sono venute fuori a decine tra segnalazioni, fermi, 
interrogatori.
Perché ti sei concentrato proprio sulle storie delle prostitute clandestine?
Nel Casellario politico ho trovato donne i cui nomi emergono solo per il loro unico 
incontro-scontro con il potere, e cioè il momento in cui vengono fermate per 
provvedimenti di pubblica moralità. Mi sono posto questa domanda: quale poteva essere il 
rapporto tra queste prostitute e il potere costituito?
Pubblicità
Ho iniziato da Cosenza, la mia città, e dal quartiere di Santa Lucia, un rione del centro 
storico totalmente tagliato fuori da propositi di recupero di ogni amministrazione dove per 
oltre un secolo la prostituzione è stata gestita dalla malavita. Poi la ricerca si è allargata a 
tutta Italia, e alla fine ho raccolto le storie di ventisette donne, da Torino a Palermo: due di 
queste sono tenutarie che gestivano case di tolleranza, il resto sono prostitute per la 
maggior parte clandestine o abusive, che cioè non esercitavano nei locali di meretricio 
previsti dal regime. È ovviamente una campionatura, perché le prostitute schedate nel 
Casellario politico centrale sono circa 130.

Michelina Ciocci, prostituta schedata dal regime fascista.
Qual era la considerazione della prostituzione durante il periodo fascista?
La prostituzione era un fatto assodato, però doveva essere esercitata nascostamente nelle 
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cosiddette "alcove del sesso tollerato", le famose case chiuse, sottoposte a una serie 
stringente di divieti e prescrizioni che facevano riferimento al titolo VII sul meretricio del 
TULPS, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Erano regole piuttosto restrittive: le prostitute dovevano passare una visita ogni due 
settimane da un medico detto "tubista" che aveva nelle mani il destino del loro ciclo di vita. 
Se iscritte al partito avevano maggiore facilità d'accesso; dovevano addirittura aver 
superato una sorta di tirocinio. C'era una gerarchia verticale, che vedeva in alto le 
tenutarie, le massime figure che gestivano le case di tolleranza, poi i collocatori, che 
fornivano materiale umano, e alla fine le prostitute. Sostanzialmente, se rispettavano le 
regole erano tollerate. Ma se abusive o professanti idee contrarie al regime venivano punite 
piuttosto severamente.
Pubblicità
Chi sono le prostitute che finivano nel Casellario Politico Centrale e per quale 
motivo venivano fermate?
Non si sa molto sulle loro vite, perché le fonti di polizia sono assolutamente parziali. Molte 
di esse erano cameriere, sartine, una lavorava fuori frontiera a Bruxelles in un albergo, 
altre facevano unicamente le prostitute. Quasi tutte erano affette da malattie sociali come 
la sifilide. Le accuse prevalenti erano "adescamento al libertinaggio", contravvenzione a 
"misure di moralità" o comunque l'aver esercitato la prostituzione fuori dalle "case di 
tolleranza" o dalle regole previste dal regime.
Poi, però, una volta fermate la loro posizione si aggravava, perché queste donne si 
scagliavano con tutta la loro rabbia nei confronti dei militi e colpivano con parole o con 
gesti i simboli del fascismo—e in rari casi anche i membri della famiglia reale. Si trattava di 
insulti tipo "abbasso Mussolini", "Mussolini è una carogna." Linguaggi sboccati, parole 
della strada.
Che tipo di condanne subivano una volta fermate?
Venivano punite in primo luogo per aver violato "misure di moralità", e quindi sottoposte 
per la maggior parte all'ammonizione giudiziale, che implicava restrizioni alla libertà. C'era 
proprio una lista di prescrizioni. Oppure venivano incarcerate, sempre in via 
amministrativa. Poi però venivano perseguite anche politicamente.
Pubblicità
Una delle condanne più ricorrenti nel Casellario Politico Centrale è quella del confino. In 
teoria era una misura straordinaria, da applicare a coloro che erano sospettati di attività 
sovversive. Però bastava davvero pochissimo a queste donne per rischiare fino a tre anni in 
località sperdute, soprattutto nel Meridione—o comunque molto lontano dal luogo di 
nascita o di provenienza. Una volta scontata la pena, poi, venivano risucchiate nuovamente 
nei baratri dai quali erano arrivate, o più spesso   finivano in manicomi e strutture affini. Di 
storie ce ne sono diverse.
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Maria Degli Esposti, "prostituta antifascista senza fissa dimora".
Ce n'è secondo te una particolarmente significativa?
La vicenda di Maria Degli Esposti, definita nel Casellario "prostituta antifascista senza fissa 
dimora." Quando viene fermata a Bologna nel marzo del 1928 per "misure di moralità" urla 
alle forze dell'ordine: "Se ammazzano Mussolini non mi arresterete più." Quella frase le 
costa una denuncia per offese al capo di governo e una condanna a sette mesi e dieci giorni 
di reclusione. L'anno dopo il prefetto di Bologna comunica che la "prostituta pregiudicata" 
è destinata a tre anni di confino alla Colonia di Gavoi, in provincia di Nuoro. Non si hanno 
più notizie di lei per quasi dieci anni, finché sul Casellario spunta che Maria è ricoverata a 
Cagliari in un ospedale psichiatrico affetta da "demenza paranoide con prognosi 
sfavorevole" e che non ne è prevista la dimissione.
Ecco, come mai l'epilogo delle storie di queste donne [e di molte altre sotto il 
fascismo,   come abbiamo scritto in questo articolo] è spesso il ricovero in 
ospedali psichiatrici?
Sostanzialmente perché dalla fine dell'800 tutto ciò che non si conformava a un modello di 
vita propugnato dall'istituzione veniva messo ai margini. Ricoveri, ospizi, manicomi: il 
diverso, quello che appariva difforme veniva recluso ed escluso. E queste prostitute 
vengono messe al bando anche per un solo gesto, persino un rutto. Bastava veramente 
poco per finire come sovversive al manicomio o, come ti dicevo, al confino.
Pubblicità
Per darti un'idea della facilità con cui queste donne venivano sottoposte a quest'ultima 
misura: Libera Hriaz, una prostituta triestina, mentre era ricoverata in un sifilicomio a 
Bologna e discuteva con delle altre pazienti di sciocchezze, ha dedicato "dei rutti e delle 
scorregge" al duce. Viene sentita dai portantini e dagli infermieri, segnalata alla prefettura 
di riferimento e condannata al confino.
Nei verbali di segnalazione delle forze dell'ordine alcune prostitute vengono 
descritte con frasi come "presenta un'espressione fisionomica da ebete" o 
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"porta i segni dell'idiozia"—qualificazioni del tutto "lombrosiane". Era il loro 
essere prostitute a farle caratterizzare in questo modo?
La medicina dell'epoca, la scuola scientifica o la polizia erano fortemente condizionate da 
teorie post-lombrosiane. I teorici del tempo consideravano le prostitute come delle 
degenerate, e in quanto tali maggiormente inclini alla violenza. C'è un'opera di Cesare 
Lombroso, La donna delinquente: la donna prostituta e la donna normale, in cui ci sono 
proprio delle categorizzazioni per cui per esempio le prostitute vengono definite dedite agli 
alcolici, amanti del voluttuoso vivere. Ecco, non certamente il modello di donna madre e 
fattrice propugnato dal fascismo.

Una lettera di supplica, indirizzata a Mussolini, per essere cancellati dall'elenco dei 
"sovversivi".
Queste donne vengono definite "antifasciste" per aver espresso la loro 
contrarietà a simboli e regole del fascismo. Secondo te c'era consapevolezza 
politica nel loro agire o si trattava più di una ribellione al potere dovuta alla 
condizione di marginalità?
Ci sono entrambe le cose. Credo che per la maggior parte si trattasse di rabbia dovuta al 
provvedimento amministrativo, al fermo e all'impossibilità di continuare a fare quello che 
permetteva loro di guadagnarsi il pane o la minestra, di prendere il taxi. Ci sono delle 
tenutarie, ad esempio, che si lamentano dell'eccessiva tassazione dei bordelli. Alcune 
donne hanno successivamente scritto a Mussolini implorando di essere cancellate dagli 
elenchi delle sovversive.
Pubblicità
D'altra parte, però, queste donne sapevano bene come e contro chi scagliarsi per colpire i 
simboli del fascismo. Sono piccole resistenze, non le definirei né partigiane, né eroine, non 
si sono distinte per azioni coraggiose in battaglia o altro. Si tratta di persone della strada, 
rudi, sboccate, che utilizzano come principale strumento di resistenza il corpo. Qualcuno 
l'ha chiamato un antifascismo latente, silenzioso, più interiorizzato che espresso.
Perché di queste vicende è difficile trovare traccia nella storiografia ufficiale?
Da un lato credo che per troppo tempo si siano inseguite le grandi storie—battaglie 
campali, grandi azioni—ma si sia spesso taciuto ad esempio della resistenza quotidiana 
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nelle città, nei bassifondi dei quartieri. Dall'altro lato, stiamo parlando di donne che hanno 
vissuto anzitutto del proprio corpo, e anche per questo probabilmente sono state ritenute 
scandalose e forse dimenticate.

fonte: https://www.vice.com/it/article/3knn8j/prostitute-antifasciste-matteo-danela-
fascismo-prostituzione-mussolini

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

 

Tutti i generi della poesia contemporanea
di   minima&moralia pubblicato venerdì, 30 giugno 2017 

(Immagine: una scena del film Paterson di Jim Jarmush)
di Valerio Cuccaroni

La rivista «Poesia» festeggia trent’anni, la collana dello Specchio Mondadori si rinnova, il 
nuovo libro di Franco Arminio Cedi la strada agli alberi. Poesie d’amore e di terra 
(Chiarelettere, 2017) diventa un caso editoriale, soprattutto grazie al passaparola, 
confermato e rafforzato dal Premio Viareggio. La poesia italiana sembrerebbe vivere una 
nuova giovinezza, no?
Eppure la «problematizzazione teoretica manca, così come manca un orizzonte ideologico 
di fondo», lamentava a gennaio scorso Maurizio Cucchi   su «L’Espresso». Ciascuno abita la 
sua nicchia ecologica, come è tipico dell’epoca contemporanea individualista e atomizzata 
in cui viviamo, ma la novità è che i grandi predatori non riescono più a dominare le altre 
specie, ormai capaci di riprodursi e prosperare liberamente grazie a internet, ai poetry 
slam e ai tour, come quelli di Guido Catalano.
Con la dodicesima edizione del poesia   festival “La Punta della Lingua” cercheremo non 
solo di mostrare la vitalità e la varietà della scena poetica contemporanea ma anche di 
ragionarci su. Proveremo a essere almeno per una settimana quel «centro culturale capace 
di riunire e mettere in dialogo gruppi e istanze di realtà territoriali e culturali diverse» 
invocato sempre su «L’Espresso» da Gianmario Villalta.
Ai balli e ai canti tipici della festa cercheremo di unire le riflessioni e i dialoghi tipici dei 
simposi.
1. Poeti da strapazzo e da antologia
Inizieremo domenica prossima 2 luglio, sperimentando, per il nono anno consecutivo, la 
poesia in rete con la sfida della   Facebook Poetry. La Facebook Poetry è la prima e unica 
sfida italiana nata e cresciuta in rete. Si tratta di un gioco online in cui, dati un primo e un 
ultimo versi estratti a sorte dal conduttore, i partecipanti devono comporre una poesia di 
massimo dieci versi in quaranta minuti. Gli iscritti al gruppo votano la propria poesia 
preferita e decretano il vincitore. Nella centuria che ogni anno partecipa si trovano perfetti 
sconosciuti ma anche nomi noti della poesia italiana contemporanea, come Italo Testa, 
Massimo Gezzi, Gilda Policastro e Renata Morresi. Per i primi sette anni il gioco è stato 
condotto in casa dal direttore artistico Luigi Socci.
Nel 2016 abbiamo chiesto di condurlo a Bernardo Pacini da Firenze. Quest’anno la sfida 
online sarà coordinata dal collettivo Zoopalco di Bologna. Per tutti i curiosi e i poeti 
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giocherelloni l’appuntamento è domenica alle ore 16.
Da quest’anno cercheremo di capire anche come funziona Instagram con 
#scriveregliattimi, un concorso che ha l’obiettivo di spingere i fotografi under 25 anni a 
leggersi i versi degli autori ospiti del festival per trovare proprie immagini che si accordino 
con le loro poesie.
Dai poeti da strapazzo ai poeti da antologia: La Punta della Lingua sarà inaugurata dal vivo 
da due dei massimi poeti italiani viventi, Antonella Anedda e Giampiero Neri e da un 
ritrovato Tiziano Scarpa nelle vesti di versificatore, a cui si aggiungeranno Franca Grisoni e 
altri nei giorni seguenti, senza dimenticare le voci emergenti del panorama internazionale 
come l’inglese Jan Noble e il macedone Jovica Ivanovski.
La Punta della Lingua è soprattutto poesia in movimento che segue i 
movimenti della poesia. Perciò non staremo sempre in riva al mare, a Portonovo e 
Ancona, ma andremo anche in trasferta a Casa Leopardi e faremo escursioni nei boschi del 
Conero.
2. La poesia quotidiana colta e popolare
A un certo punto, però, smetteremo di agitarci e ci sederemo attorno a un tavolo a 
discutere di “poesia quotidiana” con alcuni critici dei maggiori quotidiani italiani: Roberto 
Galaverni (Corriere della Sera), Paolo Febbraro (Il Sole 24Ore) e Massimo Natale (il 
manifesto) dialogheranno assieme a me con Walter Siti, che ha curato una rubrica di 
poesia per la Repubblica da cui ha tratto il libro La voce verticale. 52 liriche per un anno 
(Rizzoli, 2015).
La prima evidenza da cui partiremo è che la poesia nei quotidiani italiani non ha 
molto spazio, per usare una litote. A quel punto dovremo chiederci perché e ciascuno 
darà la sua risposta. Io provo ad anticipare la mia. Forse la poesia a cui i quotidiani danno 
spazio è solo uno dei tanti generi della poesia contemporanea, quello della poesia colta. È 
come se i quotidiani, per quanto riguarda tutta la produzione musicale esistente, 
parlassero solo di musica colta. Anche la musica improvvisamente non avrebbe molto 
spazio nei quotidiani.
La nicchia ecologica della poesia colta è controllata da chi è a capo dei grandi festival, chi 
ha rubriche sui media nazionali, chi controlla i premi e le collane più importanti, come è 
sempre accaduto. Qualcosa si muove però fuori da quella nicchia. Il fenomeno nuovo che si 
osserva nella poesia italiana contemporanea riguarda, in effetti, la poesia popolare: 
inglobata nel secondo Novecento la poesia dialettale all’interno del canone della poesia 
colta, i nuovi poeti popolari, o meglio pop, parlano direttamente al pubblico del web e alle 
platee dei poetry slam, abolendo l’intermediazione assicurata e garantita fino al secolo 
scorso solo dalle riviste, dalle collane, dai premi e dai festival.
I poeti italiani colti più influenti non hanno un profilo Facebook perché non ne hanno 
bisogno: si cercheranno invano nel motore di ricerca programmato da Zuckerberg 
Gianmario Villalta, Milo De Angelis, Maurizio Cucchi, Patrizia Valduga, Patrizia Cavalli, 
Vivian Lamarque. La loro influenza sui poeti italiani contemporanei è maturata e si è 
consolidata attraverso i canali e gli intermediari del secolo scorso.
Mentre sono molto attivi su Facebook e nelle altre reti sociali i poeti nati dagli anni 
Sessanta in poi e quelli che amano la sperimentazione, come il coetaneo di Villalta Lello 
Voce, che negli anni Novanta animò l’ultima avanguardia che abbia conosciuto la poesia 
italiana (il Gruppo 93) e nel 2001 importò in Italia il poetry slam. Ed è proprio dal mondo 
del poetry slam che arriva Guido Catalano, poeta-performer che grazie alle centomila 
persone che lo seguono su Facebook e nelle altre reti sociali ha saputo radunare attorno a 
sé un vasto pubblico, accresciuto anche grazie alle sue letture nella trasmissione Caterpillar 
di Radio 2. La poesia di Catalano potrebbe essere definita poesia pop, come musica pop è 
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definibile quella di Elio e le storie tese. All’interno dell’universo pop c’è raffinatezza e 
spazzatura, ma non si può ignorare che la poesia pop può raggiungere un pubblico vasto 
quanto la musica. E la poesia pop, come la poesia colta sperimentale, ama contaminarsi 
con internet.
A livello planetario negli ultimi anni tiene banco, per esempio, il fenomeno degli 
instapoets, poeti nati e cresciuti nelle reti sociali (soprattutto Instagram e Tumblr): dopo 
aver raccolto per anni migliaia di seguaci (follower), pubblicando quotidianamente 
fotografie di loro poesie, vendono migliaia di copie dei loro libri di poesie. È letteratura di 
consumo, ma appartiene pur sempre al sistema della poesia contemporanea e non può 
essere ignorata, soprattutto perché usa i mezzi di comunicazione dominanti fra le nuove 
generazioni.
3. I generi della poesia popolare
Prima dell’avvento di internet, i poeti popolari non avevano altro mezzo per farsi conoscere 
al pubblico nazionale che imbracciare una chitarra e mettersi a cantare, sebbene 
stentassero persino ad andare a tempo, come confessava Leonard Cohen nel film 
documentario I’m your man. Poeta Cohen lo era in senso canonico: in gioventù faceva 
parte del gruppo dei poeti di Montreal e pubblicò libri di poesie prima di passare alla 
musica e accompagnare i suoi versi con le note. Diventando un cantautore ha forse smesso 
di essere un poeta? No. È diventato un poeta in musica, si è dato alla poesia musicata.
Non esiste un solo genere di poesia e oggi come un tempo esistono la poesia colta e la 
poesia popolare, esiste il menestrello che canta nelle piazze e Tony Harrison che scrive per 
il teatro come usava Ludovico Ariosto.
I poeti colti italiani e i lettori di poesia colta devono accettare l’esistenza della 
poesia popolare, riconoscerne i generi, dalla poesia musicata alla poesia per 
bambini. In effetti, alcuni poeti colti italiani hanno sperimentato in prima persona i generi 
pop.
Il poeta colto, che si dedica solo alla poesia scritta, non può più negare che esiste una 
poesia pop, come il musicista colto non nega che esiste la musica pop. Nessuno si sogna di 
dire che la musica non vende, così come nessuno si sognerebbe di dire che la poesia non 
vende, se solo venissero considerati fra i generi della poesia anche i generi popolari.
Allargare lo sguardo oltre i confini della poesia colta permetterebbe allo stesso poeta colto 
di diventare in materia di poesia un’autorità riconosciuta a livello di massa, come avviene 
per i direttori d’orchestra, a cui i mass media dedicano periodicamente grande spazio.
Nessuno mette in discussione il ruolo del direttore d’orchestra nella società 
contemporanea, perché lo si riconosce quale vertice dell’immensa piramide musicale. 
Mentre il poeta colto in Italia, facendo coincidere la vastità dell’universo poetico con la sua 
nicchia, induce tutti a credere che la poesia sia altro da ciò che il popolo ascolta ogni 
giorno, impara a memoria e canta. Scioccamente il poeta colto pensa di preservare la sua 
nicchia, di ritagliarsi il suo posto al sole, mentre si isola, deperisce e scompare nel suo 
isolamento. Così pochi lo conoscono mentre tutti sanno chi è Riccardo Muti.
Se Valerio Magrelli, invece di rivaleggiare con i cantautori, cogliesse l’occasione delle sue 
comparsate televisive per parlare anche dello stato di salute della canzone italiana, 
mettendo al servizio dell’intelligenza linguistica nazionale la sua competenza di poeta, tutti 
ne beneficeremmo, lui per primo. Forse i nuovi cantautori gli commissionerebbero dei 
testi. Forse i fan dei cantautori leggerebbero le sue poesie.
Poetare e cantare sono sinonimi. Le poesie del più grande poeta italiano moderno, 
Giacomo Leopardi, s’intitolano Canti sebbene siano memoria di canto più che canto 
cantato. Il ritmo che governa la poesia risponde alle stesse leggi del ritmo musicale. Con 
buona pace di chi sostiene, come Cucchi, «ho sempre avuto simpatia per i cantanti, ma 
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ognuno ha la propria arte». L’arte della parola poetica è la stessa, stampata su una pagina 
bianca o pentagrammata.
I poeti colti, i giornalisti che parlano di poesia e, soprattutto, i docenti che insegnano 
poesia nelle scuole di ogni ordine e grado inducono il popolo a credere che la poesia sia 
solo quel linguaggio colto, così difficile da decifrare, di cui hanno dato prova i grandi poeti. 
Devono smetterla di dire il falso. Non esiste un solo genere poetico, così come non 
esiste solo la musica dodecafonica o la pittura astratta.
Così come sono esistite la poesia lirica, epica e drammatica, continuano ad esistere vari 
generi di poesia, a partire dalla più popolare in assoluto, la poesia musicata, a sua volta 
colta e pop, lirica ed epica, comica e drammatica, fino alle forme più sperimentali della 
videopoesia e della poesia elettronica.
Se i critici letterari italiani si dedicassero a recensire anche i libri di poesie per bambini, i 
testi delle canzoni, le poesie su Facebook e le instapoesie su Instagram, tornerebbero a 
svolgere il loro compito, la loro funzione pubblica e quindi a essere letti dal pubblico, che 
legge, ascolta e guarda quei generi poetici, oltre che, in misura minore come l’ordine 
culturale dominante vuole, la poesia colta. Sono posizioni, queste, condivise da molti poeti, 
anche se non sempre confessate. Per dimostrare l’esattezza di questa tesi, con la redazione 
di   Argo Poesia stiamo progettando un’antologia della poesia italiana contemporanea per 
generi. Sono curioso di sapere cosa ne pensano i nostri ospiti e ancor più sarei curioso di 
sapere cosa ne pensano i capiservizio cultura dei giornali per cui lavorano.
Conclusione
Se da oggi in poi la musica venisse identificata solo con la musica colta, scomparirebbero le 
rubriche di musica dai mass-media, come sono scomparse quasi completamente le 
rubriche di poesia.
Se i giornali inserissero nelle classifiche dei libri più venduti anche una classifica omnibus 
dei libri di poesia con i libri di poesia colta, poesie per bambini, le poesie di Catalano e 
degli altri performer che pubblicano con la casa editrice Miraggi, anche la poesia 
apparirebbe nelle classifiche settimanali e accanto ad autori pop, come accade nella 
narrativa, figurerebbe anche qualche autore colto, beneficiando del traino di chi è più 
popolare di lui per arrivare a un pubblico più vasto, invece di continuare a deperire nella 
sua asfittica nicchia.
Il poeta colto continuerà nella sua ricerca ma essa non sarà più isolata e soprattutto non 
pretenderà più, falsamente, di esaurire in sé tutto il panorama poetico italiano. Allo stesso 
modo, però, le distinzioni, almeno per quanto riguarda la maggioranza degli autori, 
dovranno essere chiare. Il critico di poesia che recensirà il libro di poesie per bambini o le 
canzoni di Jovanotti, se mai venissero raccolte in volume, dovrà tenere conto della forma 
propria all’opera che sta recensendo, non valutare Jovanotti con lo stesso metro con cui 
valuta Valerio Magrelli. Chi mai si sognerebbe di valutare con gli stessi parametri I Cani e 
Francesco Antonioni?
Così come esistono siti specializzati in musica rock, elettronica, ecc., potrebbero nascere 
siti specializzati nei vari generi poetici. Riconoscendo piena cittadinanza all’intera 
produzione poetica si opererebbe quella critica della poesia nazional-popolare 
indispensabile per la crescita della cultura nazionale, si favorirebbero quelle 
contaminazioni fra produzione colta e pop che alimentano gli altri generi artistici, dalla 
musica al cinema, ma soprattutto si chiarirebbe al popolo italiano che la poesia non è 
un’arte di nicchia, bensì permea di sé tutte le arti e come tutte le altre arti ha le sue forme 
colte e popolari.
A quel punto il popolo italiano, ascoltando le parole di una canzone, potrà gustarne 
appieno e criticarne la sonorità e il significato con gli stessi strumenti, linguistici metrici e 
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retorici, con cui i docenti a scuola gli hanno insegnato ad analizzare le poesie di Dante, 
Leopardi, Caproni, Lamarque, Valduga e Cavalli. Lo spirito critico aumenterà a livello di 
massa e ne beneficeranno pubblico, autori, singole opere, letteratura e lingua italiane.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/tutti-generi-della-poesia-contemporanea/

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

Il miglior album del 1997 nacque da un triangolo amoroso

● Cam Lindsay
Jun 29 2017, 4:40pm

Vent'anni fa gli Spiritualized e i The Verve divennero rivali per colpa di 
una donna, e il risultato fu 'Ladies and Gentlemen We Are Floating In 
Space'.
Il 16 giugno 1997 sarà per sempre ricordato nella storia della musica come il giorno in cui i 
Radiohead diedero alla luce il loro terzo e più importante album OK Computer. Ma la sua 
lunga ombra finì per oscurare l'uscita di un altro grande album di un'altra band inglese 
innovativa: Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space degli Spiritualized. E per 
quanto questi due album abbiano molte cose in comune, anzi, sembrino completarsi a 
vicenda (infatti gli Spiritualized fecero da supporto ai Radiohead nel tour nordamericano 
del 1998), Ladies and Gentlemen ha una connessione molto più profonda con un altro 
album che compie vent'anni: Urban Hymns dei The Verve.
Fin dai loro inizi, gli Spiritualized e i Verve erano fratelli celesti. Entrambe le band si 
formarono nel 1990, accomunate da un amore incontrastato per The Piper At The Gates Of  
Dawn dei Pink Floyd e per le droghe: Jason "J Spaceman" Pierce fondò gli Spiritualized 
dalle ceneri della sua band precedente, i campioni del trance-rock oppiomane Spacemen 3, 
mentre i Verve (allora ancora senza "The"), guidati dal carismatico Richard "Mad Dick" 
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Ashcroft, erano una gang di adolescenti con la fissa dell'LSD. Entrambi producevano jam 
infinite, ma con stili diversi: Pierce preferiva lunghi droni effettati, mentre i Verve 
concepivano groove morbidi e riverberati. In seguito all'uscita del primo album degli 
Spiritualized, Lazer Guided Melodies, e il singolo di debutto dei Verve "All In The Mind", 
nel 1992, le due band andarono in tour assieme. Nei due anni seguenti, sembrarono 
seguire un sentiero simile che conduceva all'adorazione di culto.
Pubblicità
Gli Spiritualized sono sempre stati e sempre saranno Jason Pierce. Lo Spaceman magro dai 
capelli arruffati, come lo chiamavano, formò la band nel 1990 mentre gli Spacemen 3 
crollavano a causa del suo rapporto conflittuale con l'altro Spaceman Pete "Sonic Boom" 
Kember, riconoscibile per il suo caschetto e gli occhiali da sole 24 ore al giorno. La colpa è 
da attribuire dalle direzioni diverse prese dai due songwriter e probabilmente alle droghe, 
ma non è da sottovalutare la presenza dell'allora fidanzata di Pierce, Kate Radley. Secondo 
Kember, Radley avrebbe rovinato i rapporti interni alla band seguendola ovunque, fosse lo 
studio, la sala prove o un concerto. Dopo l'implosione della band, Pierce reclutò i membri 
rimanenti degli S3 (a parte Kember) per la sua nuova band, Spiritualized. Dopo l'uscita del 
loro primo singolo, "Anyway That You Want Me", Radley si unì alla band come tastierista, 
dando un volto a canzoni come "I Want You" e "If I Were With Her Now". Dopo il suo 
ingresso nel 1991, Radley divenne sinonimo di Spiritualized quanto Pierce, comparendo in 
tutte le foto, anche senza il resto della band. Sembravano una coppia perfetta, concepita 
direttamente dal dio a cui lui faceva così spesso riferimento nelle sue canzoni.

Nel 1995, gli Spiritualized aggiunsero la dicitura "Electric Mainline" al loro nome e 
pubblicarono il magnifico Pure Phase, un album di R&B cosmico e trascendentale 
concepito per essere "ascoltato ad alto volume mentre si guida ad alta velocità". I The 
Verve, nel frattempo, venivano costretti ad aggiungere il "The" al nome da una causa legale 
intentata dall'omonima casa discografica. A differenza di Spiritualized Electric Mainline, il 
nome The Verve fu per sempre. Anche loro pubblicarono un album, A Northern Soul, che 
seguiva il loro debutto del 1993 A Storm In Heaven. A Northern Soul segnò una svolta 
rispetto ai loro primi lavori di cavernoso psych-rock. Guidati dalla voce emotiva di 
Ashcroft, dal virtuosismo chitarristico di Nick McCabe e della produzione straordinaria del 
produttore degli Oasis Owen Morris, i The Verve raggiunsero la stratosfera del 
mainstream. Nonostante il disco fosse spiritualmente poggiato sulle spalle di Floyd e 
Zeppelin (vedi le roboanti vibrazioni basse di "Life's An Ocean" o l'estasi festaiola di "This 
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Is Music"), furono le ballate, "On Your Own" e "History", ad aprire loro le porte della Top 
30 e rivelare Ashcroft, a quel punto ribattezzato da Noel Gallagher "Captain Rock", come 
uno dei più esaltanti autori di canzoni del Regno Unito.
Pubblicità
I The Verve così sorpassarono gli Spiritualized ed entrarono nel jet set, ma non fu il loro 
successo a creare la separazione che poi avvenne tra le due band. Fu una questione 
personale. Nello stesso mese in cui i The Verve pubblicarono A Northern Soul, Richard 
Ashcroft sposò Kate Radley in segreto. Sì, avete letto bene: Ashcroft, non Pierce, sposò 
Radley. Questa bomba rimase nascosta fino al 1997, ma per due anni Radley continuò a 
suonare negli Spiritualized. Anzi, soltanto pochi giorni dopo il matrimonio, gli 
Spiritualized suonarono dopo i The Verve al   Phoenix Festival di Stratford-Upon-Avon.
Nessuna delle due parti ha mai esplicitato se Ashcroft sia stato la causa della fine della 
storai tra Pierce e Radley. Forse è meglio così, lasciar stare i dettagli e godersi la musica 
che sembra essere scaturita dalla vicenda. Ma a quei tempi pre-social media, la storia di 
questo incredibile triangolo è riuscita a raggiungere la gente anche senza che i dettagli 
passassero per la stampa. Quindici anni dopo, Ashcroft ha offerto un raro momento di 
sincerità a Sirius XM, accettando anche la colpa per l'uscita di lei dagli Spiritualized. 
"Aprivo per il suo gruppo", ha detto. "E ho visto questa ragazza saltare giù dal palco con 
quegli stivali e quella gonna corta. Mi sono detto: 'Wow! Chi è quella? È bellissima'. E sono 
stato davvero fortunato perché era anche intelligente. È un bel bonus, lo dico ai ragazzi là 
fuori! Pensate di più a quell'aspetto. Io sono stato davvero molto fortunato. Dovreste 
ascoltare il suo gruppo, anche se lei non ci suona più. Probabilmente è stata colpa mia!"
Pubblicità
La perdita di Radley dal punto di vista sentimentale sembrò allo stesso tempo devastante e 
ispiratrice per Pierce. Normalmente, avrebbe lasciato che le canzoni gli venissero 
spontaneamente, ma quando si mise al lavoro sulla scrittura di Ladies and Gentlemen 
nell'estate del 1995 raccolse 14 canzoni in 11 giorni. Secondo il membro della band Sean 
Cook, Pierce in quel periodo faceva uso di eroina, il che sembra confermato dal testo di 
"Home Of The Brave": "A volte faccio colazione direttamente da uno specchio". Altri versi 
come "C'è un buco nel mio braccio in cui finiscono tutti i soldi" ("Cop Shoot Cop") e "Siamo 
solo io, l'ago nel mio braccio e il mio cucchiaio" ("Think I'm In Love") insinuano che 
consumasse la polvere marrone per via endovenosa. Anche per uno che ha intitolato un 
album   Taking Drugs To Make Music To Take Drugs To, sembra comunque 
un'ammissione piuttosto scioccante.
Naturalmente, col senno di poi, è l'angoscia sentimentale di Pierce e la sua presunta 
incapacità di guardare avanti che rende il disco un tale pugno nello stomaco. La prima voce 
che si sente in Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space non è quella di lui, ma 
quella di lei: Radley pronuncia le parole che compongono il titolo dell'album con una voce 
priva di emozioni. Si dice che la frase fosse un "messaggio d'addio" lasciato in segreteria 
per Pierce, anche se questa ipotesi non è mai stata corroborata, e sembra più una roba da 
gossip. Versi come "Sono fatto tutto il tempo, devo farti uscire dalla mia testa a forza di 
alcol" ("Broken Heart") e "Tutto quello che voglio dalla vita è un po' d'amore per scacciare 
il dolore" ("Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space") dipingono un'esplicita 
immagine di disperazione. Ma Pierce ha spesso negato che le canzoni parlassero della sua 
ex. A MOJO ha dichiarato: "Se non fosse per le interviste non ci avrei nemmeno pensato". 
Ha anche sminuito ogni tipo di risentimento per essere stato lasciato per Ashcroft, come ha 
detto a NME: "Io le voglio bene e lei vuole bene a me. Questo è un fatto".
Pubblicità
Sorprendentemente, Radley rimase nella band ed è accreditata come suonatrice di organo, 
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synth, piano e voce nell'album. Tuttavia, quando si trattò di suonare dal vivo, l'ufficio 
stampa degli Spiritualized dichiarò che soffriva di una "malattia misteriosa".
Pierce ha detto che buona parte dell'album è stata registrata spontaneamente e che la 
maggioranza di quello che ascoltiamo sono prime take. Quindi la maggior parte del tempo 
l'ha passata a mixare l'album, un totale di 18 mesi. In origine, aveva chiesto a Brian Eno di 
fare un tentativo, ma lui era troppo occupato. Così Pierce cominciò una ricerca simile a 
quella, epica, di Kevin Shields per Loveless dei My Bloody Valentine, una ricerca della 
perfezione. Qualcuno potrebbe dire che l'abbia anche raggiunta. Ladies and Gentlemen We 
Are Floating in Space non sarà venerato come Loveless, ma se lo meriterebbe. Questa è la 
visione di un uomo: un'odissea space rock orchestrale con tanto di divini cori gospel, 
eruzioni free jazz noise, blues paludoso e sfuriate garage rock, per comunicare il dolore che 
ha patito.
Pubblicità
Quando Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space uscì, la stampa ancora non 
sapeva nulla del matrimonio tra Radley ed Ashcroft. Pierce dovette sostenere domande 
sulla loro relazione, considerando i testi, ma nessuno capì. E come avrebbero potuto? Per 
quanto ne sapevano, lui viveva ancora con i genitori di lei in quel momento. Mesi dopo, 
quando la stampa scoprì la storia, Radley ed Ashcroft divennero carne da tabloid e le loro 
vite si trasformarono in una soap opera (di nuovo, visto che questo è successo ai tempi del 
56k, di Angelfire e di film come   questo, tutto questo gossip non è mai arrivato online).
Pierce fece tutto quello che poté per sfruttare quest'attenzione con lo scopo di spingere il 
proprio capolavoro. Nonostante non avesse una vera hit che lo trascinasse, l'album fu un 
successo commerciale, arrivando al quarto posto della classifica UK e raggiungendo 
risultati considerevoli negli USA. Aiutò le vendite anche il bizzarro packaging a forma di 
medicinale, con tanto di blister di carta stagnola e bugiardino. Anche il concerto dal vivo al 
114.mo piano della CN Tower di Toronto, riconosciuto dal Guinness dei Primati come il 
concerto più alto della storia, probabilmente vendette qualche copia.
Pubblicità
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Il packaging promozionale di 'Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space'.   Via 
Farrow Design.
I The Verve, nel frattempo, erano a un livello di fama quasi-Oasis. Dopo essersi sciolti (per 
la prima volta) nel 1995, Ashcroft cominciò a lavorare sulla musica che pensava avrebbe 
composto il suo primo album solista. Invece i The Verve si riformarono e pubblicarono la 
hit mondiale "Bitter Sweet Symphony" nel giugno 1997 (per la probabile soddisfazione di 
Pierce, la band fu costretta a pagare il 100 percento delle royalties della canzone a Mick 
Jagger e Keith Richards per aver campionato una versione orchestrale di "The Last Time" 
dei Rolling Stones). Questi inni nuovi, ottimisti—forse segnale della pace domestica 
raggiunta insieme a Radley—andarono a formare il loro terzo album, Urban Hymns.
I The Verve non riuscirono a sopravvivere (anche se si riformarono poi nel 2007 e incisero 
un quarto disco che più di merda non si può, per poi sciogliersi di nuovo), ma Ashcroft finì 
per tenersi sia la ragazza che la gloria. "Le droghe non avranno funzionato" per lui, ma 
vendersi invece gli è venuto benissimo. Facendo leva sul minimo comune denominatore—
che ai tempi era stato chiamato   Noelrock—invece di continuare con il loro catartico space 
rock, Urban Hymns divenne un album numero uno che vendette oltre dieci milioni di 
copie in tutto il mondo e rese Ashcroft una rock star.
Per lo più, Urban Hymns è ancora considerato un classico moderno, ma in retrospettiva 
sarebbe dovuto essere accreditato a "Richard Ashcroft & The Verve". Perlomeno   così fu 
trattato dalla stampa. Forse nel 1997, quando il britpop era ancora sulla bocca di tutti e gli 
Oasis erano—parole loro—il più grande gruppo del mondo, canzoni come "The Drugs Don't 
Work" e "Lucky Man" erano candidate al posto di Singolo della Settimana, ma due decenni 
dopo di sicuro non suonano tanto diverse da   questo. Forse trovare il vero amore non è 
stata la cosa migliore per Ashcroft, perché le cose non fecero altro che   peggiorare quando i 
The Verve tornarono nel 2008 con Forth.
Pubblicità
Lo stesso non si può dire di Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space. La creazione 
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di Pierce è senza tempo; un coinvolgente, incontaminato e puro capolavoro che i critici non 
hanno mai potuto rimettere in dubbio. Questo può avere a che fare con il fatto che Pierce, a 
differenza di Ashcroft, non ha mai lasciato la propria strada.
OK Computer avrà   conquistato i critici, e Urban Hymns avrà anche venduto un 
fantastiliardo di copie, ma Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space è la vera 
grande opera del 1997. È il suono di un uomo che racconta nel dettaglio come ha perso il 
suo cuore, il suo corpo e la sua anima nel corso di 69 ammalianti minuti.

fonte: https://noisey.vice.com/it/article/qv4xgq/spiritualized-the-verve-1997-kate-radley?
utm_source=vicefbit

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

Sony riprenderà a stampare vinili
Sony riprenderà a stampare vinili entro marzo 2018, grazie ad alcuni impianti a Tokyo: la società ne 
aveva abbandonato la produzione nel 1989.

Marco Grigis, 29 giugno 2017, 17:14

Il ritorno dei vinili è ormai irrefrenabile: a fine 2016, la vendita di 33 e 45 giri nel Regno 
Unito ha superato gli introiti globali del   download digitale. E pochi mesi fa, in occasione 
del   Record Store Day 2017, la distribuzione di vinili ha raggiunto cifre che non si vedevano 
dai primissimi anni ’90. Non stupisce, di conseguenza, che molte aziende stiano pensando 
di tornare a investire su questo supporto analogico: una fra tutte Sony, con il recente 
annuncio di un imminente ritorno alla stampa di dischi.
La notizia giunge dall’agenzia di stampa francese AFP: Sony Music Entertainment 
ricomincerà a stampare   vinili entro marzo 2018, grazie ad alcuni impianti in via di 
ammodernamento presso le periferie di Tokyo. La società aveva abbandonato la 
produzione di dischi nel 1989, data la sempre maggiore penetrazione del mercato da parte 
del CD, ma il   prorompente ritorno di solchi e puntina degli ultimi anni ha evidentemente 
convinto il colosso a tornare sui propri passi.

Al momento non sono ovviamente noti i ritmi di produzione, né i possibili settori di 
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mercato che Sony desidererà coprire. Secondo AFP, vi sarà inizialmente una distribuzione 
limitata al territorio nipponico, con il rilascio sia di brani tradizionali giapponesi da 
collezione che di dischi dedicati ad artisti contemporanei. A quanto sembra, vi sarebbero 
però alcuni   ostacoli iniziali da superare: la società starebbe faticando nell’assoldare 
ingegneri specializzati nella produzione di vinili, sebbene si tratti di una qualifica 
nell’ultimo biennio altamente richiesta dal mercato.
Dalle previsioni della società di consulting Deloitte, i vinili potrebbero raggiungere quota 
un miliardo di dollari entro la fine del 2017, mentre le vendite di CD e di download 
digitali continueranno a scendere rapidamente. A partire dal 2018, lo streaming dominerà 
la gran parte delle abitudini d’ascolto, mentre il vinile rimarrà l’unico supporto fisico di 
valore sul mercato. Nel frattempo, le principali società hi-tech si stanno già organizzando 
per il recupero e il redesign di alcuni giradischi storici, come l’iconico Technics SL-1200, 
oggi un marchio Panasonic.

fonte: http://www.webnews.it/2017/06/29/sony-stampare-vinili/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews 

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

Come potrebbe emergere un gruppo dirigente di sinistra? Sull'appello di 
Falcone e Montanari

di Nicolò Bellanca

In occasione dell’Assemblea promossa dall’Alleanza popolare per la democrazia e 
l’eguaglianza, il 18 giugno a Roma, occorre formulare, in termini radicali, una domanda 
scomoda: come potrebbe emergere un gruppo dirigente di sinistra nell’Italia di oggi? La 
premessa (per nulla piacevole!) del ragionamento è una circostanza che considero 
assodata: il nostro Paese ha una lunga storia di élites-senza-popolo, nella quale le élites 
governano dall’alto in nome di un consenso passivo, mentre il popolo si mobilita 
saltuariamente più per impedire qualche colpo di mano, che per promuovere una 
progettualità di cambiamento; questa storia si proietta anche sull’attuale decennio della 
Grande recessione, durante cui l’Italia non ha espresso movimenti dal basso importanti e 
incisivi come quelli che, ad esempio, hanno accompagnato in Spagna il sorgere di 
Podemos. L’implicazione grave (e, ancora, per nulla piacevole!) di questa premessa è che 
un nuovo gruppo dirigente di sinistra difficilmente si formerà entro settori ampi della 
società civile; piuttosto, almeno all’inizio, esso probabilmente si auto-selezionerà tra le 
élites politico-intellettuali, pur consapevole che, per essere di sinistra, dovrà alimentare la 
partecipazione di milioni di cittadini, specialmente di quelli solitamente esclusi dalla sfera 
pubblica.

Al contrario di coloro per i quali le teorie sono sempre vacue astrazioni, ritengo che non vi 
sia nulla di altrettanto concreto e utile di una buona teoria. Se dunque vogliamo avviare 
un’efficace prassi politica, abbiamo bisogno di valide idee teoriche. In riferimento al tema 
qui sollevato, suggerisco un contributo classico della psicologia sociale: la teoria delle 
minoranze attive.[1] Indipendentemente dal suo status e potere, una minoranza può avere 
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un’influenza sociale, per infrangere lo status quo e per generare innovazione e 
cambiamento. Ciò accade quando essa, oltre ad affermare una prospettiva normativa 
alternativa a quella della maggioranza, procede con uno stile di comportamento basato 
«sulla consistenza, cioè sull’essere coerenti e tenaci sincronicamente (fra i vari membri) e 
diacronicamente (nel corso del tempo); sull’autonomia, cioè sull’essere indipendenti da 
legami esterni e sull’agire secondo principi; sull’investimento, cioè sul dare prova di 
coinvolgimento, di sacrifici personali e materiali per sostenere le proprie posizioni; sulla 
flessibilità, cioè sulla capacità di assumere uno stile di negoziazione flessibile pur 
mantenendo la coerenza (nel caso in cui la minoranza fosse troppo rigida, apparirebbe 
dogmatica e avrebbe meno potere d’influenza); sul non settarismo, cioè sulla capacità di 
guardare anche a posizioni diverse dalla propria con imparzialità».[2] La vicenda 
personale e politica di Jeremy Corbyn è un esempio che illustra bene questo primo 
versante della teoria. Mentre l’influenza che la maggioranza esercita sulle persone tende ad 
assumere i contorni del conformismo (allinearsi agli altri) e della compiacenza (pubblica 
accettazione, anche quando privatamente non si è convinti), l’influenza della minoranza 
evoca la voglia di differenziarsi dagli altri e di sentirsi privatamente convinti, anche quando 
in pubblico ancora si esita. Il crescente e persistente successo, nell’opinione pubblica 
mondiale, di movimenti come quello ecologista o quello dei diritti omosessuali – originati 
da minuscole minoranze, in pochi luoghi – sono tra i casi che meglio convalidano questo 
secondo versante della teoria.

Proviamo ad applicare l’analisi delle minoranze attive al problema del nuovo gruppo 
dirigente di sinistra. Le domande cruciali che il gruppo deve porsi sono: quali soggetti 
desideriamo federare in un “popolo della sinistra”; ovvero, quali soggetti dobbiamo 
sfoltire, per meglio unire? Su quali punti programmatici dobbiamo accettare 
contrapposizioni e conflitti, per cercare una sintesi politica adeguata e convincente? Per 
rispondere alla prima domanda, il gruppo deve rompere con il ceto politico professionale 
che occupa l’area della sinistra. Sappiamo tutti in quale misura, nel nostro Paese, la 
politica professionale sia diventata un’attività strumentale e spesso corrotta. Ma non è 
questo il motivo principale per lasciare a casa chi ha già ricoperto incarichi politici. 
L’aspetto decisivo riguarda la credibilità, e quindi l’influenza potenziale, della minoranza 
attiva. Molto crudamente: non vi è alcuno – fino a prova contraria! – tra i dirigenti di 
partiti e associazioni della sinistra che si sia dimostrato insostituibile. Costoro si sono 
messi in gioco, talvolta con autentiche motivazioni intrinseche: hanno costruito le loro 
organizzazioni, condotto le loro battaglie, fomentato il settarismo e il personalismo, 
ottenuto esiti fallimentari. È adesso necessario che tornino alle loro occupazioni private – 
magari restando semplici militanti di base – per non condizionare la nuova leadership. Su 
questo punto, purtroppo,   l’appello di Anna Falcone e Tomaso Montanari è fortemente 
autolesionistico. Il ceto politico professionale è parte sostanziosa del problema, non della 
soluzione. Come ogni gruppo preoccupato di sopravvivere, non può che approntare 
tatticismi e mezze misure, affondando nella mediocrità ogni talento ed entusiasmo …

In secondo luogo, il nuovo gruppo dirigente deve elaborare e proporre un “senso comune” 
(oggi si dice: una propria narrazione) che contrasti quello dominante. La storia della 
sinistra insegna che vi sono due criteri fondamentali che conferiscono significato ideale 
alla propria prassi politica: l’uno consiste nel formulare e praticare qualche criterio 
radicale di eguaglianza tra le persone e tra i gruppi; l’altro risiede nel proporre e realizzare 
qualche procedura di condivisione dei più importanti beni sociali tra le persone e tra i 
gruppi. Gran parte delle riflessioni che pubblica Micromega, così come l’intervento di 
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Montanari per l’Assemblea, enfatizzano quasi soltanto il primo criterio, sebbene l’altro sia 
non meno cruciale. Il criterio della condivisione viene talvolta definito in termini di 
inclusività: una società capace di abbracciare (solidalmente) tante diversità, estendendo a 
quanti più soggetti possibile i diritti e la partecipazione, riesce a tenere tutti nel perimetro 
della cittadinanza attiva. Talvolta invece questo criterio è declinato nei termini del 
reciproco riconoscimento: quando i soggetti si legittimano a vicenda, concedendosi pari 
dignità, allora nessuno è ostracizzato e nessuna sofferenza o insoddisfazione è priva di 
voce. Elaborare un “senso comune” basato così sull’eguaglianza, come sulla 
condivisione/inclusione/riconoscimento, non è un vezzo intellettuale. Piuttosto, esso tiene 
conto di quello che muove le persone, le quali s’indignano e si mobilitano per la dignità e 
per la visibilità, almeno quanto per l’ingiustizia e per la disuguaglianza.

Infine, per formare un blocco sociale e per conquistare l’egemonia, il nuovo gruppo 
dirigente deve proporre una strategia di discontinuità. Il consenso egemonico è, infatti, un 
percorso che, conflittualmente, ottiene la collaborazione di settori della società e il 
contrasto di altri. Una leadership di sinistra deve valorizzare le proprie idee chiave e 
motivare le persone a partecipare con la mente e con il cuore. Ma, come indica la teoria 
delle minoranze attive, spesso il modo più efficace per riuscirvi sta nel “rompere le righe”: 
nell’opporre certe strategie ad altre, certe alleanze sociali ad altre.[3] Ovviamente, non 
spetta a me – né avrebbe senso – tracciare individualmente una simile strategia. Alcuni 
esempi possono però aiutare a capire in quale direzione essa andrebbe orientata. Accanto a 
misure di politica economica già dibattute e, a mio avviso, convincenti,[4] occorrerebbero 
tre indicazioni che aprano alla speranza. Una è   la moneta fiscale, cavallo di battaglia di 
questa rivista: la possibilità di combattere disoccupazione e stagnazione, malgrado i vincoli 
imposti dai mercati globali. Un’altra è una modalità, semplice e incisiva, di riduzione del 
debito pubblico: la possibilità di ridare un futuro alle giovani generazioni.[5] La terza 
mette in campo una batteria di politiche per la felicità pubblica: la possibilità d’interventi il 
cui metro di valutazione non sia l’impatto sul PIL, bensì quello sul benessere di persone e 
gruppi.[6] Nell’ambito delle politiche capaci di modificare strutturalmente la traiettoria (di 
declino) del cosiddetto sistema-Paese, una piattaforma per la sinistra è già disponibile: la 
dobbiamo all’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Questi interventi, presi sul serio 
e iscritti in una logica coerente, innescherebbero un processo d’innovazione e 
cambiamento basato su eguaglianza e condivisione.

Concludo. Nessuno può inventare a tavolino il nuovo gruppo dirigente di sinistra che punti 
a conquistare un consenso politico e un’egemonia culturale. Nessuno però ci costringe a 
ripetere una volta ancora gli errori di tanti precedenti tentativi. Ho tentato di argomentare 
i tre passaggi, necessari sebbene non sufficienti, che occorrono: nessun ruolo per il ceto 
politico professionale; una narrazione capace di toccare le nostre emozioni, accanto alla 
nostra ragione, e basata sulla coppia eguaglianza-condivisione; una strategia progettuale 
che non possa e non voglia accontentare tutti, ma che sia in grado di delineare un futuro 
nel quale sia significativo vivere.

NOTE

[1] Serge Moscovici, Social influence and social change, Academic Press, London, 1976; 
trad. it. Psicologia delle minoranze attive, Boringhieri, Torino, 1981.

[2] Giuseppina Speltini e Augusto Palmonari, I gruppi sociali, Il Mulino, Bologna, 1999, 
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p.236. Ho sostituito “non settarismo”, un’espressione immediatamente comprensibile nel 
nostro ragionamento, a “equità”, usata dagli autori.

[3] Rimando a Nicolò Bellanca, “Sinistra possibile: un blocco sociale contro la 
disuguaglianza”, Micromega, 5/2016, pp.190-200.

[4] Penso, in particolare, ai contributi di   Sbilanciamoci

[5] L’idea di ridurre di un terzo il debito pubblico, mediante una patrimoniale una tantum 
che gravi sul terzo più abbiente dei contribuenti, è abbastanza semplice e intuitiva da poter 
funzionare. Essa comporterebbe un parziale trasferimento di ricchezza (concentrata in 
maniera fortemente disuguale) dalla mano privata alla mano pubblica.

[6] Vedi ad esempio Stefano Bartolini, Politiche per la felicità, Feltrinelli, Milano, 2013.

(16 giugno 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/come-potrebbe-emergere-un-gruppo-
dirigente-di-sinistra-sullappello-di-falcone-e-montanari/
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La cultura è un’industria, non un museo da spolverare: lo capiremo, prima 
o poi?

 
90 miliardi di valore aggiunto, il 17% di tutta la ricchezza prodotta in Italia. Ma c’è ancora chi 
pensa - molti - che con la cultura non si mangi. Un errore cruciale che altri, la Gran Bretagna su 
tutti, si guardano bene dal fare

di Francesco Cancellato 
30 Giugno 2017 - 08:50   

In Gran Bretagna c’è un ente che si chiama   Federazione per le industrie creative. È una 
realtà indipendente nata nel 2015 per tutelare il settore industriale che più era 
cresciuto negli anni precedenti, quello che va dalla pubblicità all’architettura dai 
videogame alle arti performative dal design all’editoria, sino all’industria musicale. Un 
settore che da solo, nell’isola di Sua Maestà produce un valore aggiunto pari a 87 
miliardi di sterline -100 miliardi di euro, al cambio di oggi - e che tra il 2011 e il 2015 è 
cresciuto del 34% e ha creato più posti di lavoro di tutta l’economia britannica nel suo 
complesso.
Sono preoccupate, le industrie creative britanniche, perché temono che la 
Brexit le indebolisca, che la loro permanenza in Gran Bretagna possa diventare un 
problema. Meglio ancora: sanno di avere una bella carta negoziale in mano, perché nel 
mondo c’è chi farebbe carte false, per portarsele a casa. E allora rilanciano,   proponendo un 
manifesto in dieci punti per promuovere al meglio queste realtà.
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Vogliono essere considerati un settore prioritario nelle negoziazioni sulla Brexit, loro che si 
erano schierati nettamente a favore della permanenza nell’Unione Europea, «per ragioni 
molto pratiche». Vogliono un sistema di visti a misura dell’attrazione dei migliori cervelli 
del mondo. Vogliono strategie commerciali in grado di raddoppiare la capacità di esportare 
delle imprese creative. Vogliono l’introduzione di zone creative speciali, network 
per l’accelerazione del business, il lancio di una campagna che incentivi le 
carriere creative, dall’orientamento ai programmi scolastici e fare crescere gli 
investimenti in arte e cultura.
In Italia non c’è una federazione delle industrie creative, invece. Però c’è 
un’industria culturale e creativa altrettanto florida che produce 89,9 miliardi di valore 
aggiunto, che ne muove un indotto di 250 e che genera quasi il 17% di tutta la ricchezza 
prodotta in Italia. Ne da testimonianza, come ogni anno, il   rapporto “Io sono cultura” di 
Fondazione Symbola, una delle poche enclave italiane che ha fatto proprio 
questo paradigma, la cui azione è servita anche per la   proposta di legge sulle imprese 
creative e culturali, presentata l’11 marzo 2015 da Anna Ascani del Partito Democratico e 
da un’altra sessantina di deputati e che dopo una buona dose di compromessi e riduzioni 
arriva finalmente in aula a luglio, dopo più di due anni.
In Italia non c’è una federazione delle industrie creative, invece. Però c’è un’industria 
culturale e creativa altrettanto florida che produce 89,9 miliardi di valore aggiunto, che ne 
muove un indotto di 250 e che genera quasi il 17% di tutta la ricchezza prodotta in Italia
Non è un caso, questo ritardo: può sembrare un’ovvietà, ma la levata di scudi contro i 
direttori che hanno raddoppiato gli introiti delle istituzioni museali che sono stati chiamati 
a gestire è sintomatica di una visione della cultura come un corpo morto da 
tutelare che nemmeno deve avvicinarsi allo sterco del demonio capitalista, più 
che come un’industria da promuovere e da mettere a valore. Valga per tutte la fatwa - 
legittima e coerente, ci mancherebbe - di Tomaso Montanari,   secondo cui «oggi la storia 
dell’arte non è più un sapere critico, ma un’industria dell’intrattenimento “culturale” 
(rigorosamente tra virgolette, ndr)», e dunque, prosegue, «fattore di alienazione, di 
regressione intellettuale e di programmatico ottundimento del senso critico».
Visione legittima, questa. Cui contrapponiamo, molto modestamente, quella secondo cui 
non solo la cultura è un’industria, non solo lo è nella sua più ampia accezione 
possibile - dai musei al design di prodotto, dal cinema ai siti archeologici -, ma 
è anche il pezzo di economia che può far davvero ripartire l’Italia: «Chi opera 
nel campo delle professioni culturali e creative possiede un più alto livello d’istruzione e 
ottiene un reddito da lavoro circa il 15% più alto di quanto avviene mediamente - dice il 
presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello - Puntare sulla cultura e sulla creatività significa, 
quindi, puntare su competenze   in grado di affrontare la stagione dell’Industria 4.0».
«Cultura e creatività sono la chiave di volta in tutti i settori produttivi», gli fa 
eco Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola che si ritroverà come ogni anno 
nelle Marche, tra Macerata e Treia, tra il 5 e l’8 luglio per il festival della soft economy e per 
la quindicesima edizione del suo seminario estivo: «Se l’Italia produce valore e lavoro 
puntando sulla cultura e sulla bellezza aiuta il futuro», continua. Forse basterebbe 
capisse che la cultura produce anche cultura e lavoro, giusto per provare a 
riconoscere cos’è che sta trainando la nostra economica, senza che ce ne 
rendiamo nemmeno conto. Sarebbe anche ora.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/30/la-cultura-e-unindustria-non-un-
museo-da-spolverare-lo-capiremo-prima-/34764/
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Come la cocaina ha influenzato il lavoro di Sigmund Freud

● Scott Oliver
Jun 30 2017, 5:00am

Il padre della psicanalisi ha ricevuto il primo campione nell'aprile del 1884, e ha subito cominciato 
a fare la cavia umana. Tutto nel nome della scienza.
Il fondatore della psicanalisi, Sigmund Freud, una volta ha detto che sono state tre le 
grandi rivoluzioni scientifiche che hanno buttato giù l'umanità dal suo piedistallo al centro 
dell'universo. La prima, ha detto, è venuta con Copernico, che ha dimostrato che la terra è 
solo un briciolo di materia che ruota intorno al sole in mezzo a un cosmo immenso. Poi c'è 
stato Darwin, che ha dimostrato che l'uomo non è la creatura prediletta di dio, ma che ha 
un antenato in comune con le scimmie, e quindi ha in sé un'intrinseca natura animalesca. 
E infine, ha strombazzato Freud, c'è la rivoluzione della psicanalisi, che fa cadere la 
"megalomania" dell'uomo e gli dimostra che "l'io non è più padrone in casa propria ma 
deve fare i conti con le scarse notizie riguardo a ciò che avviene inconsciamente nella sua 
vita psichica."
Se sembra il delirio di un uomo che si è appena fatto una striscia di cocaina, probabilmente 
è perché la psicanalisi deve la sua fondazione, almeno in parte, all'amore di Freud per la 
coca, che ai tempi era un medicinale che si poteva acquistare liberamente, seppur a caro 
prezzo, in farmacia. E non solo la cocaina ha influenzato la psicanalisi—dalla scoperta del 
sogno come "via regia per l'inconscio", e dall'analisi del sogno, alla costruzione 
metodologica in sé—ma Freud è di certo anche responsabile della diffusione della cocaina. 
Secondo Dominic Streatfeild, autore di Cocaine: An Unauthorised Biography, "Se c'è una 
persona a cui imputare l'ascesa della cocaina a droga ricreativa, quella persona è Freud."
Se sono millenni che le popolazioni andine masticano foglie di coca, l'usanza non si è 
diffusa finché la cocaina non è stata sintetizzata nel 1855 da Freidrich Gaedcke con il nome 
di "erythroxylina". Già a fine decennio l'alcaloide aveva preso il nome, sicuramente meno 
complesso, di cocaina, e c'erano stati significativi passi avanti nel processo di purificazione 
della sostanza, che le case farmaceutiche ormai vendevano come cura per qualunque cosa. 
Freud scoprì questa nuova sostanza delle meraviglie dalla rivista Therapeutic Gazette, il 
gazzettino della Parke-Davis, ora controllata dalla casa farmaceutica Pfizer. Sono stati loro 
a sponsorizzare a un Freud 28enne la cocaina, per farsi pubblicità. Anche la Merck ha 
mandato all'ambizioso assistente dell'Università di Vienna dei campioni. Ovviamente, 
questi ne è stato tra i primi entusiasti.
A questo punto, Freud stava per diventare qualcuno: aveva avuto qualche successo con un 
metodo per marcare il tessuto cerebrale e con un paper in cui ipotizzava la collocazione dei 
testicoli delle anguille. La cocaina sarebbe stata il suo lasciapassare per la fama e la 
fortuna, pensava, e gli avrebbe dato un tocco di eccesso e glamour anche nel mondo 
polveroso della medicina accademica. Ha ricevuto il primo campione nell'aprile del 1884, e 
ha subito cominciato a fare la cavia umana. Tutto nel nome della scienza.
Pubblicità
Gli effetti fisici e psichici l'hanno attratto fin da subito, e nelle sue lettere Freud scriveva di 
aver cominciato a prenderla "contro la depressione e le indigestioni, e con grande 
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successo" (facendo anche notare che gli effetti collaterali erano molto più interessanti di 
quelli del Gaviscon). Alla fine di quell'anno, ha pubblicato un paper, Über Coca, nel quale 
descriveva "l'eccitazione meravigliosa" della prima ingestione, una "esilarante e duratura 
euforia", e notava che fatica e fame scomparivano.
Comunque, Freud sembrava molto meno all'occhio quando si è trattato di individuare il 
potenziale della cocaina di indurre dipendenza e assuefazione. Ha scritto: "Mi sembra 
doveroso notare—e l'ho scoperto su di me e su altri tester—che una prima dose o anche 
dosi ripetute di cocaina non producono un desiderio compulsivo di aumentare la dose; al 
contrario, si prova una certa immotivata avversione alla sostanza"—insomma una 
situazione estremamente lontana dalla fotta delle cinque del mattino e dai messaggi 
disperati inviati agli ex fidanzati.
Forse la non-dipendenza del buon dottore dipendeva solo dall'inesauribilità delle sue 
forniture. Deve essere stato sempre almeno con una riga in corpo a separarlo dal down. "Se 
si lavora con impegno sotto l'effetto della cocaina, dopo tre-cinque ore la sensazione di 
benessere scema, ed è necessaria un'altra dose per eliminare la fatica..."
Pubblicità
Poco dopo, Freud ha cominciato a mandare ai suoi amici medici dei campioni di cocaina, 
citandone il potenziale come stimolante, come trattamento per l'asma e i disordini 
alimentari, come afrodisiaco (bisogna chiedersi se il noto interesse di Freud per i feticismi 
sessuali abbia preso forma durante una maratona di masturbazione sotto cocaina), e, cosa 
allarmante, come cura per le dipendenze da alcol e morfina. Ha dato della cocaina 
all'amico Ernst von Fleischl-Marxow, medico che prendeva la morfina per tenere a bada il 
dolore cronico che provava a causa di un pollice ferito mentre dissezionava un cadavere. 
Ma invece che neutralizzare la sua dipendenza, gliene aggiunse solo una nuova. Fleischl-
Marxow arrivò in breve a spendere 6000 marchi al mese, e sette anni dopo, a 45 anni, era 
morto.
Un'applicazione più utile della sostanza l'ha scoperta l'amico oftalmologo Karl Koller, il 
primo a capire che la cocaina poteva essere usata come anestetico locale durante le 
operazioni agli occhi. Koller non ha sviluppato un amore personale per la cocaina pari a 
quello di Freud, comunque, e lo possiamo immaginare perché nel 1995 un campione non 
utilizzato della droga è stato trovato tra le sue carte conservate nella sala lettura della 
Biblioteca del Congresso. Freud avrebbe sicuramente ripulito la bustina.
Era tale lo zelo con cui i colleghi di Freud sperimentavano su se stessi la panacea, che si 
erano dimenticati di essere alla ricerca di un bene maggiore. Certo, il dottor Wilhelm Fleiss
—otorinolaringoiatra tedesco—ha pubblicato uno studio intitolato Relazione tra il naso e 
gli organi sessuali femminili, in cui sosteneva che il naso fosse un microcosmo del corpo, e 
che qualunque cosa poteva essere curata trovando il punto corrispondente nelle narici e 
applicandovi cocaina, teoria che Freud ha sostenuto personalmente al punto di aver 
bisogno di operazioni chirurgiche per sbloccarsi il naso, come Fleiss stesso.
È stato cercando di curare una donna dall'isteria—nevrosi che si credeva correlata alla 
vagina—che Freud e Fleiss hanno cannato in pieno e quasi ucciso la paziente che in seguito 
sarebbe stata immortalata come "Irma" ne L'interpretazione dei sogni, in cui Freud 
racconta un episodio che oggi l'avrebbe fatto cadere in disgrazia, l'avrebbe fatto radiare 
dall'ordine e gli sarebbe costato anche una causa e forse il carcere.
E invece, Freud ha continuato la sua professione ed elaborato le varie teorie che formano la 
base della psicanalisi—l'id, l'ego e il superego; la libido come energia sessuale fluttuante; il 
complesso di Edipo—il tutto innaffiando di ingenti quantità di cocaina i borghesi nevrotici 
viennesi che andavano a parlare con lui dei loro problemi, che derivavano tutti, secondo 
Freud, dal loro rapporto con i genitori e dal disadattamento alle norme borghesi (che però 
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non si potevano contestare).
Ne L'anti-Edipo Gilles Deleuze e Félix Guattari dividono la carriera di Freud in tre atti: 
"l'elemento di scoperta, pionieristico, rivoluzionario" con la scoperta della libido come 
desiderio informe; il momento classicista in cui il mito edipico è stato sovrapposto 
all'inconscio, intrappolando il desiderio nelle dinamiche famigliari; e infine il terapeuta che 
inventa la "infinita cura della parola". Ne parlano come di "un Cristoforo Colombo, un 
borghese lettore borghese di Goethe, Shakespeare e Sofocle, un Al Capone mascherato."
Pubblicità
Deleuze e Guattari non sapevano che la terapia che ricalcava la struttura della dipendenza
—basata sul continuo blaterare dei cocainomani, sui monologhi monadici—era alimentata, 
effettivamente, dalla coca. Sicuramente era un cartello, solo molto più Scarface che Al 
Capone.
Nonostante la sua popolarità sia tuttora forte tra quelli che hanno abbastanza soldi da 
buttare in chiacchiere solipsistiche, oggi molti considerano la psicanalisi una disciplina 
screditata, buona solo per le barzellette. I critici la ritengono una pseudoscienza, e la 
ritenevano tale anche prima che la dipendenza da cocaina del suo fondatore venisse alla 
luce. Gli scettici sottolineano l'influenza della cocaina su L'interpretazione dei sogni, il cui 
modello, pare, è stato proprio il sogno a occhi aperti del cocainomane. "Sono un pupazzo di 
neve, con una carota al posto del naso, in un prato enorme coperto di neve mai calpestata, 
che all'improvviso si scioglie, e poi mi sciolgo io, il naso mi cade e mi lascia che mi sento 
profondamente vuoto..." " È ansia della fertilità: la carota è il tuo pene..."
Il baloccarsi di Freud si è interrotto bruscamente nel 1896, il giorno dopo il funerale di suo 
padre, dopo 12 anni che era schiavo della signora bianca. È difficile interpretarla come 
mera coincidenza, anche se mi viene da chiedermi come sarebbe stata la storia intellettuale 
d'Europa se Freud avesse deciso di testare altre sostanze ora illegali. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/evd4vz/come-la-cocaina-ha-influenzato-il-lavoro-
di-sigmund-freud

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

Venezuela, il fallimento del chavismo viene da lontano (e insegna qualcosa 
anche a noi)

Negli ultimi 40 anni il Venezuela (ventennio chavista incluso) è stato nel complesso un 
Paese peggiore rispetto agli anni del boom economico successivo alla seconda guerra 
mondiale perché è rimasto sempre ancorato al modello del "capitalismo rentistico" 
dipendente dal mercato internazionale: incapace di creare uno sviluppo autonomo e di 
sottrarsi alle politiche estrattiviste. Gli attuali scontri tra il governo Maduro e le 
opposizioni eterodirette dagli Usa ci dimostrano che quello di Chavez non è mai stato un 
Paese socialista.

di Giuliano Garavini

Quando sono stato a Caracas, per la mia prima e ultima volta, Chavez era vivo e riscuoteva 
grande consenso.
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Degli amici mi sono venuti a prendere all'aeroporto. "Per carità, non prendere un taxi". 
Insieme a una città decadente e a un traffico infernale, ho visto una funicolare urbana 
all'avanguardia, le baraccopoli rallegrate dalle vernici regalate dal Governo, clown agli 
incroci a stemperare gli animi di automobilisti isterici. Più di una volta ho ascoltato il 
sermone domenicale di Chavez in Alò Presidente, trasmissione nella quale ministri e 
comuni cittadini si confrontavano su ogni tema, dall'edilizia popolare alle cooperative 
agricole.

Forse, mi sono detto, il socialismo in America Latina è fatto   anche di grattacieli invasi da 
vegetazione e inquilini abusivi. Oggi, con qualche lettura in più, posso dire due cose. La 
prima è che il Venezuela di Chavez non è mai stato un Paese socialista. La seconda è che il 
Venezuela degli ultimi 40 anni (ventennio chavista incluso) è stato nel complesso un Paese 
peggiore di quello dei primi 40 anni dopo seconda guerra mondiale (incluso quasi un 
decennio di dittatura militare conservatrice).

Per capire perché Chavez non ha potuto far di meglio che dare mano di vernice socialista 
ad un edificio pericolante bisogna partire da lontano, precisamente dal 1920. Quella data 
segna allo stesso tempo l'avvio della produzione petrolifera in Venezuela e la 
trasformazione di un territorio privo di un governo centrale che a stento sostentava una 
popolazione sparsa, in un Paese moderno, dotato di istituzioni statuali solide, i cui cittadini 
vantavano livelli di benessere tra i più alti del continente. Nel 1929 il Venezuela è diventato 
il più grande esportatore di petrolio al mondo, e tale è rimasto fino alla fine degli anni '60. 
Negli anni '70 Caracas era considerata la Parigi dell'America Latina e un professore 
universitario venezuelano guadagnava più di un suo omologo in Germania occidentale.

Per farla breve, il Venezuela dopo il 1920 è diventato un "petrostato". Un petrostato è un 
Paese che esporta quasi unicamente petrolio e dove le entrate da queste esportazioni 
rappresentano una quota molto significativa dell'economia. Ancora nel 2008 in tutti i Paesi 
dell'OPEC, organizzazione della quale il Venezuela è stato il principale artefice, la quota 
delle esportazioni petrolifere sul PIL era superiore al 50%. La giusta definizione del 
modello economico di un petrostato è, come insegna il decano degli economisti 
venezuelani Asdrubal Babtista:   "capitalismo rentistico". I petrostati traggono il proprio 
benessere dall'esistenza di un mercato petrolifero internazionale dal quale attingono 
risorse per importare prodotti agricoli e ogni altro bene necessario (incluso, spesso, forza 
lavoro).

Se a definire un Paese socialista o meno bastasse il modo in cui la è redistribuita rendita 
petrolifera fra i cittadini, gli Emirati, il Kuwait e perfino l'Arabia Saudita (dove peraltro è 
stato creato un   settore petrolchimico all'avanguardia), sarebbero esempi di socialismo più 
compiuto di quello venezuelano: hanno fornito ai propri cittadini migliori infrastrutture, 
educazione pubblica o sovvenzionata, un sistema sanitario gratuito e di buon livello, salari 
alti e un tetto più che decente sulla testa di oguno. Nel Golfo le baraccopoli non esistono, 
nemmeno per gli immigrati senza diritti.

Attorno al 1980 il modello rentistico venezuelano è entrato in crisi, e da questa crisi non si 
più ripreso. Insieme rendita alla petrolifera, diminuita anche per la debolezza dei prezzi del 
petrolio, hanno cominciato a tracollare tutti i principali indicatori del benessere della 
popolazione: i salari reali, la stabilità monetaria, le case per abitante, la sicurezza. Per 

1202

https://en.wikipedia.org/wiki/SABIC
http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/ABaptistateoria.pdf
https://www.vice.com/it/article/pp78pm/torre-di-david-venezuela-evacuato-foto-249
https://www.vice.com/it/article/pp78pm/torre-di-david-venezuela-evacuato-foto-249


Post/teca

reagire a questa crisi le classi dirigenti delle principali forze democratiche che hanno 
governato il Paese dal 1959 (Puntofijismo) hanno seguito le direttive neoliberiste in voga 
all'epoca aumentando l'indebitamento, tagliando spesa pubblica e   aprendo agli 
investimenti stranieri nel settore petrolifero (già nazionalizzato a metà anni '70); con il 
risultato che il Paese si è avvitato in una spirale di impoverimento e miseria che ha portato 
fino all'elezione di Chavez nel 1998.

Chavez ha avuto un ruolo importante nel risollevare il Venezuela dall'abisso economico, 
sociale e morale in cui era Paese precipitato negli anni '90.

Il comandante è stato anche baciato dalla dea Fortuna. I prezzi del petrolio hanno 
cominciato a lievitare a partire dal 2002 con il risultato che fino al 2014 il Venezuela ha 
goduto di immenso   aumento della rendita petrolifera pari ad oltre 3 volte il suo PIL del 
2002. Chavez ci ha messo del suo. Non perché, come dice qualcuno, abbia rilanciato 
l'OPEC. L'OPEC è riuscita a determinare i prezzi del petrolio solo per un brevissimo 
periodo negli anni '70. Il nuovo Governo ha però   revocato contratti capestro, imperniati su 
trattati di investimento bilaterale siglati negli anni '90 dalla società petrolifera nazionale 
(PDVSA) con alcune società petrolifere straniere, con ciò riaffermando la sovranità fiscale 
del Venezuela.

Chavez ha incarnato, assieme ad altri leader della sinistra latinoamericana, l'idea di un 
mondo multipolare con una più intensa cooperazione economica e politica fra i Paesi 
dell'America Latina. Ha utilizzato parte significativa della gigantesca rendita petrolifera   in 
favore dei ceti più disagiati, contribuendo a ridare dignità e diritti anche ai gruppi etnici 
più marginali, come i venezuelani di origine africana e le donne. Sono stati ottenuti 
significativi successi sul piano della riduzione della povertà e dell'alfabetizzazione, come 
anche nell'aumento, non tanto della qualità dell'istruzione secondaria quanto della platea 
dei beneficiari.

Senza entrare nel merito delle "missioni" sociali del chavismo, la questione per me 
derimente è: le iniziative chaviste hanno fatto del Venezuela un Paese socialista? La mia 
riposta è netta: no il Venezuela è rimasto ancorato al modello del "capitalismo rentistico",  
alle dipendenze delle bizze del mercato internazionale, incapace di uno sviluppo 
autonomo.

Anche nel settore petrolifero il Governo chavista ha fatto degli errori madornali. Per 
esempio la nazionalizzazione di alcune società "di servizio" nel settore petrolifero ha 
portato ad   una riduzione della produzione dai giacimenti di petrolio di migliore qualità, 
con una produzione complessiva che è passata da 3,3 milioni di barili al giorno nel 2009 a 
2,7 nel 2015. Questa riduzione ha avuto conseguenze disastrose a partire nella seconda 
metà del 2014, quando i prezzi del petrolio si sono più che dimezzati, passando da una 
media di 100 ad una 50 dollari al barile. Il capitalismo rentistico venezuelano, già in 
difficoltà, è   piombato immediatamente in un baratro ancora più profondo di quello del 
1980: con iperinflazione, cambio totalmente impazzito e conseguente scarsità di beni di 
consumo, immiserimento della popolazione. Mentre per la prima crisi del capitalismo 
rentistico venezuelano ci sono voluti 60 anni, dal 1920 al 1980, a Chavez ne sono bastati 
meno di 15, dal 2002 al 2014.

Maduro, che ha sostituito Chaves nel 2013, per vincere la crisi non ha saputo fare di meglio 
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che ipotizzare nuove massicce iniezioni di rentismo con l'aiuto di privati e compagnie 
internazionali. Ne è un esempio il   progetto AMO che riguarda investimenti nelle sabbie 
bituminosi e minerali vari nell'Orinoco. Per finanziare il disavanzo il Venezuela è passato 
da un debito di 37 miliardi di dollari nel 1998 a 123 nel 2016: tutti soldi che lo Stato è 
costretto a ripagare puntualmente, pena la confisca di carichi petroliferi e importanti 
investimenti all'estero come le   raffinare CITGO. In una recente iniziativa,   Venezuela 
Powerhouse, Maduro ha invitato a rilanciare la produzione interna, ma la composizione 
dei partecipanti la dice lunga: delle 481 imprese invitate il 18% erano pubbliche, il 36% a 
capitale misto, il 50% private. Cosa hanno a che fare queste iniziative di Maduro con il 
socialismo?

E' certo che sia in America Latina gli Stati Uniti le destre latinomericane reclamano lo 
scalpo del chavismo. Sarebbe una vittoria contro chiunque metta in discussione il dominio 
incontrastato della libertà di investimento, contro i tentativi di cooperazione economica in 
America Latina e contro qualunque Governo che rifiuti di far pagare il conto della 
recessione economica unicamente alle classi popolari. I ricchi del Venezuela (quelli con 
decine di BMV nel garage che, come ho sperimentato, si sono mischiati a suo tempo anche 
ai chavisti) non aspettano altro che far dimenticare l'idea che la rendita petrolifera possa 
essere redistribuita a beneficio della maggioranza.

Detto questo, se lo scalpo chavista cadrà in mano a Trump (e bisogna sostenere con forza   i 
tentativi di mediazione di Zapatero e del Vaticano perché questo non succeda), ciò accadrà 
principalmente per la debolezza del modello chavista: non è possibile creare un socialismo 
sovvenzionato dal capitalismo internazionale e dunque, fondamentalmente, alle sue 
dipendenze.

La vicenda del   Socialismo del 21 Secolo immaginato da Chavez ha lezioni per tutti. Alla 
sinistra latinoamericana insegna che il capitalismo rentistico va maneggiato con estrema 
cautela. La rendita petrolifera dovrebbe essere utilizzata per investimenti collettivi (sulla 
salute, le case, la sicurezza) e non per sovvenzionare aziende e cooperative in perdita, 
andrebbe congelata nel periodo delle vacche grasse in previsione dei tempi di magra (come 
fa la Norvegia con il suo Fondo sovrano), e comunque andrebbe regolata da istituzioni 
pubbliche trasparenti, limitando la produzione a livelli sostenibili per l'economia interna e 
per l'ambiente. Essere un petrostato è già abbastanza difficile senza doversi fingere 
socialisti.

Anche alle sinistre europee la vicenda venezuelana insegna non è possibile limitarsi alla 
redistribuzione delle risorse, secondo la tradizionale pratica socialdemocratica per la quale 
occorre prima creare ricchezza per poi redistribuirla in forma di salari e diritti. Una società 
più equa e più partecipata si può costruire solo attribuendo capacità decisionale e creativa 
ai lavoratori nelle aziende e ai cittadini nei servizi pubblici, e dimostrando che in questo 
modo si riescono a produrre beni e servizi più durevoli e di migliore qualità. Bisogna 
partecipare a rapporti di cooperazione internazionale che non funzionino secondo regole 
privatistiche: per esempio mai firmare accordi commerciali come il   CETA che, in ultima 
analisi, implicano la rinuncia alla sovranità legislativa in materia fiscale e ambientale. Se il 
socialismo è solo redistribuzione della ricchezza, in un momento di recessione economica e 
stagnazione questo scompare completamente dall'orizzonte per lasciare il campo solo alle 
forze in grado di districarsi in quella legge della giungla che è il mercato.
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(26 giugno 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/venezuela-il-fallimento-del-chavismo-
viene-da-lontano-e-insegna-qualcosa-anche-a-noi/

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

Tra Croce e Marx. Quale terza via?
  

di Michele Martelli

Molti gli articoli su giornali e settimanali in occasione dell’anniversario dell’assassinio per 
mano fascista di Carlo Rosselli e suo fratello Nello a Parigi nel 1937. E in tanti (Eugenio 
Scalfari in primis) hanno (ri)scoperto l’imperituro valore del liberalsocialismo, o 
liberalismo sociale, o sinistra liberale che dir si voglia, e, si può aggiungere, destra 
socialista, o socialdemocrazia, o liberaldemocrazia.

Che proprio la stessa cosa non sono, mi pare, dato che il significato è diverso, a seconda 
che si metta l’accento sul sostantivo (liberalismo, socialismo e democrazia, mi pare, non 
sono sinonimi) o sull’aggettivo (liberale non è uguale a sociale o a democratico). O che se 
ne ricostruisca le specifiche origini storiche, l’evoluzione e il valore ideologico.

«Un pasticcio», sentenziava Benedetto Croce, da respingere, perché sintomo di confusione 
di idee e di intellettualismo astratto. Giudizio che, sicuramente troppo severo e ingeneroso, 
si riferiva in particolare al liberalsocialismo italiano, una variegata corrente di pensiero 
filosofico-politico antifascista nata negli anni Trenta, e confluita poi nel Partito d’Azione 
(1942-1947). Gli esponenti di tale corrente furono infatti tra gli attori principali della lotta 
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partigiana e della costruzione dell’Italia repubblicana: la loro teoria, quindi, non era 
slegata dalla prassi. Da una prassi coerentemente antifascista.

D’altronde, mentre Croce godeva, certo meritatamente, dell’aureola di «guida morale 
dell’antifascismo», Carlo Rosselli, autore del famoso opuscolo Socialismo liberale (1929), 
era però tra gli organizzatori della resistenza antifranchista in Spagna e da Radio 
Barcellona diffondeva la parola d’ordine: «Oggi in Spagna, domani in Italia!». Anche per 
questo fu barbaramente trucidato dai sicari fascisti. All’antifascismo partigiano 
apparterranno poi, come si sa, i più noti intellettuali e filosofi liberalsocialisti italiani, tra 
cui Piero Calamandrei, Guido Calogero, Norberto Bobbio, Guido de Ruggero, Aldo 
Capitini, a cui diversi altri se ne potrebbero aggiungere. Né va dimenticato che Ferruccio 
Parri, membro azionista del CLN, sarà il primo Presidente del Consiglio (21 giugno-10 
dicembre 1945) dell’Italia liberata. E che la Costituzione italiana del 1948 non sarebbe 
stata quella che è, una delle migliori al mondo, senza l’apporto decisivo degli esponenti del 
liberalsocialismo e dell’azionismo.

Questa temperie culturale, politica e filosofica viene scandagliata a fondo dal recente libro 
di Francesco Postorino, Croce e l’ansia di un’altra città, Milano, Mimesis, 2017. Il titolo 
può servire da bussola al lettore nella complessa problematica del volume, in cui il giovane 
e valente autore, dopo aver esposto, nella Prima parte, la sintesi del pensiero filosofico-
politico di Croce, delle sue aporie e contraddizioni interne, ricostruisce con passione e 
intelligenza critica, nella Seconda e Terza parte, la fitta trama di relazioni di incontro-
scontro tra Croce e gli intellettuali di cui sopra.

Comune era il riferimento ideale al valore insopprimibile del liberalismo. Ma notevoli le 
differenze. Per Croce il liberalismo era un concetto metapolitico, che, pur incarnandosi 
nella storia, era, in un certo senso, sovrastorico, e nulla aveva a che fare con la prassi 
partitica e la contingenza degli eventi: in fondo, un altro nome della sua «religione della 
libertà», della libertà assoluta dello Spirito e delle sue forme (arte, filosofia, economica e 
morale). Ipostatizzando una presunta «storia ideale eterna dello Spirito», Croce tuttavia 
finiva di fatto, senza volerlo, col rovesciare contraddittoriamente la Libertà in Necessità.

Due le conseguenze logiche. O tutto ciò che è accaduto e accade è opera dello Spirito, e 
allora nulla poteva e può accadere di diverso da ciò che è accaduto e accade; in tal caso il 
determinismo, seppur spirituale, regnerebbe sovrano, non la «Dea-Libertà». Oppure non 
tutto è opera dello Spirito, ma solo l’eterno e l’ideale, da distinguere dal contingente e dal 
particolare. Ma poiché il contingente e il particolare esistono, seppur in forma debole, resta 
da sapere: 1) da dove essi derivano, se non derivano dallo Spirito?; 2) poiché lo Spirito, fino 
a prova contraria, non parla né opera in prima persona, chi è il suo portavoce o sacerdote, 
a chi umanamente è da attribuire quel sacro potere di distinzione tra eterno e contingente? 
Non resterebbe che la strana ipotesi che quel sacerdote, dio sa con quale diritto, sia Croce 
medesimo: non a caso Antonio Gramsci nei Quaderni del carcere lo chiama «una specie di 
papa laico» della cultura italiana e mondiale. E la parola del papa, come ogni credente sa, è 
infallibile.

Si spiegherebbe così perché, per esempio, il conservatore Croce abbia prima appoggiato 
l’ascesa del fascismo in chiave filoliberale e anticomunista, votando da senatore la fiducia 
al governo Mussolini anche dopo il delitto Matteotti, e poi l’abbia definito banalmente una 
«parentesi» nella storia d’Italia. E il nazismo? Un’altra parentesi? Di questo passo, la storia 
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reale non sarebbe, in gran parte, che un succedersi ininterrotto di parentesi. Una storia 
parentetica. Una sorta, diciamo così, di vacanza permanente dello Spirito. Con quali 
orribili conseguenze per milioni di poveri mortali, forse poco importa. Del resto, non sarà 
un risibile ducetto col moschetto e un anonimo imbianchino con la svastica ad arrestare 
l’inarrestabile marcia dello Spirito. E l’Urss? Il regno satanico dell’Orrore. Ma la fede nello 
Spirito non vacilla: cristianamente, portae inferi non praevalebunt! Il fatto è che, 
nonostante i continui e sofferti ripensamenti, Croce non mise mai in discussione i 
presupposti speculativi del suo pensiero.

All’assolutismo e al conservatorismo del «papa laico» gli intellettuali liberalsocialisti 
italiani, crociani o non crociani, eretici e dissidenti, si opporranno, in modi diversi, con 
idee filosofiche, giuridiche e politiche diverse, in un dibattito ricco e sfaccettato, come 
Postorino documenta nei vari capitoli dedicati al confronto tra la filosofia di Croce e le 
teorie di Calamandrei (umanesimo giuridico e principio di equità), Calogero (dialogica 
dell’«io», del «tu», e del «lui» che è un «tu»), de Ruggero (dialettica neoilluministica di 
ragione e storia), Bobbio (teoria procedurale della liberaldemocrazia) e Capitini 
(nonviolenza e omnicrazia).

Tutti accomunati dalla ricerca di una «terza via», caratterizzata, come Postorino a più 
riprese ribadisce, dalla tensione tra fatti e valori, essere (Sein) e dover essere (Sollen). Per 
sfuggire alle dure critiche mosse dal realismo conservatore crociano agli ideali 
liberalsocialisti (sulla scia delle critiche, ben più efficaci, di Hegel a Kant), occorrerebbe 
però una filosofia universalistica dei valori e del Sollen. Ma il problema è: «Si può fare?», 
per usare una frase oggi consueta. Ossia, come evitare di cadere in un nuovo assolutismo e 
dogmatismo? Oppure, per dirlo in positivo, come costruire, se «Dio è morto», un 
relativismo critico e al tempo stesso non nichilistico, ma propositivo e progettuale?

Un’ultima annotazione. Oggi ancor più di ieri, dato il trionfo globale del neoliberismo, il 
vertiginoso aumento delle disuguaglianze sociali e il fallimento delle «terze vie» più o 
meno clintoniane e blairiane (da noi tradotto, o non è molto, nel «terzismo» dalemian-
bersaniano, rovesciatosi poi, per eterogenesi dei fini, nei disastrosi programmi neoliberisti 
e anticostituzionali del renzismo), a me sembra che «l’ansia di un’altra città» non possa 
prescindere dal misurarsi con Marx, con la sua teoria del Capitale e della lotta di classe (da 
assumere non come dogma, ma come strumento di ricerca, fallibile e rivedibile).

Croce l’aveva fatto nel lontano 1900, ma per sancire illusoriamente «la morte» definitiva 
«del marxismo teorico» (oggi, dopo più di un secolo, più vivo che mai nelle analisi di 
sociologi politici ed economisti di fama mondiale»). «Né con Marx né contro Marx», aveva 
dichiarato Bobbio: ma basta essere neutrali? Tutti gli altri liberali di cui sopra avevano 
sposato il socialismo senza Marx. Probabilmente non sapevano dell’inaudita «svolta» 
filomarxista del loro capostipite, Carlo Rosselli, resosi conto, a quanto pare, nell’ultimo 
periodo della sua vita, che un «socialismo liberale» senza o contro Marx, a fronte della 
brutalità del capitalismo reale (rappresentato attualmente dal neoliberismo selvaggio di 
matrice angloamericana e dall’Ordoliberalismus austeritario di matrice germanica), 
rischia purtroppo di essere inane, monco o utopico.

(29 giugno 2017)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/tra-croce-e-marx-quale-terza-via/
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Don Milani: maestro, educatore, scrittore. Ma prima di tutto prete

di Federico Ruozzi*

Il 26 giugno del 1967 – cinquant’anni fa – moriva don Lorenzo Milani, a casa della madre. 
Due giorni prima, a chi lo assisteva, tra cui Eda Pelagatti, aveva detto: «Un grande 
miracolo sta avvenendo in questa stanza. Un cammello che passa nella cruna di un ago». Il 
riferimento era alle sue origini borghesi di privilegiato, nato in una famiglia facoltosa di 
cattedratici agnostica ed ebraica da parte materna. Dopo la conversione al cattolicesimo 
nell’estate del 1943 rifiuterà quel suo status sociale e per tutta la sua vita – una nuova 
nascita, dirà il padre – si riferirà agli anni giovanili come a quelli «vissuti nelle tenebre e 
nell’errore».

All’avvocato Gatti che lo difende nel processo per apologia di reato per la presa di posizione 
pubblica sull’obiezione di coscienza nel 1965 confesserà: «Ci ho messo ventidue anni, per 
uscire dalla classe sociale che scrive e legge “L’espresso” e il “Mondo”. Non devo farmene 
ricatturare neanche per un giorno solo. Devono snobbarmi, dire che sono ingenuo e 
demagogo, non onorarmi come uno di loro. Perché di loro non sono. Io da diciotto anni in 
qua non ho più letto un libro né un giornale se non ad alta voce con dei piccoli uditori. 
Nella chiesuola dell’élite intellettuale tutti hanno letto tutto e quel che non han letto 
fingono d’averlo letto». Tale rinuncia rimarrà di fatto una costante nella sua vita. Il 4 aprile 
1967, due mesi prima della morte, avrebbe scritto al suo allievo Francuccio Gesualdi una 
lettera che rivela l’intensità di questa sua scelta: «profitto del fatto che stasera sto meglio 
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per scriverti io. Stasera ho provato a mettere un disco di Beethoven per vedere se posso 
ritornare al mio mondo e alla mia razza e sabato far dire a Rino: “il priore non riceve 
perché sta ascoltando un disco”. Vedo invece che non me ne importa nulla. Volevo anche 
scrivere sulla porta “I don’t care più”, ma invece me ne care ancora molto».

La salma venne sepolta nel cimitero di Barbiana, dove a 31 anni era stato esiliato dalla sua 
Chiesa (nel dicembre del 1966 scriverà alla mamma: «Oggi abbiamo celebrato 12 anni di 
Barbiana. È una bella cifra. Se era per la Curia potevo esser distrutto») e dove papa 
Francesco è andato a pregare 6 giorni fa, un gesto che ha simbolicamente rimarginato 
dopo 50 anni le ferite che quella medesima Chiesa aveva inferto sul corpo e sullo spirito di 
quel giovane prete morto a 44 anni. Come ha detto Francesco dal bordo di quella piscina 
che proprio Milani aveva costruito nel 1962 per i suoi piccoli montanari che non avevano 
mai visto il mare: «Con la mia presenza a Barbiana, con la preghiera sulla tomba di don 
Lorenzo Milani penso di dare risposta a quanto auspicava sua madre: “Mi preme 
soprattutto che si conosca il prete, che si sappia la verità, che si renda onore alla Chiesa 
anche per quello che lui è stato nella Chiesa e che la Chiesa renda onore a lui... quella 
Chiesa che lo ha fatto tanto soffrire ma che gli ha dato il sacerdozio, e la forza di quella fede 
che resta, per me, il mistero più profondo di mio figlio... Se non si comprenderà realmente 
il sacerdote che don Lorenzo è stato, difficilmente si potrà capire di lui anche tutto il resto. 
Per esempio il suo profondo equilibrio fra durezza e carità”. Il prete “trasparente e duro 
come un diamante” continua a trasmettere la luce di Dio sul cammino della Chiesa». È un 
cerchio che si chiude: un gesuita vestito di bianco riconosce pubblicamente il suo ministero 
sacerdotale, come un gesuita era quel padre Perego che stroncò Esperienze pastorali sulla 
Civiltà Cattolica, spianando la strada al decreto del s. Uffizio pochi mesi dopo.
La Chiesa ora deve evitare di costruirne un santino valido per tutte le stagioni, 
depotenziando la forza e la radicalità di quel messaggio, per comprendere invece – questa 
sì la vera attualità di Milani – come un prete abbia cercato ostinatamente di rispondere e 
risolvere, pagando caro, i problemi del suo popolo.

Un mese prima della morte, nel maggio del 1967, dopo meno di un anno di lavoro con i 
suoi ragazzi, Milani era riuscito a dare alle stampe Lettera a una professoressa diventato il 
suo testamento e quello della scuola di Barbiana. Adriano Gozzini lo definì «un capolavoro 
di umanità, di autentico spirito rivoluzionario, un grido di amore per l’uomo». Sotto accusa 
«è una professoressa, cioè la scuola italiana, tutto un sistema didattico, e non ultima, la 
lingua che si usa ufficialmente, quella dei libri» scrive Manlio Cancogni (Fiera Letteraria, 
24 agosto 1967). Per Lucio Lombardo Radice è «un libro esplosivo», una «dichiarazione di 
guerra contro il carattere classista della scuola italiana oggi. Questo libro può segnare una 
data nella lunga e travagliata storia della battaglia democratica dei lavoratori per una 
organica riforma della scuola» (Testimonianze, 100, 1967). Anche Pasolini recensisce 
l’opera e viene chiamato in televisione a parlarne e, pur attirandosi le critiche dei ragazzi di 
Barbiana per alcune sue affermazioni, definisce la Lettera come «uno dei più bei libri che 
io abbia mai letto in questi ultimi anni: un libro straordinario, anche per ragioni letterarie» 
(P.P. Pasolini, La cultura contadina della scuola di Barbiana, ora in Saggi sulla politica e 
sulla società).

Complice anche la morte del priore e l’assegnazione in settembre del Premio letterario 
Prato, ritirato dalla madre Alice, l’opera ottiene una visibilità pubblica enorme: alla fine del 
1967 si conteranno più di 80 recensioni, innescherà dibattiti sullo stato di salute della 
scuola sui giornali, sulle riviste e in televisione, e sarà usata strumentalmente dal 
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movimento del 1968 contro la scuola borghese, anche per il travisamento di quel «non 
bocciare» proposto come riforma da realizzarsi perché «il sogno dell’eguaglianza non resti 
un sogno» (Lettera a una professoressa, Parte prima, Le riforme che proponiamo), e usato 
invece come slogan. Da più parti osannata, ancora oggi opera non del tutto compresa e da 
alcuni ritenuta responsabile dei mali odierni della scuola italiana, o, come ha scritto 
Vanessa Roghi vista anche come «l’inizio della fine di tutto: dell’autorità degli insegnanti, 
della voglia di studiare dei ragazzi, dello stare in disparte dei genitori, come l’inizio, 
insomma, del “donmilanismo”» (Internazionale, 16 aprile 2017).
Ancora pochi giorni fa, su Left la rivista della “Sinistra senza inganni”, come recita il 
sottotitolo, Giovanni Benedetti perpetrava questo luogo comune tanto superficiale quanto 
infondato di un Milani che si «augurava il fallimento della scuola pubblica e la 
propagazione dell’istruzione privata cattolica». Dispiace dover riconoscere come queste 
affermazioni smentiscano di fatto quel sottotitolo.

Lorenzo Milani o don Lorenzo Milani?

Per chi si vuole accostare alla figura di Milani sa quanto sia cruciale il biennio 1941-1943, 
ovvero i due anni in cui, dopo il diploma ottenuto con grande difficoltà al prestigioso Liceo 
Berchet e senza un vero e proprio esame, a causa della guerra, decide di non iscriversi 
all’università, come i Milani facevano da generazioni, ma di fare lo “scapigliato”, seguendo 
i corsi all’Accademia di Brera, e provare così a fare il pittore.

È importante perché sono i due anni che precedono la sua conversione e non si può 
comprendere tutto ciò che Milani ha fatto dal 1947 in poi sganciandolo dalla sua biografia, 
da quello che fa prima, dagli anni in cui si è formato. Come di fronte a tutte le conversioni 
gli storici non possono fare altro che fermarsi, perché sono decisioni che maturano 
interiormente e le tracce che lasciano sono poche o inesistenti, ma – al momento – l’arte e 
la ricerca artistica paiono essere fondamentali per avvicinarlo all’esperienza religiosa e al 
cattolicesimo.

L’altra cosa che non bisogna dimenticare, infatti, è che prima di essere un maestro, prima 
di Barbiana, di Lettera a una professoressa, prima di tutto, il Lorenzo pubblico è don 
Lorenzo. E all’inizio, quando lo nominano cappellano a San Donato, fa le cose che fanno 
tutti i preti: fa catechismo, insegna religione a scuola, organizza partite di calcio per i 
ragazzi in oratorio (così si sfata un altro mito).

Arriva alla scelta della scuola dal ministero pastorale e soprattutto da una amara 
constatazione. Il suo voler essere vicino al suo popolo lo porterà infatti prima a farsi povero 
tra i poveri e poi a dedicare il suo “essere prete” nel dare la Parola ai suoi ragazzi (a San 
Donato di Calenzano prima e a Barbiana poi), facendo della scuola l’ottavo sacramento. 
Perché, come scrive in Esperienze pastorali nel 1958: «i professori se vogliono possono 
prendere in mano un Vangelo o un Catechismo, leggerli e intendere. Dopo poi potranno 
fare il diavolo che vorranno: […] Ma qui è diverso. Fai conto che qui io mi trovi in un isti
tuto pieno di sordomuti non ancora istruiti. Che ne diresti se pretendessi di evangelizzarli 
senza aver prima dato loro la parola?». Ecco che allora, come scriveva in un articolo 
spedito al direttore Ettore Bernabei: «Quando il povero saprà dominar le parole come 
personaggi la tirannia del farmacista, del comiziante e del fattore sarà spezzata. Un’utopia? 
No. E te lo spiego con un esempio: un medico oggi quando parla con un ingegnere o con un 
avvocato discute da pari a pari. Ma questo non perché ne sappia quanto loro di ingegneria 
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o di diritto. Parla da pari a pari perché ha in comune con loro il dominio sulla parola. […] 
Chiamo uomo chi è padrone della sua lingua» (Giovani di montagna, giovani di città, 
«Giornale del mattino», 1956).

Il Milani scrittore

Il Meridiano Mondadori dedicato alle opere di Lorenzo Milani non solo permette ai lettori 
per la prima volta di poter accedere facilmente a tutto il suo corpus di scritti, da quelli 
pubblici (articoli, opere, conversazioni, lezioni) a quelli privati (l’intero carteggio ad oggi 
conosciuto, più di mille lettere di cui oltre un centinaio inedite), e conoscere così una delle 
figure più importanti della storia non solo religiosa del Paese. L’inserimento di Milani nel 
pantheon degli autori di questa prestigiosa collana fa riconoscere direttamente anche 
l’indubbio valore della sua scrittura, annoverandolo così anche tra i grandi scrittori del 
Novecento italiano, al pari di un Pasolini, di un Calvino.

La sua scrittura non è infatti mai fine a se stessa, estetizzante, bensì profondamente 
radicata nel suo vissuto concreto e nella quotidianità del suo popolo, «è esercizio di virtù 
morale», come ha scritto Franco Fortini, «in qualche modo è connessa alla discesa di una 
grazia». Per Milani è proprio questo che rende la scrittura un’arte.  Emerge ben chiaro in 
una lettera a Pecorini del 7 aprile 1967, con la quale lo aggiornava sul lancio pubblicitario 
per l’imminente uscita dell’opera: «per scrivere non occorre né genio né personalità perché 
ci sono regole oggettive che valgono per tutti e per sempre e l’opera è tanto più arte quanto 
più le segue e s’avvicina al vero. Così la classe operaia saprà scrivere meglio di quella 
borghese. È per questo che io ho speso la mia vita e non per farmi incensare dai borghesi 
come uno di loro».

La radicalità evangelica che non gli fa accettare alcun compromesso e che lo porta a farsi 
povero tra i poveri, dedicando la sua vita agli emarginati, agli ultimi e che lo porta ad una 
obbedienza assoluta verso la sua Chiesa la si ritrova anche nella sua scrittura. È una 
radicalità che passa infatti anche attraverso il linguaggio. Prete da neanche due anni, 
confessa all’amico Cesare Locatelli, il 26 dicembre 1949: «Lo so che sono sempre stato un 
lurido sboccato. Farò di tutto per smettere. Se ancora non ci son riuscito è perché non gli 
ho mai dato tanta importanza. Che vuoi quando la lotta è per stare in grazia che vuoi che 
importi quel che pensano gli altri? Se sono in grazia non faccio male a nessuno neanche se 
m’esprimo a parolacce. E se non sono in grazia faccio sempre male a tutti anche se parlo 
tutto di Gesù e Maria». Pochi anni dopo, il 20 maggio 1953, ritorna sull’argomento con 
Alberto Parigi, uno studioso che aveva tenuto una lezione sull’Apologia di Socrate nei 
venerdì sera della sua scuola popolare:

«Come avrai osservato io non misuro molto le parole, né calcolo mai cosa convegna dire e 
cosa tacere. E questo fa parte di un preciso programma, cioè quello di ottenere la fiducia 
dei ragazzi e del popolo e educare gli uni e gli altri a fare altrettanto».

Naturalmente, questo linguaggio non lo farà passare certo inosservato tra i benpensanti 
fiorentini, in curia e nel partito democristiano. Ogni articolo, ogni lettera pubblica, nasce 
da un problema contingente con cui Milani si trova a fare i conti; l’occasione che muove la 
sua scrittura è sempre un atto di denuncia, è la constatazione di una condizione di 
inferiorità sociale, culturale, economica in cui versa il suo popolo, una condizione su cui 
lui, in forza di una coerente fedeltà al messaggio evangelico, non può tacere. Lo stato di 
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inferiorità della sua gente era infatti per Milani intollerabile non tanto sulla base di un 
ragionamento socio-economico; l’ingiustizia sociale, scriveva in una lettera del 1952 al 
direttore di «Adesso», Vaggi, «non è cattiva (per me prete) perché danneggia i poveri ma 
perché è peccato ciò che offende Dio e ritarda il suo Regno».

Se la sua scrittura è forte, incalzante, di denuncia, non si deve però fare lo sbaglio di 
interpretarla in modo monolitico e di schiacciarla unicamente su questa dimensione. Il suo 
pensiero e dunque il suo linguaggio sono intrisi anche di una profonda ironia, che si ritrova 
già dalle lettere giovanili. Una ironia che va colta quando ci si accosta alla figura di Milani, 
altrimenti il rischio è quello di leggerlo in senso letterale”, perdendo così il gusto del 
paradosso, dell’eccesso che connota il Milani ragazzo, il Milani pittore, il Milani sacerdote e 
il Milani maestro. Una ironia che non perde nemmeno allettato, in casa della madre. 
Ormai impossibilitato a parlare, qualche settimana prima della morte, continua a 
relazionarsi con chi lo andava a trovare scrivendo piccoli commenti su fogliettini. Al suo 
padre spirituale, quel Raffaele Bensi così importante per la sua vita e per una generazione 
di fiorentini, scrive in modo beffardo: «Caro don Bensi, Perché mi prende in giro della mia 
morte superorganizzata? Non le piace?».

* Il 23 giugno 2017 è venuta a mancare improvvisamente Valentina Oldano, giovane 
studiosa di 35 anni e curatrice dell’edizione critica di Lettera a una professoressa 
all’interno del Meridiano Mondadori Don Lorenzo Milani. Tutte le opere. Usciti in aprile, 
i due tomi diretti da Alberto Melloni raccolgono tutti i testi di don Lorenzo Milani. 
Avevamo iniziato a presentare nelle varie città italiane questa importante opera 
editoriale per la quale lavoravamo assieme da diversi anni. La morte l’ha strappata ai 
suoi genitori, a sua sorella, a noi amici e colleghi, alla comunità di studiosi di don Milani.  
A lei è dedicato questo articolo.

(26 giugno 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/don-milani-maestro-educatore-
scrittore-ma-prima-di-tutto-prete/

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

Perché abbiamo inventato il tempo

intecomeunsecondorespiroha rebloggatomuccamuffa

Segui

Non è che le cose cambiano perché il tempo passa, mi aveva 

detto una volta dalla vasca da bagno. Semmai il contrario: 
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abbiamo dovuto inventarci il tempo perché la natura delle 

cose è cambiare.

—
 

(Paolo Cognetti, A pesca nelle pozze più profonde. Meditazioni sull'arte di scrivere 
racconti; minimum fax, 2014)

Fonte:manyinwonderland

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

Il tono del silenzio

fotografia-emozionaleha rebloggatoleggerezza-dell-essere

Segui

leggerezza-dell-essere

*
“V’è un tono del silenzio.

I silenzii umani si distinguono per toni diversi. anche il tono d’un medesimo silenzio d’uomo può variare. conosco 

le variazioni del mio come conosco i modi e i limiti della mia voce.

La vita interna aumenta nella stanchezza, s’accresce nel riposo dell’uomo forte. come rievocherò le plenitudini, le 

più armoniose abbondanze, in certe ore di tregua e di estremo sfinimento, al colmo della mia guerra? le caverne 

del Carso han conosciuto e protetto il meglio della mia vita mentale, i pensieri senza numero nati da una imagine 

sola, le musiche ricche generate dalla monotonia del mio motore volante.

Più attendo quando più ho fretta. più mi contengo quando più sono impetuoso. più mi velo quando più son 

lucente. più mi spengo quando più sono ardente: soffoco le faville, non il fuoco addentro.

Certo io non vorrò mai raccontare quel che so e che voi ignorate né conoscerete mai. io ve lo dico senza rancore e 

senza orgoglio, pacatamente: mai.

È notte. sono solo. a chi parlo?

Nessuno ascolta. nessuno spia. non v’è ombra che si pieghi e si sporga di su le mie spalle curve all’opra.
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Come Erodoto, i viaggiatori hanno mentito. come Plutarco, gli scrittori di vite illustri hanno mentito.

Se l’Italia m’è un enigma, non io sono un enigma per l’Italia?”

“Cento e cento e cento e cento pagine del ‘Libro segreto’ di Gabriele D’ANNUNZIO tentato di morire”

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

L’uomo di Vermicino
raucci

1214

http://raucci.tumblr.com/post/162424829189/per-tutte-quelle-ore-mentre-alfredino-resisteva


Post/teca

Per tutte quelle ore, mentre Alfredino resisteva scivolando inesorabilmente e progressivamente verso il fondo del 

pozzo, Nando le ha provate tutte per alleviargli l'orrore e fargli credere che ce l'avrebbe fatta. Gli prometteva che 

l'avrebbe portato con lui in caserma su quei giganteschi camion rossi con i tubi e i serbatoi. L'angoscia di non 
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esserci riuscito non lo abbandonò mai.

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

SICILY IS NOT ITALY - IL PROCURATORE GENERALE DELLA 
CORTE DEI CONTI PER LA SICILIA, PINO ZINGALE, HA CHIESTO 
AI GIUDICI CONTABILI DI NON APPROVARE IL RENDICONTO 
GENERALE PER IL 2016 DELLA REGIONE SICILIANA PERCHÉ 
PRESENTEREBBE DELLE IRREGOLARITÀ (SALUTAME 
CROCETTA!)

 (ANSA) - Il procuratore generale della Corte dei Conti per la Sicilia, Pino Zingale, ha 
chiesto ai giudici contabili di non approvare il rendiconto generale per il 2016 della 
Regione siciliana perché presenterebbe delle irregolarità. Nel corso della seduta di parifica 
del rendiconto, il procuratore Zingale ha contestato la mancata istituzione di tre fondi: 
quello per il rischio di spese legali, quello a copertura di potenziali passività legate alle 
operazioni finanziarie fatte su prodotti derivati e quello su eventuali perdite degli 
organismi pubblici controllati dalla Regione. Inoltre, il procuratore ha chiesto alla Regione 
un elenco analitico dei residui attivi (crediti da esigere) e dei residui passivi (debiti da 
estinguere) reimputati nei bilancio per il 2017 e il 2018 e un secondo elenco con le entrate 
e le spese utilizzate per la completa sterilizzazione del bilancio del 2016.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sicily-is-not-italy-procuratore-generale-
corte-conti-151130.htm

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

La rivincita della Curia: si dimette l’incaricato della trasparenza vaticana

Paolo Fusi
:
30 giugno 2017

Libero Milone ha lasciato, il 19 giugno. Se non sapete chi sia, questo è già, di per sé, un 
segnale del fatto che, le cose importanti, non serve più nasconderle o smentirle: non 
interessano nessuno.
Libero Milone è un professionista (laico) nominato da Papa Bergoglio nel maggio 2015 
come Revisore dei Conti dello Stato di Città del Vaticano. Questa nomina segue quella del 
famoso poliziotto svizzero René Brühlhart a capo della FIU Vaticana (si chiama AIF 
Autorità di Informazione Finanziaria, l’ufficio che investiga prima che arrivi una notizia di 
reato), ed in entrambi i casi Papa Francesco aveva garantito una squadra di non prelati, 
indipendenti, esperti del settore – cosa che era effettivamente avvenuta. Ma da lì in poi 
l’autorità del Papa non è bastata più. Se lo IOR (la banca vaticana) ha chiuso molti dei 
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conti correnti “imbarazzanti”, evitando in questo modo di dover consegnare ai nuovi 
controllori i dati sugli intestatari e sulla movimentazione, l’APSA (Administratio 
Patrimonii Sedis Apostolicae), che corrisponde contemporaneamente al Ministero delle 
Finanze, del Tesoro, alla Banca Centrale ed alla CDP, si è messa per traverso ed ha 
dichiarato guerra.
In questi 25 mesi ne sono successe di tutti i colori: resistenza passiva (nemmeno su ordine 
espresso del Papa hanno consegnato i documenti richiesti), divieto per la squadra di 
Milone di mettere il naso fuori dei propri uffici, falsificazione dei dati circolanti, scandali 
Vatileaks, ed a nulla è valsa la battaglia del grande alleato di Milone, il Cardinale 
australiano George Pell, nominato dal Papa a capo della neonata Segreteria dell’Economia 
Vaticana – un altro ente costituito per togliere potere ai prelati dell’APSA. Quali sono i 
motivi per cui APSA non vuole trasparenza, a costo di sfidare il Papa? Perché se lo facesse, 
crollerebbe tutto.
Da decenni APSA perde soldi. I bilanci di questo ente non subiscono alcuna certificazione, 
nessun controllo, e tutti sanno che sono cifre campate in aria. Ogni anno, da un decennio, i 
bilanci vengono chiusi in rosso, ma Papa Francesco si è rifiutato di firmarli, ed infatti il 
bilancio 2016 non è nemmeno ancora stato presentato. Ufficialmente il Vaticano perde tra 
i 12 ed i 19 milioni l’anno, cifra mitigata dai risultati utili di IOR (altro bilancio 
fantasmatico), che nel 2015 avrebbe chiuso con un utile di 36 milioni. Ma accanto a ciò 
esiste un patrimonio di circa 1,4 miliardi ufficiali di liquidità, che per tradizione non viene 
inserito a bilancio. Bergoglio non è riuscito ad ottenere questo passo. Ma allora qual è la 
situazione reale? Non si sa. Certamente il Vaticano soffre di una profonda crisi di pubblico. 
Come nel caso della musica pop, ai concerti locali (le messe parrocchiali) non va quasi più 
nessuno (le cifre ufficiali dicono che, dal 1966 al 2016, la flessione sia dell’89,4%), e le 
chiese si riempiono solo per battesimi, matrimoni, comunioni, cresime e funerali. Come 
nel caso dei Rolling Stones, nonostante la vecchiaia e la decadenza fisica, un’apparizione 
live del Papa richiama milioni di persone.
In soldoni: le chiese raccolgono pochissimo. Per finanziare l’immenso apparato della 
Chiesa Cattolica ci sono tre mezzi soltanto che garantiscano entrate continue ed ingenti: il 
commercio offshore, lo sviluppo di strumenti finanziari occulti, i contratti assicurativi sul 
contrabbando. Proprio ciò che Giovanni Paolo I e Francesco I avrebbero voluto 
distruggere. La Curia ha accettato la decapitazione del Paperon de Paperoni odiato anche 
dall’ecclesia, il Cardinale Tarcisio Bertone, ma non può e non vuole rinunciare ai 
collegamenti con le sètte, con le organizzazioni di stile massonico (come l’Opus Dei, ma ce 
ne sono di peggiori), alle operazioni che in altri Paesi sarebbero illegali o addirittura 
scopertamente criminali. AIF e Revisore del Vaticano servono solo per ottenere che il 
Vaticano venga tolto dalla Black List dei Paesi offshore – una lista che comporta un 
embargo ed una serie di misure coercitive gravi. Questo risultato è stato ottenuto, ed ora il 
Vaticano, che Dio lo voglia o no, con le dimissioni di Milone torna ad essere uno dei cardini 
del sistema criminale mondiale. Cosa accadrà dei dipendenti? Cosa faranno i componenti 
della squadra dell’AIF? Ufficialmente non cambia nulla. Ma se fossi uno di loro cercherei 
un altro posto di lavoro al più presto. La Chiesa Cristiana non è migliore del PD. Se i 
revisori interni del Monte dei Paschi cadono come mele mature dai balconi, non è detto 
che cose analoghe non possano accadere anche al Vaticano. Poi non prendetevela con 
David Yallop se, alla veneranda età di 80 anni, fosse costretto a scrivere un nuovo libro…

fonte: http://www.glistatigenerali.com/economia-sommersa_giustizia/la-rivincita-della-
curia-si-dimette-lincaricato-della-trasparenza-vaticana/
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Vasco Rossi, quel che resta di una vita spericolata
Alla vigilia di quello che potrebbe essere il concerto con pubblico pagante più grande di sempre, 
una valutazione del Blasco

di   Alberto Grandi
30 Giu, 2017

Vasco Rossi vive di rendita da trent’anni?
Non sono l’unico a sospettarlo se già il compianto Freak Antoni sosteneva che il Blasco 
“è stato notevole per i primi quattro dischi, poi musicalmente è morto” e lasciamo stare 
Pino Scotto che verso il cantautore di Zocca ha sempre nutrito una malcelata avversione 
(facendo però un distinguo tra il periodo prima e dopo Bollicine). La domanda è quasi 
obbligatoria a fronte di un successo che  non ha eguali nella musica rock e pop italiana e 
che avrà l’ennesima consacrazione domani, sabato 1 luglio, al Parco Ferrari di Modena 
dove sono previste più di 200mila persone (si tratterà, dice chi lo pubblicizza, del più 
grande concerto con pubblico pagante di sempre).
PUBBLICITÀ

Tornando a Vasco, Battisti potrà  essere il Petrarca della canzone italiana, De André un 
poeta inserito nei testi scolastici, De Gregori un principe impegnato, Dalla un genio 
versatile, ma nessuno di loro è stato in grado di raccogliere negli stadi una simile folla.
Questo ex ragazzo di Zocca ha compiuto miracoli che un’ugola italiana poteva solo 
sognarsi. E devo dire, c’è stato un Vasco Rossi che ha meritato tutto questo. Prima di Vita 
spericolata, quello di Vado al massimo, primo brano cantato a Sanremo. L’album 
omonimo conteneva dei pezzi diventati classici come Ogni volta, Canzone, Splendida 
giornata e Sono ancora in coma. Ma ancor prima di Vado al massimo, Vasco aveva 
dimostrato di essere Vasco, con Albachiara nel 1979, tratta da un album che conteneva 
altre perle poi riproposte puntualmente ai mega concerti, come Fegato spappolato (un 
brano che dal vivo esprime tutte le sue potenzialità).

Con Vita spericolata, inserita nell’album Bollicine, la consacrazione definitiva.

Sono nato nel 1973 quindi quando esplose il “fenomeno Vasco” ero lì, a guardarlo. E 
posso testimoniare che davvero quel cantante di Zocca, quel provocatore timido, aveva 
compiuto una frattura. Da una parte i genitori che scuotevano la testa dall’altra i figli che 
annuivano entusiasti. Attenzione, però, perché i genitori nel gettare discredito, lo facevano 
con un mix di prevedibile disapprovazione e malcelato snobismo. I padri e le madri dei 
primissimi fan di Vasco erano nati negli anni Quaranta e avevano cavalcato la protesta 
giovanile dei Sessanta e Settanta. I loro idoli erano i cantautori impegnati. Ascoltavano 
Bomba o non bomba di Venditti, cantavano Com’è profondo il mare di Dalla, sentivano in 
radio Storia di un impiegato di De André. Non digerivano facilmente che i loro figli 
ascoltassero a tutto volume uno che cantava “è tornata a casa con il negro la troia”. 

1218

https://www.wired.it/author/agrandi


Post/teca

Eppure in quei versi c’è tutta la forza innovativa di Vasco, la  genuinità. Il disagio 
giovanile che non si sublima più nella protesta di piazza, ma ricade nell’apatia, nella 
dipendenza dalla droga il cui uso non è più sperimentale ma di fuga. E l’amore cantato 
da Vasco non è quello platonico della Donna cannone di De Gregori o impossibile di Via 
del campo di De André , ma l’amore immaturo di Ciao, Incredibile romantica e Ridere di  
te. A livello ideologico Vasco dava voce allo stesso smarrimento che nel fumetto aveva 
prefigurato Andrea Pazienza nelle avventure di Zanardi.
Questo Vasco, dicevo, merita appieno di stare tra i grandi della musica leggera 
italiana perché ha interpretato il disagio di una generazione quando altri cantautori erano 
troppo vecchi o impegnati per farlo. Ma questo Vasco Rossi si è fermato anni luce 
fa. Diciamo nel 1989 con Liberi liberi, già un album vago che faceva il verso ai precedenti. 
Se proprio vogliamo trovare il suo canto del cigno, nominerei il singolo Vivere del 1993. 
Poi basta, per cortesia. Gli anni Novanta non sono più di Vasco. L’ex ragazzo di 
Zocca resta un mito per una generazione, ma oggi, anche se raccoglie folle oceaniche, non 
mi sembra che vada oltre la nostalgia del passato. Dunque un po’ è vero, da trent’anni 
Vasco vive d’eredità. Un’eredità pienamente guadagnata sia chiaro, e con una produzione 
che non si è fermata a Bollicine. Però, ascoltando gli ultimi album, mi viene da dire ai 200 
e passa mila che sabato affolleranno il Parco Ferrari, parafrasando proprio il loro mito “ma 
cosa vuoi che sia“.

fonte: https://www.wired.it/play/musica/2017/06/30/vasco-rossi-concerto-modena-
mito/

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

Il blues di Miami
 

Un estratto in esclusiva da Miami Blues di Charles Willeford, uno dei capolavori della crime fiction 
americana.

                                            Charles Willeford                     è stato l'autore 
di venti romanzi, ed è conosciuto soprattutto per la sua tetralogia di Miami che vede come 
protagonista il detective Hoke Moseley: Miami Blues (Feltrinelli, 2017), Tempo d’oro per i 
morti, Tiro mancino, Come si muore oggi. È considerato uno dei padri della crime fiction 
americana contemporanea. 

Charles Willeford (1919-1988) è stato uno dei più grandi scrittori di crime fiction 
americana, sebbene sia arrivato al genere in tarda età, dopo aver passato la maggior 
parte della sua carriera letteraria tra romanzi pulp e “dime novels” di cui ricordiamo lo 
splendido Cockfighter, forse il romanzo pulp meno pulp di tutti, un’Odissea ambientata 
nel circuito dei combattimenti tra galli nel sud degli Stati Uniti anni ’60. Scritta tra il 
1984 e l’88, la tetralogia di Miami, di cui Miami Blues è il primo volume è considerata 
l’ispirazione di tutta la scena nota come “Miami Crime” e di registi come Quentin 
Tarantino. Il suo grasso, sdentato, burbero, cinico protagonista, Hoke Moseley, è entrato  
di diritto nel canone dei più amati detective della letteratura americana. 
Una specie di incrocio tra l’umorismo cinico di Charles Bukowski e John Fante, le 
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atmosfere soleggiate ma dark di Raymond Chandler e John D. MacDonald e il ritmo da 
cantastorie di un Mark Twain proletario, la voce di Willeford è sempre stata divertente e 
divertita, e molto vera—come dice il New York Times, i suoi libri sono “godimento puro”. 
La vita di W., passata a viaggiare sui treni merci nell’adolescenza; poi, a vent’anni, sul 
fronte durante la Seconda Guerra Mondiale; poi, tornato in America, da allenatore 
professionale di cavalli; e anche pugile, poeta, annunciatore alla radio e pittore, avevano  
conferito a quest’uomo baffuto e panciuto, con un amore per i sigari e il bourbon, una 
certa credibilità nel rendersi narratore di un’esperienza americana assurda, cruda, 
grottesca, ma anche fondamentalmente comica.
Ricordo quando uno scrittore di Philadelphia mi confessò che l’unico modo di poter 
provare ad afferrare davvero quella cosa così sfuggente che è “l’anima americana” era 
tramite l’applicazione seria in tre campi: primo, bisognava capire il gioco del baseball, 
secondo, bisognava saper apprezzare un bel barbecue domenicale, e terzo, bisognava 
amare i romanzi di Charles Willeford. 
Siamo molto fieri, quindi, di pubblicare un’estratto in esclusiva della ristampa italiana di  
Miami Blues, edita da Feltrinelli, e in una nuova traduzione di Emiliano Bussolo, che 
potete trovare in libreria in questi giorni, uno dei libri più divertenti del padre più 
beffardo della narrativa di genere americana. (TS)
 

F rederick J. Frenger Jr., brillante psicopatico californiano, chiese alla 
hostess della prima classe un altro bicchiere di champagne e carta e penna. Lei gli portò 
una bottiglietta ghiacciata, tolse il tappo e gliela lasciò, poi tornò con carta da lettera della 
Pan Am e una biro bianca. Per un’ora Freddy sorseggiò champagne e si esercitò a firmare: 
Claude L. Bytell, Ramon Mendez e Herman T. Gotlieb. Non era facile imitare le firme della 
sua collezione di carte di credito, patenti e carte d’identità; ma passata un’ora, finito lo 
champagne, quando fu servito il pranzo – Martini, fettina di carne, patate arrosto, insalata, 
torta al cioccolato, due bicchieri di vino rosso –, Freddy decise che era abbastanza vicino 
agli originali.
Sapeva che il modo migliore di falsificare una firma era capovolgerla e disegnarla piuttosto 
che tentare di imitare la grafia. Funziona sempre, se hai tempo e pace e vuoi contraffare un 
assegno o un documento. Per usare carte di credito rubate, però, avrebbe dovuto firmare le 
ricevute con disinvoltura davanti a commessi e cassieri presumibilmente sul chi vive.
Comunque, “abbastanza bene” di solito bastava per Freddy. Non era un perfezionista, e 
raramente riusciva a dedicarsi a un’attività per più di un’ora senza che la sua mente 
cominciasse a vagare. Guardò i tre portafogli e si ritrovò a pensare a chi li aveva posseduti. 
Uno era di cervo, l’altro di finto struzzo e il terzo di semplice cuoio, pieno di foto a colori di 
bambini insulsi. Perché portarsi in giro le foto di bambini così brutti? E perché comprare 
finto struzzo, quando con due o trecento dollari in più ti prendi un portafogli di vera pelle 
di struzzo? Il cervo poteva capirlo; è soffice e robusto, e più lo usi più diventa morbido. 
Decise di tenere quello di cervo. Ci fece stare tutte le carte di credito, le carte d’identità, 
persino le foto dei bambini insulsi, poi infilò i due portafogli vuoti nella tasca del sedile 
davanti, dietro la rivista della compagnia aerea.
Bello pieno, leggermente alticcio dopo il Martini e il vino, Freddy si adagiò nell’ampio 
sedile reclinabile, stringendo in grembo il cuscinetto della compagnia aerea. Dormì di 
gusto finché la hostess non lo svegliò gentilmente e gli chiese di allacciare la cintura e 
prepararsi per la discesa verso l’aeroporto di Miami.

 

1220



Post/teca

Freddy non aveva bagaglio e si mise a girare per l’elefantiaco aeroporto 
prestando attenzione agli annunci che rimbombavano dagli altoparlanti, prima in 
spagnolo, poi, lunghi la metà, in inglese. Voleva prendere un taxi e trovare un hotel, gli 
mancava solo un bel bagaglio. Meglio due colli, ma un portabiti Vuitton sarebbe andato 
benissimo. Si fermò un istante per accendersi una Winston e uscì in ricognizione su una 
lunga fila di turisti americani e di esili indios diretti nello Yucatán. I vacanzieri si tenevano 
stretti i loro bagagli, e gli indios trascinavano scatoloni tenuti insieme da nastro adesivo 
grigio. Nulla che facesse al caso suo, lì.
Un Hare Krishna, malamente agghindato con jeans, maglietta, giacchetta sportiva carta da 
zucchero e parrucca castana sbilenca sulla testa, raggiunse Freddy e gli attaccò sulla giacca 
di pelle grigia una spilla con un lecca-lecca a strisce rosse e bianche. Freddy sentì montare 
una rabbia incontrollabile quando la spilla entrò nel risvolto della giacca da 
duecentottantasette dollari, comprata il giorno prima a spese di Claude L. Bytell da Macy, a 
San Francisco. Avrebbe potuto togliere la spilla, certo, ma sapeva che il forellino sarebbe 
rimasto lì in eterno per colpa di quell’idiota.
“Io voglio essere tuo amico,” disse l’Hare Krishna, “e…”
Freddy afferrò il dito medio dell’Hare Krishna e glielo piegò indietro con forza. Il Krishna 
strillò. Freddy spinse di più e piegò il dito fino a romperlo. Il Krishna urlò, un suono 
stridulo e gorgogliante, e crollò in ginocchio. Freddy lasciò andare il dito penzolante e, 
mentre il Krishna si accasciava strillando, la parrucca cadde, scoprendo la testa rasata.
Due uomini, palesemente imparentati, che avevano assistito alla scena, cominciarono a 
ridere e applaudire. Una donna di mezza età con un poncho colombiano, come sentì un 
turista dire “Hare Krishna”, prese dalla borsetta una cicala anti-Krishna e cominciò ad 
azionare il rumoroso arnese sulla sua faccia stravolta. Il compagno del Krishna ferito, 
vestito uguale ma con la parrucca nera, lasciò la fila dell’Aéromexico che si stava 
lavorando, si avvicinò e se la prese con la donna che suonava la cicala. Il più vecchio dei 
due uomini che ridevano gli si avvicinò da dietro, gli strappò la parrucca e la lanciò sopra le 
teste della gente che era accorsa.
Freddy intanto pensò bene di dileguarsi: andò al bagno vicino al bar dell’ala d e si tolse il 
lecca-lecca dal risvolto. Controllò il buchetto nello specchio e lo lisciò. Un estraneo non 
l’avrebbe mai notato, concluse, ma l’imperfezione c’era, anche se non era grave come aveva 
immaginato. Fece cadere il lecca-lecca nella tasca della giacca, pisciò velocemente, si lavò 
le mani e uscì.
Una giovane donna dormiva profondamente su una fila di sedie di plastica rigida. Un 
bambino di due anni sedeva tranquillo vicino a lei, abbracciato a un panda di peluche. 
Sveglio e arzillo, con un filo di saliva che colava dalla bocca, il bambino appoggiava i piedi 
su una valigia con il logo di Cardin ripetuto sul tessuto azzurro. Freddy si fermò davanti al 
bambino, scartò il lecca-lecca, e glielo porse con un sorriso. Il bimbo rispose al sorriso, 
prese timidamente il lecca-lecca e se lo ficcò in bocca. Mentre il bambino succhiava, Freddy 
afferrò la valigia e si allontanò. Scese con l’ascensore verso la sopraelevata esterna e fece 
segno a un taxi giallo. L’autista cubano masticava poco l’inglese, sorrise e infine annuì 
quando Freddy disse semplicemente “Hotel, Miami”.  

 

L’autista si accese una sigaretta con la mano destra e tenendo il volante con la sinistra 
piombò nel gran traffico, mancando d’un pelo una vecchia signora con la nipotina. Tagliò 
la strada a una Toyota, costringendo il guidatore a imballare il motore, e imboccò la 
Dolphin Expressway. Con questo sistema riuscì a portare Freddy in città, davanti 
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all’International Hotel, in ventidue minuti. Il tassametro segnava otto dollari e trentasette. 
Freddy gli lasciò dieci dollari, allungò la valigia all’usciere e, sfoggiando la carta di credito 
di Gotlieb, si registrò alla reception come Herman T. Gotlieb, californiano di San José. 
Prese una suite da centotrentacinque dollari a notte e saldò il conto, poi seguì il grasso 
ispanico che gli faceva strada verso l’ascensore. Appena prima che l’ascensore giungesse al 
settimo piano, l’inserviente parlò: “Qualunque cosa le serva, signor Gotlieb, chieda pure a 
me”.
“Non mi viene in mente nulla, adesso come adesso.”
“Volevo dire…” l’inserviente si schiarì la voce.
“Ho capito cosa volevi dire, ma non mi serve una ragazza, adesso.”
La stanza da letto era piccola, ma il salottino era ben arredato con un comodo divano e una 
poltrona a righe bianche e blu, una scrivania con il ripiano di cristallo e una piccola zona 
bar con due sgabelli. Nel frigorifero dietro al bar c’erano vodka, gin, scotch, bourbon, 
un’ampia scelta di succhi e una bottiglietta di champagne. Il listino prezzi era appiccicato 
alla porta del frigo. Freddy diede un’occhiata alla lista e pensò che i prezzi erano assurdi. 
Lasciò due dollari all’inserviente.
“Grazie, signore. E se ha bisogno di me per qualunque motivo, chiami il centralino e chieda 
di Pablo.”
“Pablo. Ottimo. Dov’è la spiaggia, Pablo? Potrebbe venirmi voglia di una nuotata più tardi.”
“La spiaggia? Siamo sulla baia di Biscayne, signore, non sull’oceano. L’oceano è laggiù, a 
Miami Beach. Ma sul tetto abbiamo una bella piscina, e una sauna. E se gradisse un 
massaggio…”
“No, sono a posto. Credevo soltanto che Miami fosse sull’oceano.”
“No, signore. Quella è Miami Beach. Sono città distinte, signore, unite da sopraelevate. Ma 
non le sarebbe piaciuta, signore, non c’è altro che malavita a Miami Beach.”
“Vuoi dire che a Miami non ce n’è?”
“Non qui, non su Brickell Avenue, comunque, questo è il cuore dorato della città dorata.”
“Ho visto dei negozi da basso. Dici che posso comprarci delle valigie?”
“Gliene prendo io un paio, signore. Di che misura le vuole?”
“Non ti preoccupare. Più tardi farò un po’ di shopping.”
L’inserviente se ne andò, e Freddy aprì le tende. Vide l’imponente AmeriFirst Building, 
parte della baia, il ponte sul fiume Miami e i grattacieli su Flagler Street. Sulla via 
dell’albergo, Brickell Avenue, si affacciavano luccicanti palazzi di vetro. L’aria condizionata 
ronzava tranquillamente.
Aveva una settimana di tempo, prima che segnalassero i numeri delle carte di credito, ma 
non aveva intenzione di fermarsi all’International per più di un giorno. D’ora in avanti 
sarebbe andato sul sicuro, a meno che, ovvio, non gli fosse venuta una voglia speciale. Se 
gli fosse venuta qualche voglia speciale, allora era tutta un’altra faccenda. Stavolta ciò che 
voleva, prima di farsi prendere, era un po’ di divertimento, godersi le cose che aveva 
desiderato durante i suoi tre anni a San Quentin.
Per il momento, l’aspetto bianco e ordinato di Miami gli andava, ma scoprire che la città 
non era sull’oceano lo aveva spiazzato.
 

2. 
La sala vip – altrimenti chiamata Golden Lounge dal colore delle tessere che le tre 
compagnie aeree che la gestivano davano ai passeggeri di prima classe – era percorsa da 
uno strano fermento. Il morto disteso sulla moquette blu non era l’unico a essere lì senza la 
Golden Card. Il sergente Hoke Moseley, dipartimento di polizia di Miami, squadra 
Omicidi, riempì di caffè a scrocco un bicchiere di polistirolo – il terzo –, prese e rimise su 
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un vassoio di plastica grigia una ciambella glassata, poi aggiustò il caffè con dolcificante e 
latte.
Il sergente Bill Henderson, il corpulento compagno di Hoke, si accomodò su un regale 
divano blu e si immerse nella lettura della rubrica umoristica di John Keasler sul “Miami 
News”.
Due uomini della sicurezza, di mezza età, in giacchetta blu elettrico, si piazzarono sulla 
porta, sembravano pronti a prendere ordini dal primo venuto.
Un nero delle pr aeroportuali con camicia sportiva di seta marrone da un centinaio di 
dollari e braghe sportive di lino giallo, prendeva appunti su un’agendina di pelle con una 
penna d’oro. Infilò l’agendina nella tasca posteriore e attraversò la moquette blu per 
parlare con due uomini che dicevano di venire da Waycross, in Georgia, John e Irwin 
Peeples. Lo fulminarono con lo sguardo.
“Tranquilli,” disse l’uomo delle pr. “Come arriva il procuratore, il tempo di scambiare due 
parole con lui e sarete sul primo aereo in partenza per Atlanta. E un qualche aereo parte 
per Atlanta ogni mezz’ora.”
“Non vogliamo un qualche aereo,” disse John Peeples.
“Irwin e io voliamo solo Delta.”
“Nessun problema. Alla peggio, teniamo a terra una coppia e vi mettiamo su un volo Delta 
nel giro di un’ora.”
“Se fossi in te,” interloquì Bill Henderson togliendosi i pesanti occhiali da lettura, “non 
prometterei un bel nulla ai nostri amici.
Potremmo avere a che fare con un omicidio di secondo grado, qui. Per quanto ne so, tutta 
la faccenda potrebbe essere un complotto religioso per far fuori quel Krishna, con i nostri 
amici dentro fino al collo. Giusto, Hoke?”
“Ancora non so,” disse Hoke. “Vediamo cosa ci dicono il medico legale e il procuratore. 
Come minimo, signori Peeples, vi tocca una lunga attesa. Vorremo fare quattro chiacchiere 
con voi giù in città, ci saranno dichiarazioni da rilasciare. Come testimoni del”, indicò il 
corpo sul pavimento, “del decesso di questo Krishna, il procuratore potrebbe decidere di 
tenervi sotto custodia protettiva a Miami per diversi mesi.”
I fratelli si lasciarono sfuggire un gemito. Hoke strizzò l’occhio a Bill Henderson e sedette 
anche lui sul divano.
L’altro Hare Krishna, il compagno del morto, ricominciò a piangere. Qualcuno gli aveva 
ridato la sua parrucca e lui l’aveva ficcata in una tasca della giacchetta. Aveva almeno 
venticinque anni, ma sembrava parecchio più giovane a vederlo soffocare i gemiti e 
sfregarsi gli occhi con le dita. La sua testa appena rasata luccicava di sudore. Non aveva 
mai visto un cadavere, e lì c’era un suo “fratello”, una persona con la quale aveva pregato e 
diviso il riso integrale, morto stecchito, allungato sulla moquette blu della sala vip, sotto 
una coperta color crema dell’Aéromexico da cui spuntavano solo i calzini bianchi e le 
pianelle sfondate che portava ai piedi.

 

Il dottor Merle Evans, il medico legale, arrivò con Violet Nygren, 
giovane avvocato, bionda e insignificante, mandata dall’ufficio del procuratore capo. Hoke 
fece un cenno ai due uomini della sicurezza sulla porta, e la coppia fu lasciata entrare. 
Hoke e Bill Henderson strinsero la mano al dottore, e i quattro si mossero verso il fondo 
della Lounge fuori della portata dei Peeples, dell’uomo delle pr e del Krishna in lacrime.
“Non sono molto pratica,” disse Violet Nygren presentandosi. “Sono entrata nell’ufficio del 
procuratore solo a giugno, subito dopo l’università. Ma sono ansiosa di imparare, sergente 
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Moseley.”
Hoke fece una smorfia. “Benone. Questo è il mio compagno, il sergente Henderson. Ma se 
lei è un avvocato, signorina Nygren, dov’è la sua valigetta?”
“Ho un registratore nella borsetta,” disse, e sollevò la sua borsa a secchiello di cuoio.
“Scherzavo. Ho grande rispetto per le donne avvocato. La mia ex moglie ne aveva una, e 
negli ultimi dieci anni metà del mio stipendio se ne è andata in assegni di mantenimento.”
“Non ho mai seguito un omicidio finora,” disse lei. “Mi sono occupata soprattutto di scippi 
e rapine. Ma gliel’ho detto, sergente, sono qui per imparare.”
“Questo potrebbe non essere un omicidio. Ecco perché abbiamo voluto che mandassero 
qualcuno dall’ufficio del procuratore, insieme al dottor Evans. Speriamo non sia un 
omicidio. Ne abbiamo avuti abbastanza anche così, per quest’anno. Ma questo dovrete 
deciderlo lei e il dottor Evans.”
“Quanta cautela, Hoke,” disse il dottor Evans, “cos’è che non ti quadra?”
“I fatti sono questi. Il corpo sotto la coperta è di un Hare Krishna.” Hoke sbirciò nel suo 
blocchetto aperto. “Si chiama Martin Waggoner e, secondo l’altro Krishna qui, viene da 
Okeechobee. È arrivato a Miami nove o dieci mesi fa, è entrato nei Krishna, ed entrambi 
vivono nel nuovo ashram di Krome Avenue giù nelle Everglades orientali. Sono sei mesi 
che si lavorano l’aeroporto, è il loro territorio. Gli addetti alla sicurezza li conoscono, e un 
paio di volte li hanno avvertiti di non dar fastidio ai passeggeri. Il morto aveva più di 
duecento dollari nel portafogli, l’altro Krishna circa centocinquanta. È l’elemosina che 
hanno racimolato dalle sette del mattino.”
Hoke guardò l’orologio. “Manca un quarto all’una adesso, e il Krishna ha detto che 
normalmente tirano su circa cinquecento dollari al giorno, tra tutti e due.”
“Un bel gruzzolo.” Violet Nygren sollevò le sopracciglia bionde. “Non avrei mai detto che 
potessero raccogliere così tanto.”
“I tizi della sicurezza dicono che oltre a questa ci sono altre due squadre di Krishna che 
battono l’aeroporto. Non abbiamo ancora avvisato la comune, né chiamato i parenti del 
Krishna su a Okeechobee.”
“Non è che tu ci abbia detto molto,” commentò il dottor Evans.
“Il nostro problema sono i testimoni, dottore. Ce n’erano almeno trenta, tutti in coda 
all’Aéromexico, ma hanno preso il volo per Merida. Siamo riusciti ad acciuffare solo quei 
due ragazzi”, Hoke indicò i due georgiani, sulla quarantina abbondante, “ma solo perché il 
più brutto dei due, quello sulla destra, si era fregato la parrucca del Krishna. Gli impiegati 
della compagnia aerea al bancone hanno detto di non aver visto nulla. Erano troppo 
occupati, hanno detto, e al momento del check-in credo lo fossero davvero. Ho i loro nomi, 
dopo possiamo sentirli di nuovo.” 

 

“Peccato,” disse Henderson, “che non abbiamo trovato la signora con la cicala anti-
Krishna.”
“Cos’è una cicala anti-Krishna?” chiese Violet Nygren.
“Le vendono qui intorno nelle librerie e nei supermercati. È una cicala di metallo con la 
molla d’acciaio. La usi quando i Krishna cominciano a importunarti. Di solito il rumore li 
fa andare via. C’era un tipo che ce l’aveva con i Krishna, le regalava qui in giro, ma poi deve 
aver esaurito le cicale, i soldi, o la voglia, difficile dirlo. Comunque i due fratelli laggiù 
dicono che lei era la più vicina alla scena, e ha fatto suonare la cicala sulla faccia del 
Krishna finché quello non ha smesso di urlare.”
“Come è stato ucciso?” chiese il dottor Evans. “O volete che gli dia un’occhiata e sia io a 
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dirvelo? Dovrei tornare all’obitorio.”
“Questo è il punto,” disse Hoke. “Non è stato veramente ucciso. Dava fastidio a un tipo in 
giacca di pelle. Il tipo gli ha piegato un dito all’indietro e gliel’ha spezzato. Poi si è 
allontanato ed è scomparso. Il Krishna è caduto in ginocchio, ha iniziato a urlare e, dopo 
cinque o dieci minuti, è morto. Gli uomini della sicurezza hanno portato qui il suo 
cadavere, e l’uomo delle pr ha chiamato la squadra Omicidi. Ecco tutto, il Krishna è morto 
per un dito rotto. Che ne pensa signorina Nygren? Si tratta di omicidio o no?”
“Non ho mai sentito di nessuno morto per un dito rotto,” rispose lei.
“Dev’essere morto a causa dello shock,” aggiunse il dottor Evans. “Te lo dirò con certezza 
non appena gli avrò dato un’occhiata. Quanti anni ha, Hoke?”
“Ventuno, stando alla patente.”
“Appunto,” disse il dottor Evans stringendo le labbra. “I giovani d’oggi non hanno la 
capacità di sopportare il dolore che avevamo noi una volta. Questo era probabilmente 
denutrito e in pessima forma. Il dolore è arrivato inatteso e semplicemente non è riuscito a 
reggerlo. Fa un male cane se ti piegano il dito all’indietro.”
“Non lo dica a me,” intervenne Violet Nygren. “Mio fratello me lo faceva sempre quando 
eravamo bambini.”
“E se lo pieghi fino in fondo,” disse il dottor Evans, “fino a romperlo, fa un male porco. 
Probabilmente è entrato in stato di shock. Nessuno gli ha portato un tè caldo o lo ha 
avvolto in una coperta, ed è finita così. Non ci vuole molto tempo per morire di shock.”
“Cinque o sei minuti, secondo i fratelli Peeples.”
“È un po’ poco,” il dottor Evans scosse la testa. “Lo shock di norma impiega quindici o 
venti minuti. Ma non voglio azzardare conclusioni. Per quel che ne so, senza averlo 
esaminato, potrebbe avere un proiettile piantato in corpo.”
“Non credo,” disse Bill Henderson. “Ho visto solo il dito rotto, rotto di netto, penzolante.”
“Se fosse stato un incidente,” disse Violet Nygren, “si tratterebbe di una semplice 
aggressione. D’altro canto, se l’uomo con la giacca di pelle avesse voluto ucciderlo in quel 
modo, sapendo che nella storia dei Krishna c’erano già stati precedenti di persone morte 
per lo shock, allora potrebbe trattarsi di omicidio di primo grado.”
“Mi sembra una forzatura,” intervenne Hoke. “Penso che dovrà accontentarsi di lesioni 
personali.”
“Non ne sarei tanto sicura,” continuò lei. “Se spari a un uomo e questo muore in un 
secondo tempo per le complicazioni causate dal proiettile, l’accusa si trasforma in omicidio 
di primo o di secondo grado, anche se al momento dello sparo era solo ferito lievemente. 
Dovrò effettuare altre ricerche sul caso, ecco tutto. Comunque non c’è nulla da fare finché 
non beccate l’uomo con la giacca di pelle.”
“È tutto quello che abbiamo in mano,” disse Hoke. “Una giacca di pelle. Non sappiamo 
nemmeno il colore della giacca. Un tipo dice di aver sentito che fosse beige; un altro dice di 
aver sentito grigia. A meno che l’uomo non si consegni spontaneamente, non abbiamo una 
possibilità al mondo di trovarlo. A quest’ora potrebbe già essere su un aereo per 
l’Inghilterra, o chissà dove.” Hoke prese una Kool dal pacchetto mezzo accartocciato, 
l’accese, fece un tiro e la schiacciò in un posacenere a colonna. “Il corpo è tutto tuo, 
dottore. Gli abbiamo già svuotato le tasche.”
Violet Nygren aprì la borsetta e spense il registratore.
“Dovrei parlare a mia mamma di questo caso,” aggiunse.
“Quando mio fratello mi piegava le dita all’indietro, lei non lo ha mai rimproverato.” Rise 
nervosamente. “Ora potrò spiegarle che stava cercando di farmi fuori.”

fonte: http://www.iltascabile.com/racconti/miami-blues/
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L’Orsetta di Cortazar

buiosullelabbraha rebloggatothewondergarden

Segui

E poi ci siamo addormentati, Orsetta, e a mattino inoltrato continuavi a dormire e solo a 

me è stato concesso di vedere la fine della notte dell'area di sosta, il sole radente che 

trasformava Fafner in una cupola arancione, scivolava tra le tendine laterali per infilarsi 

nel letto insieme a noi, per iniziare a giocare con i tuoi capelli, con il tuo seno, le tue ciglia 

che sembrano sempre di più, sembrano sempre molte di più quando dormi.

Anch'io ho giocato a quest'ultimo gioco prima delle arance e del caffè e dell'acqua fresca, 

un gioco che viene dall'infanzia e che è nascondersi sotto le lenzuola, scomparire in 

quelle acque dell'aria spessa e poi, di schiena, piegare a poco a poco le gambe sollevando 

le lenzuola con le ginocchia per fare una tenda, e dentro la tenda stabilire il regno e 

giocare lì pensando che il mondo sia soltanto quello, che fuori dalla tenda non ci sia 

niente, che il regno sia solamente il regno e che si sta bene nel regno e non c'è bisogno 

d'altro. Dormivi dandomi la schiena ma quando dico che mi davi la schiena sto dicendo 

molto più di un semplice modo di dire, perché la tua schiena si bagnava nel luccichio di 

acquario nato dal sole che si infiltrava nel lenzuolo diventato cupola traslucida, un 

lenzuolo di fini raggi verdi, gialli, blu e rossi che finivano in un pulviscolo di luce, oro 

fluttuante in cui il tuo corpo incideva il suo oro più scuro, bronzo e mercurio, zone 

d'ombra blu, pozze e valli.

Mai ti avevo desiderato tanto, mai la luce aveva indugiato tanto sulla tua pelle. Eri Lilith, 

eri Afrodite, dalla notte dell'area di sosta rinascevi al sole come i mormorii esterni che 

aumentavano, i motori che ruggivano uno dietro l'altro, il rumore dell'autostrada che 

aumentava con il flusso riavviato dopo il sonno da ogni area di sosta. Ti ho guardata 

tanto, sapendo che ti saresti svegliata spaesata e stupita come sempre, che non avresti 

capito niente, né la tenda segreta né il mio modo di guardarti, e che insieme avremmo 

iniziato come sempre il nuovo giorno, sorridendoci e ‘succo d'arancia!’, guardandoci e 
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‘caffè, caffè, montagne di caffè!’

—
 

Julio Cortázar, Gli autonauti della cosmostrada (via thewondergarden)

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

Donne storiche disegnate

3ndingha rebloggatoleukolenoshera
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schweizercomics
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Last year I did a few write-ups and drawings about some lady fighters from history who fought openly as their 

gender (there are plenty of disguised-as-a-man soldiers and plenty of trans soldiers, but those are outside the scope 

of this series).  This is by no means an exhaustive list; there were plenty of great figures that my schedule didn’t 

permit me to tackle (at least not yet).  But as Women’s History Month gets started tomorrow, I thought y’all might 

enjoy reading about some of history’s toughest broads.

lonelymountainson

TELL US ABOUT SADIE THE GOAT.

greenjudy

8-D

Fonte:schweizercomics
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curiositasmundiha rebloggatodiversi

Segui

diversi

Versicoli quasi ecologici

Non uccidete il mare,

la libellula, il vento.

Non soffocate il lamento

(il canto!) del lamantino.

Il galagone, il pino:

anche di questo è fatto

l’uomo. E chi per profitto vile

fulmina un pesce, un fiume,

non fatelo cavaliere

del lavoro. L’amore

finisce dove finisce l’erba

e l’acqua muore. Dove

sparendo la foresta

e l’aria verde, chi resta

sospira nel sempre più vasto

paese guasto: Come

potrebbe tornare a essere bella,

scomparso l’uomo, la terra. 

Giorgio Caproni

Res Amissa (1991)

Fonte:ilpost.it

------------------------
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LA PARABOLA DELLA SINISTRA: DALL’”UNITA’” FONDATA DA 
ANTONIO GRAMSCI A “DEMOCRATICA” FONDATA DA ANDREA 
ROMANO 

OGGI ESCE IL PRIMO NUMERO DEL NUOVO QUOTIDIANO PD. NON ANDRA’ IN 
EDICOLA, MA SOLO SUL WEB – SARA’ MULTIMEDIALE E GRATUITO IN FORMATO 
PDF. “CI SARANNO ANCHE PRESE IN GIRO E SFOTTO’”

Camilla Orsini per   la Repubblica
 

 Andrea Romano
Sarà “il primo caso in Italia di un quotidiano politico, digitale e multimediale che viene 
diffuso gratuitamente”. Parola dell’ex condirettore dell’Unità Andrea Romano, da oggi 
anche direttore – insieme ad una squadra di 7 giornalisti dell’Unità.tv – del nuovo progetto 
editoriale del Pd Democratica. “Abbiamo appena chiuso il primissimo numero: in tempo 
per l’assemblea nazionale dei circoli dem a Milano”, dice Romano.
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 DEMOCRATICA
E così, dal palco del teatro Linear Ciak, sarà lo stesso Renzi ad annunciare oggi pomeriggio 
la nascita del nuovo quotidiano digitale dem. Uno strumento che andrà a completare la 
“giornata comunicativa” del partito, una sorta di appuntamento fisso tra la rassegna 
stampa del mattino e la Terrazza Pd della sera. “Democratica uscirà ogni giorno alle 13.30 
– anticipa il direttore – e potrà essere scaricato dai social, dall’app Bob, dal sito del Pd e di 
Unità.tv”.
 
Il primo numero. Democratica non uscirà in edicola, ma non sarà neppure "un sito, un'app 
o una newsletter", anticipa Andrea Romano. Anche perché, di strumenti analoghi il Pd già 
se n'è dotato. In pratica, si tratta di un pdf scaricabile e di lunghezza variabile tra le 6 e le 
10 pagine, con tanto di link esterni e contenuti multimediali come video e file audio.

 l unita
 
Nelle migliori intenzioni, nasce come "uno strumento utile per intervenire nella 
discussione pubblica, ma anche un mezzo di informazione e discussione per tutti gli 
iscritti, i simpatizzanti, gli amministratori e dirigenti del partito". In teoria, i due milioni di 
persone che hanno partecipato alle primarie del 30 aprile. Questa è l'ambizione, almeno.
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 UNITA BERLINGUER
 
L'ATTENZIONE AI GIOVANI
Quello di oggi è, a tutti gli effetti, una sorta di "esperimento di 8 pagine per raccontare il 
Partito Democratico dall'interno, a partire dalle voci dei sindaci". A parlare nel numero 1 è 
il sindaco di Milano, affiancato dal dossier sulle periferie con il caso di Palermo e da una 
parte più soft dedicata al meglio della giornata social del Pd. Che non sarà sempre 
autocelebrativa, ma condita di autoironia anche "con il meglio delle prese in giro e degli 
sfottò", soprattutto influencer.
 
Ci sarà spazio anche per contributi esterni e per tutti quei giovani (e non solo) che 
vorranno collaborare al progetto: "La nostra ambizione è scoprire quei talenti che non 
riescono ad arrivare al giornale tradizionale - conclude il direttore - ci sono tante persone 
di qualità che scrivono sui social perché non trovano altri spazi: vogliamo includere tutti". 
Per il resto, seppur digitale, Democratica seguirà le regole "classiche", con una riunione 
alle nove di mattina al Nazareno e una il pomeriggio per impostare il lavoro del giorno 
dopo.
 
LE POLEMICHE
All'annuncio del nuovo progetto seguono già i primi dubbi. Sui social qualcuno si chiede: 
"Ma non si poteva continuare ad utilizzare l'Unità, ormai in crisi da aprile?". "E' 
impossibile utilizzare quella testata - commenta il direttore - perché è prigioneria di un 
socio privato che ha congelato la situazione. Come soci di minoranza stiamo dando tutta la 
nostra solidarietà ai colleghi. Ma intanto, inizia questa nuova avventura".
 
Che sarà completamente diversa, promettono gli addetti ai lavori: "Non è un giornale all-
news, quanto piuttosto un giornale tematico, politico e molto incentrato sulla comunità". 
In altre parole, aggiunge Andrea Romano, "significa che ogni giorno proveremo a 
raccontare la giornata del partito, affrontando un paio di temi di attualità ma spaziando 
anche su dossier e interviste incentrate sul mondo della cultura". E a chi sostiene che 
Democratica sia una sorta di contropartita ai risultati negativi delle amministrative, 
risponde secco: "Questo giornale fa parte di un lavoro più ampio che Renzi sta facendo per 
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consolidare il partito. Le elezioni nei comuni non c'entrano niente".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/parabola-sinistra-dall-rsquo-rdquo-
unita-rsquo-rdquo-fondata-151143.htm

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

Perseo e le nuvole

callainahha rebloggatotattoodoll

Per tagliare la testa di Medusa senza lasciarsi pietrificare, 

Perseo si sostiene su ciò che vi è di più leggero, i venti e le 

nuvole.

—
 

Italo Calvino, “Lezioni americane”, pagina 8 capitolo 1: La leggerezza.  (via 
doppisensi)

Fonte:notebianche

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

Delitti d’onore sardo

heresiaeha rebloggatospettriedemoni
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corallorosso

Delitto d'onore!

Irene Biolchini aveva quella forza, simile a una peonia nata tra le rocce, era stata generata dal cuore di quella terra 

ancestrale densa di impenetrabili segreti. Si era ribellata al suo destino e aveva scelto la via del coraggio 

uccidendo per salvarsi.

Fanciulla virtuosa, esile come un giunco, col sogno d'amore nel cuore. La scuola non faceva per lei, fantasticava 

perdendosi nei pensieri. Preferiva andare nel negozio di stoffe che il padre aveva aperto, dietro il bancone si 

sentiva una regina, libera di comandare e di disporre del suo destino.

Mentre la mamma si preoccupava di dare alla luce i fratellini, Irene si prendeva cura della casa e spesso andava 

alla fontana per prendere l'acqua.

Un incontro l'aveva sconvolta proiettandola nella vita adulta. Domenico Lobina era un uomo sfrontato con l'animo 

incandescente. Bellissimo, carabiniere, girava rombando con la sua moto. Assegnato al comando di Tertenia, si era 

sposato con Elvira. La vita da uomo sposato non faceva per lui, aveva lasciato che la moglie sfiorisse di 

consunzione. L'aveva sepolta senza troppo rammarico e dopo poco aveva ripreso il ritmo della sua vita sfrontata.

Irene ne subiva il fascino. Era una passione che si nutriva di sguardi che divoravano l'anima, la ragazza aspettava 

trepidante la richiesta della sua mano. Quando finalmente Domenico si decise, chiese il consenso formale al padre 

di lei e i due si fidanzarono ufficialmente.

Lui le donò uno spuligadentes e un rosario in argento. Domenico non mancava di premere, perché Irene gli desse 

“la prova d'amore”. Addirittura il futuro sposo le aveva donato una pistola che lei aveva conservato nella 
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cassapanca insieme al corredo di sposa.

«Se ti farò soffrire, se non tengo fede alla parola data e ti faccio qualcosa, mi devi uccidere».

Irene non era riuscita a respingere quell'amore furioso. Era certa delle nozze e si era infine donata a lui da cui 

sembrava dovesse dipendere tutta la sua vita. Ben presto il suo ventre ospitó il frutto di quell'amore e quando 

l'aveva detto a Domenico, lui l'aveva abbracciata forte. Il matrimonio non era più rimandabile. Sembrava ormai 

tutto stabilito. All'improvviso però Domenico sparisce nel nulla.

Una tempesta di dolore investe Irene che invano lo cerca. Spregevolmente disonorata si sente sperduta. Il padre 

Costantino appresa la notizia, non lascia alla figlia scampo: se Domenico non la sposerà ripresentandosi, lei lo 

dovrà uccidere o verrà uccisa da uno degli uomini di casa. Un ultimatum feroce che rispettava l'amaro codice 

d'onore. L'offesa doveva essere vendicata. La promessa di matrimonio infranta, infatti, era uno dei reati che il 

codice della vendetta barbaricina considerava punibili con il sangue.

Irene prende tempo e spera che il suo amato ritorni. La notizia arriva implacabile. Domenico si sta per sposare con 

un'altra ragazza. Irene cade nello sconforto, ma non ha il tempo di abbattersi. È lei che deve lavare col sangue 

l'onta, la sola che può ristabilire giustizia. Raccoglie le forze e incomincia a esercitarsi, a sparare col padre e il 

fratello. Quando incrocia per strada Fortunata, futura moglie di Domenico, sono scintille.

Irene, per diventare tiratrice provetta, va a trovare il bandito Samuele Stocchino, la tigre dell'Ogliastra, il 

fuorilegge, medaglia d'argento nella Grande Guerra che aveva combattuto con Emilio Lussu e si era dato alla 

macchia a causa di alcune ingiustizie subite.

Nel frattempo il matrimonio tra Fortunata e Domenico si celebra e ad Irene non rimane che agire. Pochi giorni 

dopo, il 29 ottobre 1923, la ragazza attende di avere davanti l'uomo che ama, il padre di suo figlio. Non esita. 

Spara una, due volte con la pistola che le aveva donato colpendolo a morte.

È lei a compiere il delitto d'onore, uno dei rari casi accaduti in Sardegna in cui la donna non è vittima, ma 

protagonista dell'agire delittuoso.

Vendetta è stata fatta. Tutte le donne di Tertenia escono sull'uscio e applaudono al passaggio di quella che è ai loro 

occhi un'eroina. Irene va in caserma e confessa il delitto, viene portata a Cagliari e rinchiusa a Buoncammino. Tra 

le mura della prigione darà alla luce Piero, il 22 febbraio 1924. Dopo sette mesi di carcere i giudici la assolvono 

riconoscendo il delitto d'onore. Una legge che aveva condannato a morte tante donne prima di lei, la scagiona. 

Irene tornerà alla sua vita, si sposerà e diverrà di nuovo madre.

La sua storia tragica di fierezza femminile, recuperata e sottratta allo scorrere del tempo grazie a Simonetta 

Delussu, docente e studiosa, che ha scavato tra ricordi e testimonianze dell'epoca per preservarla nel libro “Delitto 

d'onore. Storia di Irene Biolchini”(ed.Parallelo 45).

Riassunto da: ladonnasarda.it
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(Sebben che siamo donne. Storie di rivoluzionarie)

Fonte:corallorosso

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

Catania licenzia via whatsapp

heresiaeha rebloggatoze-violet
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soldan56

essere o avere? (un numero)

gazzellanera
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Se si tratta della miseria della Naspi, la burocrazia dei bolli e dei certificati deve essere rispettata alla lettera, 

quando invece tocca ai “poveri imprenditori sempre benefattori”, beh: una chat via whatsapp fa tutto più smart! 

Che sentenza innovativa!

ze-violet

e questo sono sullo stesso ramo

Fonte:soldan56

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

Nicla Vassallo: Stefano Rodotà e io, le nostre manie e le nostre battaglie 
per i diritti di tutti

Nicla Vassallo

Stefano Rodotà e Nicla Vassallo

Pubblichiamo questo ricordo di Stefano Rodotà, scomparso lo scorso 23 giugno, scritto 

per Il Secolo XIX dalla filosofa Nicla Vassallo.

COME SCRIVERE del rapporto intenso e duraturo di Stefano Rodotà e Nicla Vassallo 

senza andare a toccare la privacy di Stefano? Questo il mio dilemma. In virtù del fatto che 

le nostre chiacchiere hanno sempre mesciato pubblico e privato.

La notizia della scomparsa di Stefano Rodotà mi è giunta subito attraverso una solida 
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catena amica privata. Neanche questo si è fatto mancare. Il diritto alla privacy fino 

all’ultimo, diritto per cui ha combattuto per ognuno di noi, pure nelle foreste digitali.

Un diritto che a qualcuno infastidiva, apparendo un dovere, in questa nostra società ove è 

il gossip ad andar per la maggiore, ove il parlarsi addosso o contro, senza ragione, domina 

tra gli sport nazionali, ove il giornalizza-paparazzo non si è mai tramontato, anzi si è 

trasformato in peggio.

Dopo tutti vengono a sapere. Anche il nostro rettore viene a sapere, solo sabato in 

tardissima serata, e invia due smilze righe di cordoglio su uno dei massimi giuristi italiani 

che, tra, l’altro, ha insegnato a Genova. Nulla di più, credo, l’Università di Genova 

gli abbia tributato, e non mi pare che lo ha mai invitato o ad ogni modo spesso invitato 

a tenere lezioni pubbliche. Un giurista scomodo. E i giuristi scomodi non si invitano, né si 

celebrano. Peccato.

E per libera associazione, mi è venuto in mente un suo racconto di lui piccolo e di suo 

padre di fronte a un bar a Torino ove lui legge “vietato l’ingresso ai cani e ai 

calabresi”. Stefano era orgoglioso di essere calabrese. Eppure Stefano, almeno con me, 

dell’Università di Genova non si è mai lamentato, anche se poi, palese, abbia preferito 

giustamente la Sapienza. Stefano e io si manteneva la privacy pure su questo, sulla nostra 

amicalità fraterna.

Dopo la sua scomparsa giungono lentamente poche condoglianze sentite, mentre io 

piangevo, riguardando i suoi video su youtube in cui capivo perché mi diceva che 

rifiutava sempre più spesso gli inviti ai talk show, e riguardavo pure i nostri 

video.Immaginavo da qualche settimana che la sua fine fosse prossima. Gli 

avevo scritto una lunga mail. Lui mi rispondeva sempre e in genere rapidamente. Pure al 

telefono.

Solo a mo’ di ricordo un giorno lo chiamo per invitarlo a Genova, a Palazzo Ducale 

Fondazione per la Cultura, a tenere a una lectio, ove si recava spesso e volentieri. Mi 

risponde: «Nicla, sono a Parigi, in riunione. Terminata la riunione ti chiamo». Dopo poco 

squilla il telefono: numero privato, non poteva che essere Stefano. Alla mia lunga mail, 

invece, non ha mai risposto, segno che la malattia stava progredendo velocemente, che le 
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sue forze venissero a mancare definitivamente.

A consolarmi, alcuni giorni dopo, un post : «Ha trovato chi garantisse a lui un diritto a cui 

teneva, quello a morire con dignità». Maria Laura, nota editorialista del Corriere della 

Sera e figlia di Stefano Rodotà, scomparso venerdì scorso a 84 anni, scrive su Facebook 

un ringraziamento per tutte quelli che sono stati vicini a lei e al padre e ringrazia in 

particolare «due persone che nell’ultima fase lo hanno aiutato a stare bene e 

ad andare via senza star troppo male, il dottor Giandominik Bossone e la dottoressa 

Alessandra Pieroni della fondazione Vita e Ricerca per le cure palliative». Loro sono stati 

bravissimi, affettuosi, simpatici. E Stefano, che ha passato la vita a lavorare su e per i 

diritti degli altri, ha trovato chi garantisse a lui un diritto a cui teneva, quello a morire con 

dignità. Insomma grazie, se non si fosse capito».

Morire con dignità altro diritto che non ci è concesso nel nostro insano 

paese.

Da quanto anni ci conoscevamo? No non lo so, e non ricordo neanche il nostro primo 

incontro. Come non ricordo che fosse mai nato qualche problema circa la differenza d’età 

tra noi sul piano intellettuale, o meno che mai sul piano del’ “sudismo” e del “nordismo” 

(lui del 1933 calabrese, io del 1963 ligure): trent’anni netti di differenza che non si 

percepivano. Perché la condivisione era tale sui diritti, sulla costituzione, nonché sulle 

lotte e sull’educazione che quegli anni scomparivano.

E poi sussistevano le nostre manie, comuni. Quando ci sedevamo a un tavolo di 

conferenza a parlare, nutrivamo rispetto per il pubblico. Così la prima “mossa” che 

automaticamente si faceva era togliersi l’orologio dal polso e arrotolarlo sul tavolo. 

Dovevamo stare nei quarantacinque minuti e in quelli si stava. E poi a cena. Era un 

buongustaio, e come tale mangiava poco e bene, e si discuteva a lungo, di tutto, 

soprattutto di cultura, politica e degli anni bui della nostra Repubblica. Senza mezzi 

termini. S’intavolavano altresì discussioni accese. A “vincere”, of course, lui. Non potevo 

che imparare.

Il nostro comune amore? Per la conoscenza, senza formule semplici e sempliciotte, ma 

senza cadere negli inganni della rete. Ogni volta che ci vedeva mi portava il suo ultimo 
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libro, Laterza per la maggior parte; nutriva con Beppe un rapporto privilegiato, che gli 

“invidiavo”, io che ho sempre vagato da editore e editore, così come gli ho “invidiato” il 

rapporto altrettanto fausto con Repubblica.

Navigava tra i libri. E un giorno mi chiama, in pieno agosto, mentre sto facendo la 

spesa a Chiavari. Il solito numero privato. Esito. Può essere qualche rompiscatole. Poi 

ipotizzo; può essere anche Stefano. Rispondo: per buona sorte è Stefano. Stava scrivendo 

“Il diritto di avere diritti” e ne discutiamo a cervello aperto, mentre mi dimentico, palese, 

della spesa. Al contempo, anch’io, in quell’agosto, con base fissa in una casa tra gli ulivi a 

Sant’Andrea di Rovereto, stavo abbozzando solitaria un libro e gliene parlo. Non so 

quanto sia durata quella telefonata, d’amore per i libri. Era il contenuto a interressargli. 

Per esempio, la copertina di quello che considero un suo capolavoro, “Diritto 

d’amore”, è firmata dalla consueta calligrafa genovese, e lui si è limitato a dirmi, 

sbuffando: “Ti pare il caso di confondere un libro serio con una copertina da favolette?”. 

Certo, si occupava d’altro e le copertine costituivano l’ultimo dei suoi pensieri.

Già mi sono persa. Proprio come mi perdevo con Stefano, razionalmente tuttavia. Nel 

divagare e nel tornare sul punto. Dunque. Da quanto anni ci conoscevamo? Non lo so, e 

non ricordo neanche il nostro primo incontro. Eppure ricordo bene nostra conferenza, 

forse una delle prime, all’Europride, il 10 Giugno 2011. Faceva un caldo afoso terribile. La 

star attesa da tutti era Lady Gaga, non certo noi. Cosa ci importava? Nulla. Il sole ci 

sbatteva in faccia. Vittorio Lingiardi si era arreso agli occhiali da sole, Francesco Bilotta e 

io in abiti semi estivi, quasi da spiaggia, l’unico galante in giacca e cravatta, Stefano, con 

l’adorabile moglie in platea che ci ascoltava.

Dove finirà mi chiedo la sua immensa eredità intellettuale, a cui, dobbiamo, tra 

l’l’altro, il Festival del diritto e, soprattutto, Associazione Avvocatura per i diritti LGBT–

Rete Lenford, del cui comitato scientifico io faccio parte, grazie a lui, e di cui lui ne era 

presidente. Non se ne abbiamo coloro che si oppongono a tutto ciò contro un Europa, 

anche di destra, che nelle loro affezioni approvano la parità dei diritti e dei doveri tra 

etero e omo. Significa essere Europa e uscire dalla provincialità e 

dall’ideologismo. Significa pure, come mi ha insegnato Stefano aderire a un impegno 

umano sociale e civile che ha a che fare molto con la polis, ma con nessuna fazione di 
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nessun partito e per cui sa scegliere le donne e gli uomini migliori, quelli dal c.v. migliore, 

quelli con la mente più aperta, per governare la propria città o la propria nazione, per 

donare ai cittadini i propri diritti, stepchild adoption inclusa.

Scrivere queste righe, per chi, da filosofa, scrive per mestiere, non è affatto 

facile. Forse vi sembrano anonime, ma così non è affatto, anzi sono pregne di affetto e 

rispetto. E allora vorrei concludere con le parole sagge e consolatorie, almeno per me, di 

un’amica cara e di un amico caro. Francesca Vecchioni mi ha scritto: «Purtroppo non ho 

avuto il piacere di conoscerlo ma sono comunque rimasta colpita dalla sua assenza, non 

scomparsa: uno come Stefano Rodotà non scompare».

Mentre ad Antonio Gnoli, eccelso giornalista di Repubblica e saggista, Stefano dichiarò 

tempo fa: «Il mio narcisismo l’ho consumato in tutte le cose che ho fatto. Ora mi sento 

pacificato». Così quando mi chiedono se ambisse davvero a fare il Presidente della 

Repubblica rispondo con le parole di Antonio.

fonte: http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2017/06/30/AS1KfV9H-
battaglie_vassallo_stefano.shtml

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