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

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

Questo archivio esce diviso in mensilità. 

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

sergio 

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

di Lanfranco Binni

A presente memoria, è utile 
rileggere oggi l’ultimo articolo pubblicato da Luigi Pintor su «il manifesto» del 24 aprile 2003, 
sul «quotidiano comunista» che proprio in questi giorni ha espulso dalle sue colonne (in 
silenzio, senza un minimo accenno di dibattito) la voce della sua migliore esperta di America 
latina, Geraldina Colotti, colpevole di sottrarsi, da «comunista non pentita», alla 
criminalizzazione della rivoluzione chavista (con tutte le sue complesse criticità) e ai tentativi di 
applicazione del modello Siria alla società venezuelana. L’articolo di Pintor aveva come titolo 
Senza confini: un pressante appello, dall’interno della sinistra eretica del comunismo italiano, a 
cambiare radicalmente visioni e pratiche di lotta politica. Lo riproduco integralmente dal 
volume postumo di scritti di Luigi Pintor, Punto e a capo(Roma, il manifesto-manifesto libri, 
2004).

La sinistra italiana che conosciamo è morta. Non lo ammettiamo perché si apre un vuoto che la 
vita politica quotidiana non ammette. Possiamo sempre consolarci con elezioni parziali o con 
una manifestazione rumorosa. Ma la sinistra rappresentativa, quercia rotta e margherita secca 
e ulivo senza tronco, è fuori scena. Non sono una opposizione e una alternativa e neppure una 
alternanza, per usare questo gergo. Hanno raggiunto un grado di subalternità e soggezione 
non solo alle politiche della destra ma al suo punto di vista e alla sua mentalità nel quadro 

14



Post/teca

internazionale e interno.

Non credo che lo facciano per opportunismo e che sia imputabile a singoli dirigenti. Dall’89 
hanno perso la loro collocazione storica e i loro riferimenti e sono passati dall’altra parte. Con 
qualche sfumatura. Vogliono tornare al governo senza alcuna probabilità e pensano che questo 
dipenda dalle relazioni con i gruppi dominanti e con l’opinione maggioritaria moderata e di 
destra. Considerano il loro terzo di elettorato un intralcio più che l’unica risorsa disponibile.

Si sono gettati alle spalle la guerra con un voto parlamentare consensuale. Non la guerra 
irachena ma la guerra americana preventiva e permanente. Si fanno dell’Onu un riparo formale 
e non vedono lo scenario che si è aperto. Ciò vale anche per lo scenario italiano, dove il 
confronto è solo propagandistico. Non sono mille voci e una sola anima come dice un 
manifesto, l’anima non c’è da tempo e ora non c’è la faccia e una fisionomia politica credibile. È 
una constatazione non una polemica.

Noi facciamo molto affidamento sui movimenti dove una presenza e uno spirito della sinistra si 
manifestano. Ma non sono anche su scala internazionale una potenza adeguata. Le nostre idee, 
i nostri comportamenti, le nostre parole, sono retrodatate rispetto alla dinamica delle cose, 
rispetto all’attualità e alle prospettive.

Non ci vuole una svolta ma un rivolgimento. Molto profondo. C’è un’umanità divisa in due, al di 
sopra o al di sotto delle istituzioni, divisa in due parti inconciliabili nel modo di sentire e di 
essere ma non ancora di agire. Niente di manicheo ma bisogna segnare un altro confine e 
stabilire una estraneità riguardo all’altra parte. Destra e sinistra sono formule superficiali e 
svanite che non segnano questo confine.

Anche la pace e la convivenza civile, nostre bandiere, non possono essere un’opzione tra le 
altre, ma un principio assoluto che implica una concezione del mondo e dell’esistenza 
quotidiana. Non una bandiera e un’idealità ma una pratica di vita. Se la parte di umanità oggi 
dominante tornasse allo stato di natura con tutte le sue protesi moderne farebbe dell’uccisione 
e della soggezione di sé e dell’altro la regola e la leva della storia. Noi dobbiamo abolire ogni 
contiguità con questo versante inconciliabile.

Una internazionale, un’altra parola antica che andrebbe anch’essa abolita ma a cui siamo 
affezionati. Non un’organizzazione formale ma una miriade di donne e uomini di cui non ha 
importanza la nazionalità, la razza, la fede, la formazione politica, religiosa. Individui ma non 
atomi, che si incontrano e riconoscono quasi d’istinto ed entrano in consonanza con 
naturalezza. Nel nostro microcosmo ci chiamavamo compagni con questa spontaneità ma in un 
giro circoscritto e geloso. Ora è un’area senza confini. Non deve vincere domani ma operare 
ogni giorno e invadere il campo. Il suo scopo è reinventare la vita in un’era che ce ne sta 
privando in forme mai viste.

Le caotiche convulsioni della presidenza di Trump, già in odore di impeachement per 
incompatibilità con gli interessi economici e geopolitici dell’impero statunitense, alla vigilia di 
una prossima crisi finanziaria di sistema che gli economisti di tutte le scuole prevedono e 
temono, determinano uno scenario nuovo e in movimento. Come era prevedibile, l’egemonia 
statunitense sul mondo si sta complicando e indebolendo, e le esibizioni muscolari del circo 
Trump (cannoniere, superbombe e affini) sono anche prove di debolezza: all’interno del paese 
aprono processi conflittuali di smascheramento della vera natura dello speculatore bianco che 
prometteva il riscatto alle vittime della globalizzazione e della delocalizzazione, dei minatori del 
carbone, dei paria dell’America profonda, razzista e xenofoba; sul piano internazionale, stanno 
rafforzando l’«altra» globalizzazione della Cina, la sua leadership mondiale (economica, sociale 
e militare), e la cooperazione strategica tra Cina e Russia. In questi giorni, la gestione politica 
del minaccioso confronto militare tra Stati Uniti e Corea del Nord è tutta affidata alla Cina, il 
vero competitor mondiale (geopolitico, economico e militare) degli Stati Uniti.

Nell’Europa «a due velocità» ratificata dal G7 di giugno si accentuano le spinte centrifughe tra i 
paesi del nord, del sud e dell’est, in un quadro di disintegrazione politica che trova elementi 
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unitari, peraltro complessi e contraddittori, nel disegno della «difesa comune» contro la Russia, 
contro l’Iran, contro l’immigrazione dall’Africa e dall’estremo Oriente, contro un terrorismo 
«jihadista» indebolito e disperso dalla sconfitta dell’Isis in Siria e in Iraq. La difesa comune 
della «fortezza Europa», garantita dalla Nato, militarizza le società europee e ne rafforza 
nazionalismi, chiusure identitarie, xenofobia e razzismo. In ogni paese europeo, oligarchie 
sempre più arroccate e delegittimate, al servizio delle manovre speculative del capitalismo 
finanziario occidentale, devastano le economie nazionali e gli assetti costituzionali, 
precarizzano intere generazioni, attaccano sistematicamente diritti sociali conquistati dalle 
generazioni precedenti, dal lavoro alla scuola pubblica, dalla sanità ai beni culturali, in nome di 
un mercato di rapina dei beni comuni.

In Italia, anello debole dell’Unione europea, prigioniero di una crisi strutturale endemicamente 
aggravata da un crescente debito pubblico (l’unica «crescita» reale), si contendono le spoglie 
del paese, il fondo del barile, gruppi di potere di «destra» e di «sinistra» assolutamente 
intercambiabili; in un paese profondamente corrotto dalle mafie, dalla corruzione, dal 
clientelismo e dal familismo, in «alto» e in «basso», dal leaderismo populista, dalla viscerale 
tradizione del fascismo, il potere politico di quella che già Leopardi definiva la «società 
ristretta» è terreno di guerra per bande e il patto sociale, compromissorio ma progressivo, 
disegnato dalla Costituzione del 1948, è rotto. Il «nemico interno», che con il referendum del 4 
dicembre 2016 ha clamorosamente bocciato una «riforma» costituzionale funzionale alla 
concentrazione autoritaria dei poteri, è bombardato quotidianamente da ricatti economici, 
campagne di disinformazione, guerre tra poveri nelle discariche sociali. Per l’oligarchia 
stracciona (non è una classe dirigente) che gestisce le istituzioni e le catene di comando per 
sordidi interessi di bottega, il nemico è tutto interno, e non a caso il Libro bianco della difesa 
indica tra i compiti delle forze armate la difesa delle istituzioni «democratiche», sullo stesso 
piano delle missioni di guerra all’estero in difesa degli «interessi nazionali» (dall’Afghanistan 
alla frontiera con la Russia, dall’Iraq alla Libia).

Il respingimento dei migranti perseguito dal «Codice Minniti» dietro il maldestro polverone sulle 
attività di soccorso in mare delle Ong, che ha procurato all’Italia una condanna dell’Onu, copre 
altre ambizioni strategiche, affidate dall’Unione europea e dalla Nato agli ascari italici: la 
penetrazione del continente africano a partire dalla Libia. Il cantiere dell’Europa riparte dal 
fronte Sud, intitolava un articolo del presidente ombra Giorgio Napolitano pubblicato sul 
«Corriere della sera» il 17 giugno, nei giorni successivi al G7 di Taormina e all’incontro euro-
africano tenuto il 12-13 giugno a Berlino su iniziativa della Germania. Ricordando che la 
dichiarazione Schuman del 1950, documento costitutivo del processo di integrazione europea, 
indicava tra i «compiti essenziali» dell’Europa «lo sviluppo del Continente africano», Napolitano 
scriveva:

Ma di assoluto rilievo sono state l’ampiezza di visione e la concretezza di approcci che hanno 
caratterizzato l’impegno della Conferenza di Berlino per lo sviluppo del Continente africano. 
Non c’è dubbio che una spinta decisiva in tal senso sia stata costituita dalla grande ondata 
migratoria, in particolare di provenienza africana, che ha investito i Paesi dell’Unione europea. 
Ma quella che ha caratterizzato la riflessione strategica di Angela Merkel è stata una 
molteplicità di considerazioni di fondo: l’alto tasso di natalità e la giovanissima età media della 
popolazione africana, specie nell’area sub-sahariana; la straordinaria ricchezza delle fonti di 
energia, in particolare quelle rinnovabili, di cui dispone il Continente; la possibilità di attrarre 
ingenti investimenti privati in Paesi grandi e piccoli dell’intera Africa. L’interesse complessivo 
dell’Europa risiede non solo nella costruzione di un’alternativa di sviluppo e lavoro a caotiche e 
drammatiche correnti migratorie verso il nostro Continente, ma anche nella prospettiva di 
soddisfare in modo selettivo e regolato i futuri fabbisogni di energie lavorative delle nostre 
economie, e di aprire a queste ultime occasioni nuove di sviluppo congiunto con quello 
africano.

Forse non a caso nello stesso «Corriere della sera» del 17 giugno una lunga intervista al capo 
di Stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano, definiva i termini della questione:
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Il cosiddetto Fianco Sud, oltre a essere una minaccia multiforme che noi militari identifichiamo 
nel triangolo terrorismo-instabilità-migrazione, include una realtà molto vasta che va dalla 
Penisola Arabica al Medio Oriente, al Corno d’Africa, all’Africa del Sahel. L’istituzione di questo 
nuovo comando Nato [a Napoli, dal febbraio di quest’anno], su cui il ministro Roberta Pinotti si 
è molto spesa nelle sedi internazionali, è un indubbio successo politico-diplomatico dell’Italia. 
Da lì coordineremo meglio le operazioni in corso nell’area, sia Nato, sia europee. Ma ci sarà una 
sorta di cabina di regia per quella che è divenuta la nostra vocazione principale: il «capacity 
building», la creazione di forze di sicurezza che sono un tassello importante per la stabilità. […] 
Il processo problematico dell’Africa, probabilmente per colpa dell’Europa, è nato molti anni fa. 
Che in Africa ci fosse un problema, lo sapevamo. Che ci siano milioni di persone 
potenzialmente in movimento, sappiamo anche questo. Finalmente però c’è una strutturazione. 
Precisiamo comunque che in Mali ci siamo già, visto che partecipiamo alla missione Eutm 
[European Union Training Mission] con 12 istruttori. E che abbiamo la leadership di un’altra 
missione Eutm di altrettanta importanza in Somalia, con 130 militari. Stiamo per assumere 
anche la guida della missione europea antipirateria Atlanta. E non dimentichiamo che siamo 
massicciamente presenti in Iraq con altri 1.500 uomini, che stanno addestrando le forze di 
combattimento irachene. […] La trasformazione che stiamo facendo delle forze armate, vedi il 
Libro Bianco, che speriamo di portare a compimento presto, prevede di avere delle forze 
armate capaci di operare in un lungo periodo.

E in Libia? Il piccolo ospedale da campo allestito alcuni mesi fa a Misurata, con 200 militari di 
supporto, è oggi sostanzialmente inutilizzato, ma l’operazione era solo un pretesto per mettere 
un piede nella porta del teatro libico. Anche i 500 militari spediti in Iraq a protezione di un 
cantiere italiano per il rafforzamento della diga di Mosul, terminata la battaglia in città con la 
sconfitta dell’Isis, saranno dislocati altrove. Dove?

Vaghe le strategie, un’unica certezza: essere presenti nei vari teatri di guerra per contare 
qualcosa nei tavoli politico-militari, sia pure in posizioni subalterne, a difesa degli «interessi 
nazionali» (energia e mercati, ovunque si trovino: petrolio, mercato di armi e tecnologie).

Quanto sta accadendo in Libia è un esempio di cialtroneria italica. Il sostegno esclusivo al 
governicchio di Serraj che non controlla neppure la città di Tripoli, e l’attuale tentativo di 
negoziare con il governo di Tobruk che tra l’altro controlla l’area degli impianti petroliferi 
dell’Eni, è una riprova dell’assoluta mancanza di visione strategica dei governi italiani, ai limiti 
dell’accattonaggio; si ristabiliscono i rapporti diplomatici con l’Egitto del golpista Al-Sisi con il 
pretesto di una pretesa nuova disponibilità del governo egiziano ad accertare le sue 
responsabilità nell’assassinio di Giulio Regeni, ma in realtà solo per negoziare, con il sostegno 
dell’Egitto, con il generale Haftar, uomo forte di uno schieramento Francia, Russia e Stati Uniti 
che il governo italiano non ha saputo vedere e ha dovuto subire. La disinformazione dei media 
di servizio ha contrabbandato un assenso dell’Onu al «Codice Minniti», che è stato 
puntualmente smentito e anzi condannato come operazione illegale di respingimento dei 
migranti. Si respingono i migranti, anche i richiedenti asilo, per fare della Libia un lager; del 
resto l’ha già fatto l’Unione europea con la Turchia, con un costo decisamente più elevato; in 
Libia bastano pochi milioni di euro per accordarsi con la guardia costiera e le mafie locali (su 
queste pratiche l’Italia ha una lunga esperienza). L’ira dei «dannati della terra», da sempre 
prede dello schiavismo, del colonialismo e del neocolonialismo, sarà grande.

Il collasso di quella sinistra storica che nel 2013 Pintor definiva «morta» e che sopravvive nelle 
sue varianti liberiste e democristiane (il Pd) e nel migliore dei casi testimoniali di una sinistra 
perduta (la galassia della diaspora Pci-Ds-Pd, un’area frantumata e politicamente inesistente 
nel paese, che sopravvive in qualche talk show televisivo sul terreno di equivoche relazioni 
parlamentari con il Pd e limitato a privati accordi elettorali) ha contribuito all’implosione di un 
sistema politico eterodiretto (dalla Nato, dall’Unione europea, dalla speculazione finanziaria, 
dalle strategie di guerra dell’Occidente). Il lucido appello di Pintor a cambiare musica sul 
terreno di una pratica politica «senza confini» (internazionalista, anticapitalista e socialista) è 
rimasta – a «sinistra» – una voce nel deserto. Ma il suo appello a misurarsi con nuove visioni e 
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nuove pratiche sociali, conflittuali e dal basso, oltre le complicità tra sinistra e destra sul 
terreno della destra, oltre le chiusure dell’appartenenza e della delega a improbabili «leader» di 
partito o schieramento, ha preso altre strade. Oggi la cesura tra governanti e governati è 
netta. Questo ha significato l’imprevisto e imprevedibile No del 4 dicembre: un’onda lunga e 
profonda che agisce dagli anni novanta, talvolta visibile, più spesso carsica, nelle forme della 
non collaborazione elettorale (gran parte dell’astensionismo ha questo carattere), 
dell’autorganizzazione nelle situazioni più diverse ma diffuse, dei movimenti spesso settoriali e 
tematici ma in cui si sperimentano nuove forme di socialità e progettualità dal basso.

Ancora prevale, nel conflitto tra «alto» e «basso», il dato della crisi del sistema politico. Lo 
stesso Movimento 5 Stelle è parte di questo processo in corso: i temi della «democrazia 
diretta» che ha sollevato fin dalla sua nascita, le contraddizioni di un difficile rapporto tra 
movimento e partito, l’attivo contributo alla disgregazione di un sistema politico che non 
rappresenta più intere generazioni di giovani e lavoratori, lo espongono sul duplice terreno 
della distruzione del sistema esistente e della costruzione di nuove strategie per la società 
italiana. Anche in questo caso è per ora il tema della distruzione a prevalere; più complessa è 
la sperimentazione e l’elaborazione di una visione radicalmente alternativa che non può non 
essere anticapitalista, internazionalista e socialista. Quale anticapitalismo, quale 
internazionalismo, quale socialismo? La cultura politica della sinistra italiana non è stata 
espressione esclusiva del Pci e della sua deriva; già negli anni della cospirazione antifascista e 
della Resistenza diverse e conflittuali erano le visioni su questi temi centrali; il dopoguerra e 
l’ondata rivoluzionaria degli anni sessanta-settanta hanno accentuato le differenze, e un 
confronto storico e politico con l’esperienza complessiva della sinistra storica è ineludibile per 
qualunque forza di cambiamento; su questo terreno possono svilupparsi processi di 
ricomposizione «in avanti» di una sinistra che nel paese è ampia, dispersa e articolata, a 
condizione di misurarsi sull’unico terreno possibile della lotta politica: la pratica sociale «in 
basso», apertamente conflittuale con ogni forma di oligarchia (economica, politica, culturale), 
le esperienze di «altro» potere dal basso, di autonomia e autorganizzazione, fondate sulla 
centralità di soggettività rivoluzionarie sempre più esperte ed efficaci.

Un tema urgente e unificante? Il rifiuto della guerra (controinformazione, sabotaggio, 
boicottaggio, diserzione), la punta avanzata e devastante della crisi strutturale del capitalismo. 
Nel silenzio dei media di servizio (governativi e di destra), il governo italiano a luglio si è 
astenuto nella votazione all’Onu del trattato per una moratoria degli armamenti nucleari 
(installati anche nelle basi statunitensi in Italia); le missioni militari italiane all’estero (30 
dichiarate) sono giustificate con compiti di addestramento (alla guerra) di eserciti governativi 
locali; l’industria militare italiana vende armamenti nei vari teatri guerra, ed è una voce attiva 
del Pil nazionale. I pretesi «interessi nazionali» all’estero (energia, mercati, geopolitica) sono 
intimamente legati a pratiche e strumenti di guerra. Il tradimento dell’articolo 11 della 
Costituzione è conclamato. Da questo tradimento ne discendono molti altri, non ultima la 
guerra ai migranti, all’estero («a casa loro») e sul territorio nazionale (lucrando sui 
finanziamenti europei per l’accoglienza). La guerra, oggi globale e non «a pezzi» (a proposito, 
che fine ha fatto il papa cattolico che buona parte della sinistra radicale italiana considerava il 
proprio leader naturale?), è da sempre la sintesi di tutte le pulsioni distruttive della specie 
umana. Oggi, con gli armamenti attuali (le nuove tecnologie, le bombe nucleari di nuova 
generazione), è una corsa al suicidio. Dal rifiuto della guerra discende invece una cultura 
radicalmente alternativa, fondata sul valore delle soggettività dei singoli e delle relazioni 
sociali, per creare e organizzare società egualitarie e di sviluppo delle potenzialità umane, per 
liberare i popoli dalla paura che li rende schiavi e ottusamente nemici.

Un obiettivo concreto? Lo ripetiamo ancora una volta: disertare la Nato. A breve termine: 
cambiare governo, ritirare le missioni militari all’estero, sviluppare una cultura antimilitarista 
nelle scuola e nell’opinione pubblica. Per cambiare governo, è necessario rompere le divisioni 
politiciste tra gli elettorati della sinistra realmente estranea al Pd (in gran parte rifluita 
nell’astensionismo) e il composito elettorato del M5S sulla base di un orientamento politico-
sociale che sappia unire – senza confini – le pratiche della democrazia diretta e della 
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partecipazione attiva a elementi di programma, provvisori e di processo, ma chiari nelle 
prospettive, sui temi fondamentali del lavoro, del modello economico e della collocazione 
dell’Italia nel mondo.

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/10433-lanfranco-binni-senza-confini.html

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

La parola “sinistra"

di Edoardo Salzano e Enzo Scandurra

Una tesi sulla Sinistra, di Edoardo Salzano, e un dialogo tra Salzano ed Enzo Scandurra. La discussione è aperta, 
anche nei commenti in calce al testo

Premessa

La parola “Sinistra” viene adoperata in modo ricco di molteplici ambiguità. Abbiamo avviato 
una riflessione per comprendere quale significato possa assumere in una situazione – quella di 
oggi – radicalmente diversa di quella del secolo in cui quell’espressione ebbe maggior fortuna. 
Una parola che comunque continua a costituire un riferimento per gli immaginari e le strategie 
di oggi.
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Abbiamo iniziato a ragionarne con un articolo di Edoardo Salzano, dal titolo “La parola sinistra”, 
scritto nel luglio 2017 in replica a uno scritto di Enzo Scandurra, e abbiamo proseguito con un 
dialogo tra Salzano e Scandurra. Pubblichiamo oggi l’articolo originario di Salzano, con il titolo 
“una Tesi”, e il successivo dialogo tra Salzano e Scandurra, con il titolo “un Dialogo”. La 
pubblicazione di questi due testi vuole essere lo stimolo ad aprire un dialogo più ampio.

* * * *

Una tesi

di Edoardo Salzano

Quando si parla di “sinistra ci si riferisce generalmente, in Italia, quella sinistra politica le cui 
vicende hanno contrassegnato il XIX e XX secolo. Una vicenda che in Italia ha visto i primi 
passi nella “predicazione “ socialista di Camillo Prampolini e Filippo Turati, poi ha proseguito 
con la fondazione del Partito comunista d’Italia e la partecipazione determinante alla 
Resistenza, ed ha avuto a mio parere il momento più alto nel PCI, il “partito di Gramsci, 
Togliatti, Longo e Berlinguer”.

Quella vicenda è proseguita poi sempre più stancamente negli anni successivi: quando il rosso, 
scolorandosi in un rosa sempre più pallido, si è mescolato con colori sempre più scuri. 
Riassumerò quella vicenda utilizzando quattro parole chiave: globalizzazione capitalista, 
sviluppismo, migrazioni, disoccupazione

 

1. Globalizzazione capitalista

La sinistra, nell’assumere come compito storico la difesa delle classi sociali direttamente 
sfruttate dal capitalismo, ha anche accompagnato le varie fasi della nascita e dell’affermazione 
di quel sistema contrattando le forme e i limiti dello sfruttamento riuscendo, a al tempo stesso, 
in gran parte del mondo, i principi della Rivoluzione liberale dove essi consentivano il maggior 
peso del potere antagonista delle classi lavoratrici.

Il momento culminante del ruolo salvifico della sinistra si manifestò negli anni delle Seconda 
guerra mondiale. Il potere del proletariato e delle altre classi subalterne si era affermata come 
prima forma di un ordinamento nuovo (il “socialismo”, predicato e praticato come prima tappa 
del percorso verso il”comunismo”). Esso tuttavia non aveva “rotto la catena del potere 
capitalista nel suo “punto più alto” (l’Europa e gli Usa, permeati da principi liberali), ma nel 
“punto più basso”(là dove erano falliti i tentativi di introdurre forme diverse dall’autocrazia 
zarista e dalla servitù della gleba)

In quegli anni, emerse il mostro covato nelle viscere del capitalismo, il Nazismo. La sua presa 
del potere in uno dei paesi chiave del capitalismo, la Germania, fu immediatamente seguita 
dalla tigre asiatica, il Giappone, e dal vassallo mediterraneo, l’Italia. Seguì. sperimentazione di 
nuovi strumenti di guerra in Ispagna. Poi qualcosa cambiò.

Dopo una fase di tentennamenti, si costituì l’alleanza antifascista degli stati e delle aree 
politico-culturali e sociali che storicamente esprimevano le due facce del capitalismo reale, 
quello “di Stato”, in Urss e quello “privato a sostegno statale” nel resto del mondo permeato 
dai principi del liberalismo. Quell’alleanza sconfisse la peggiore catastrofe che minacciava 
l’umanità:la vittoria dell’Asse nazifasciata nel mondo.

Ma all’indomani dello scioglimento di quell’alleanza nacque la nuova risposta strategica alle 
“velleità” di superare il capitalismo: la Dottrina Truman. Nel frattempo le difficoltà interne e gli 
impegni militari avevano condotto all’interruzione del sostegno da parte dell’Urss 
all’indipendenza di molti stati dell’Africa.

Dal “socialismo reale” non si avanzò mai verso il “comunismo”
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2. Sviluppismo

Quella stessa sinistra che ha accompagnato e “servito” l’evoluzione storica del sistema 
capitalistico aveva collaborato con esso (oppure aveva subìto senza comprendere né reagire) in 
alcune operazioni che hanno radicalmente mutato il quadro delle ideologie, dei valori, delle 
strategie e delle pratiche di quel sistema, preparando il terreno per quell’assetto dei poteri che 
caratterizza oggi il mondo “globalizzato”, e viene diversamente definito dai diversi analisti: da 
“Neoliberalism” (David Harvey) a “Finanzcapitalismo” Luciano Gallino).

Mi riferisco a una serie di operazioni di vario genere e operanti su vari piani, che hanno 
coinvolto e stravolto la persona umana in molte sue dimensioni. Mi riferisco all’aver accettato, 
da parte delle sinistre del passato, la “esportazione delle contraddizioni del capitalismo”, 
effettuata quando la riduzione dei profitti conseguente alle conquiste delle classi lavoratici 
aveva spinto le classi dominanti a compensarla con un aggravamene e un ampliamento dello 
sfruttamento dei popoli via via colonizzati (vedi la denuncia di Lenin in L’imperalismo fase 
suprema del capitalismo).

E mi riferisco soprattutto a quella che è stata definita “la credenza dello sviluppo” (Gilbert Rist, 
Lo sviluppo, Storia di una credenza occidentale) Qualcosa che è molto più che una ideologia o 
una convinzione razionale, ma è una fede quasi fanatica per la possibilità dell’indefinito 
aumento della capacità della produzione di merci, e dell’applicazione di sempre più evolute 
tecnologie, per affrontare e risolvere tutti i mali del mondo.

La cecità di questa credenza è risultata evidente quando le ragioni dell’ecologia hanno iniziato 
ad apparire: quando i “limiti dello sviluppo”, l’impossibilità di conservare il pianeta Terra 
continuando a consumarlo in dosi sempre più massicce, hanno fatto emergere una 
“consapevolezza ecologica”. E quando poi i fenomeni planetari connessi a queste cause sono 
apparsi nella vita quotidiana (l’effetto serra, il surriscaldamento dell’atmosfera, la 
desertificazione di vaste aree, lo scioglimento dei ghiacci).

Eppure, anche laddove e quando questa realtà ha cominciato a diventare evidente a gran parte 
della “vecchia sinistra” questa è rimasta incollata alla sua credenza. Lungi dall’abbandonarla ha 
inventato a slogan, strumenti e proposte presentati come capaci di guarirne gli effetti.

È nata così la “green economy”: un aggiustamento marginale del sistema economico dato, e da 
parte questo “sostenibile”, cioè “sopportabile. Il camuffamento operato dalla Commissione 
Bruntland, che ha fornito così oltretutto una parola, “sostenibilità”, da pronunciare ore rotundo 
da tutti gli sviluppisti mascherati, nonché un nuovo campo d’affari all’altra creatura della cecità 
della “vecchia sinistra: il Neoliberalism.

 

3. Migrazioni

Un ragionamento altrettanto severo è necessario se si esamina il ruolo svolto dalla “ sinistra” 
nei confronti dell’altra grande tragedia dei nostri tempi: quella delle migrazioni. Come non 
seppe comprendere l’avvento della globalizzazione capitalista, come cascò nella trappola dello 
sviluppismo, così non comprese che l’imperialismo analizzato da Lenin era sopravvissuto alla 
fase del colonialismo: era divenuto “imperialismo puro”, potere dominatore molto al di là dello 
sfruttamento economico: potere capace di plasmare i molteplici dispositivi mediante i quali 
pochi uomini riescono ad asservire tutti gli uomini. Non è certamente un caso se le ultime 
grandi manifestazioni per la pace – un campo peculiare alla sinistra mondiale – si siano spente 
dopo la ventata del 1968. come se la sinistra si fosse ormai rassegnata alla vittoria definitiva 
del capitalismo

Si tratta, in sostanza, di un’altra faccia dello “sviluppismo” Si tratta di non aver compreso che 
per eliminare tutte le cause del dolorante esodo dal Sud ai Nord del mondo occorreva 
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rovesciare completamente le ideologie le strategie, i modelli specifici da applicare per eliminare 
le cause dalla migrazioni provocate da guerre e persecuzioni, carestia, siccità, sfratti. 
Occorreva, in altri termini, abbattere e trasformare dalle radici il capitalismo.

 
4. Disoccupazione
Dimenticare l’errore originario del capitalismo (aver ridotto ogni cosa a merce, a partire dal 
lavoro) ha condotto la sinistra a balbettare di fronte al crescente dramma dalla disoccupazione.

Karl Marx ha dato una definizione della forza lavoro e del lavoro da un punto di vista generale, 
antropologico, esterno quindi al capitalismo: «Per forza-lavoro o capacità di lavoro intendiamo 
l'insieme delle attitudini fisiche e intellettuali che esistono nella corporeità, ossia nella 
personalità vivente d'un uomo, e che egli mette in movimento ogni volta che produce valori 
d'uso di qualsiasi genere. (Capitale , libro Primo, sezione III); «In primo luogo il lavoro è un 
processo che si svolge fra l'uomo e la natura, nel quale l'uomo, per mezzo della propria azione, 
media, regola e controlla il ricambio organico fra se stesso e la natura: contrappone se stesso, 
quale una fra le potenze della natura, alla materialità della natura. Egli mette in moto le forze 
naturali appartenenti alla sua corporeità, braccia e gambe, mani e testa, per appropriarsi dei 
materiali della natura in forma usabile per la propria vita (Capitale, libro Primo, sezione IV).

Partendo da questa premessa e sviluppandola grazie al lavoro di Claudio Napoleoni ho 
sostenuto che il lavoro può (vedi l’eddytoriale n. 144) e quindi deve, essere utilizzato dall’uomo 
non solo in relazione alla sua propria sussistenza e riproduzione, ma a qualsiasi fine 
socialmente utile e produttore di valor d’uso a cui egli ritenga utile applicarlo, comprendendo 
tra tali attività tutte quelle finalizzate alla ricerca della verità, della bellezza, della 
comunicazione di se stesso e alla comprensione degli altri, Possiamo parlare di “comunismo”? 
non so. mediante l’impiego di tutti gli strumenti espressivi impiegabili.

Naturalmente, ciascuno di tali impieghi del lavoro dovrebbe essere retribuito nella misura 
necessaria per continuare a svolgerlo. È l’economia, in altri termini, che deve essere 
subordinata al lavoro, non il lavoro all’economia. Il contrario di ciò che avvviene nel sistema 
capitalistico.

So che si tratta di una tensione per la fuoriuscita dal capitalismo, ma mi sembra l’unica capace 
di dare una speranza alle crescenti vittime di questo sistema.

 

5. Una Sinistra inutile?

La “sinistra” di cui disponiamo non ha compreso, e non è stata quindi capace di combattere, le 
quattro tragedie dominanti di oggi: la globalizzazione capitalistica, lo sviluppismo, le 
migrazioni, la disoccupazione. Agli occhi di molti ne è stata anzi complice. Com’è possibile 
allora che abbia credito chi si propone un’aggregazione di tutti quelli che hanno sbagliato (e 
continuano a sbagliare?)

L’errore di fondo della sinistra è stato quello di non aver compreso che per contrastare quelle 
tragedie con qualche efficacia, e con quel tanto di fiducia nell’avvenire che è necessario per 
alimentare la speranza, era necessario fare esattamente l’opposto di quello che si stava 
facendo. Occorreva riprendere la lotta per il superamento integrale del capitalismo, e non 
consumarsi in qualche guerriglia contro l’una o l’altra delle sue incarnazioni. Lottare per 
un’altra economia in un’altra società. Una prospettiva comunista? Forse, ma non solo parolaia.

Nessuno può pensare che sia possibile camminare in questa direzione con i protagonisti, e con 
le residue o restaurate sigle, della sinistra inutile che popola i palazzi e i palazzetti del potere.

Non so quanta parte dell’elettorato che si è allontanato dalle urne negli ultimi anni sia 
insoddisfatto delle risposte, o delle mancare risposte della sinistra a quelle tragedie. E non è 
neppure certo che l’offerta politica di Anna e Tomaso sia immediatamente percepita nella sua 
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consistenza rinnovatrice. Così come, del resto. sono abbastanza sicuro che quella proposta 
abbia bisogno di tempo per maturare e dar luogo a risultati significativi nei risultati elettorali. È 
una proposta strategica, ma senza una strategia affidabile per i suoi obiettivi e i suoi metodi 
non esistono tattiche valide. Perciò è probabile che nell’immediato, si dovrà scegliere, ancora 
una volta, di votare per una delle offerte politiche che saranno meno lontane dalla strategia 
preferita.nella spernza che sia l’ultima volta.

* * * *

Un dialogo

tra Enzo Scandurra e Edoardo Salzano

Enzo a Eddy 17 luglio 2017

Caro Eddy,

rispondo solo ora alla tua lucidissima replica al mio articolo: “c’è vita a sinistra….”, perché sono 
in vacanza in un luogo da dove è difficile leggere la posta e, ancor più, spedirla. Ti scrivo in 
forma privata ma lascio a te la decisione di pubblicarla senza alcuna riserva, se la ritenessi 
utile al dibattito in corso.

Inutile dirti che concordo in tutto con la tua lunga analisi politica delle sventurate vicende della 
sinistra. Il mio, consentimi questa difesa, era un appello fatto con l’ottimismo della volontà. La 
tua replica è fatta con il (legittimo) pessimismo della ragione. Siamo entrambi, dunque, inseriti 
perfettamente nell’ossimoro gramsciano.

Ora io penso che nella storia vanno colte le occasioni che si presentano e che, una volta 
passate, rischiano di non presentarsi più o tra molti, troppi anni. Le condizioni favorevoli a un 
cambiamento (ovvero alla formazione di una vera sinistra) sono:

- La debolezza politica della “proposta” renziana che stenta ormai a tenere uniti anche i 
più fedeli seguaci, già stanchi della sua pomposa retorica;

- Lo spostamento fuori campo di Bersani, D’Alema e altri

- Il carisma di cui gode ancora Pisapia

- La novità della proposta Falcone-Montanari,

- L’avvitamento su posizioni di destra del Movimento 5 stelle: hanno smesso di credere 
nella politica e nel cambiamento e, non ultimo, lo sconcerto per l’inettitudine della gestione 
della Capitale da parte del Sindaco Raggi.

Se non ora, quando? Mi riferisco alla costruzione di una vera sinistra. Tu dici: perché credere in 
coloro che ci hanno traditi o, almeno, hanno tradito lo spirito di una sinistra (con riferimento a 
Bersani, ecc.)? Concordo con te, ma ripeto quello che ho già detto nell’articolo: le cattedrali si 
costruivano con le pietre che erano in terra. E questo noi abbiamo, altro non è dato o, almeno, 
la congiuntura storica non offre. L’anomalia della condizione italiana è che il cambiamento non 
può – per il momento – che essere innescato dall’alto, nella speranza che, dal basso, nel 
tempo, nasca un vero movimento che non si riduca semplicemente al dissenso o alla protesta, 
pur legittima. Solo allora assisteremo alla nascita di nuovi leader. Tu dici che questo 
assemblaggio, che dovrebbe costituire la vera sinistra, è diviso anche su questioni di fondo. Sì, 
diciamolo con franchezza, lo è e niente fa pensare, a breve termine, che non lo sarà più anche 
dopo. E del resto, dovremmo forse aspettare che una destra barbara salga al potere per 
sciogliere i tormenti della sinistra? Io ribadisco, non ignorando le tue giuste critiche, la 
convinzione che la congiuntura storico-politica è favorevole. Spetta a noi saperla cogliere.

Con ciò ti rinnovo, nell’apparente dissenso, tutta la mia stima e il mio affetto, Enzo
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Eddy a Enzo 19 luglio 2017

Caro Enzo, ti ringrazio molto di proseguire questo dialogo e continuare ad aiutarmi pensare 
dialogando . Forse stiamo soltanto facendo una piccola testimonianza di democrazia…

Tu continui a pensare che i ruderi del passato non siano solo materiali per comprendere la 
nostra storia, ma anche pietre con cui costruire le cattedrali del futuro. E credi ancora nella 
possibilità di costruire qualcosa di nuovo innescandolo “dall’alto”. Io no.

Per scendere al concreto (si fa per dire) io vedo i residui della sinistra come profondamente 
intrisi, ancora oggi, da due elementi pestiferi poichè impediscono di comprendere il presente e 
progettare un futuro umano: la “credenza dello sviluppo” e la convinzione che il capitalismo 
non sia superabile. Non è, questo, un rimprovero che faccio ai D’Alema e ai Bersani del 
passato, ma a quelli di oggi.

Questo sul piano degli elementi di fondo. Sul piano elettorale sono altrettanto convinto che il 
bacino elettorale costituito dagli astenuti sia irraggiungibile agitando i nomi e le bandiere della 
sinistra trascorsa.

Non sono ancora sicuro che non sia necessario raggiungere il fondo dell’abisso («che una 
destra barbara salga al potere», come dici) per risalire. Del resto non vedo una grande 
differenza, a parte i modi, tra ciò che si agita nel complesso cuore-cervello-pancia di Minniti e 
quello di Salvini

E poi, che cosa significa oggi “una vera sinistra”? Se cerco di rispondere individuando 
un’analogia posso risponderti che la sinistra di oggi sarebbe (o sarà) quella che difende gli 
sfruttati di oggi. Ma se ragiono su quello che ho imparato dell’oggi in cui viviamo mi accorgo 
che oggi noi, il mondo della vecchia sinistra, apparteniamo, e da tempo, alla semisfera degli 
sfruttati, non a quella degli sfruttatori. Gli sfruttati di oggi sono quelli che giacciono al fondo del 
Mediterraneo, e gli altri bruciano nei loro deserti in attesa di raggiungerli.

Abbattere il capitalismo e costruire una nuova economia in una nuova società. Questo è forse il 
compito storico che ci spetterebbe. Lo sviluppismo è la cecità che ci impedisce di 
comprenderlo.

Per onestà e sincerità devo aggiungere che non sono sicuro che i nocchieri del piccolo vascello 
che si chiama “Alleanza popolare per la democrazia e l’uguaglianza” condividano interamente le 
mie posizioni. Ma sono certo che non esprimano semplicemente al dissenso o protesta, ma 
qualcosa di più. Mi sembra che questa frase del loro appello dica molto in proposito:

«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: E’ pensabile trasporre questa verità in un programma politico coraggioso e innovativo»? 
Noi pensiamo che non ci sia altra scelta».

Ciao Enzo, alla prossima(poi, se sei d’accordo, inserirò su eddyburg tutto il dialogo)

 

Enzo a Eddy 20 luglio 2017-

leggo e rileggo le obiezioni che tu muovi al mio “ottimismo della volontà”. Cerco di trovare nella 
tua replica un errore, qualcosa che mi dica: “Ecco, qui Eddy sbaglia!” Ma non lo trovo. Anzi, a 
volte io stesso aggiungerei al tuo “pessimismo della ragione” ulteriori elementi e 
considerazioni.

Siamo una specie dannata, un incidente biologico, l’unica specie che si accanisce contro la 
natura considerata altro da noi. Il Mito di Prometeo, il fuoco salvifico della tecnica, continua a 
vivere nel nostro Occidente: fa proseliti, arruola giovani, ingrossa ogni giorno il suo esercito 
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minaccioso. Siamo molecolarmente assuefatti all’idea di uno Sviluppo che infine ci salvi, a 
quella che una Tecnica possa risolvere per sempre i nostri problemi, nel mentre continuiamo 
imperterriti nella nostra opera di devastazione sociale e ambientale.

Eppure, ieri mattina ho sentito Vezio, emozionato all’idea che il progetto Bagnoli riparta. Ho 
sentito, e non è la prima volta, un amore incontenibile in lui, per Napoli, per Bagnoli, per la 
possibilità di un progetto di riscatto; un riscatto che quella città meriterebbe dopo essere stata 
profanata e, ancora oggi, vilipesa da giornalisti stranieri incompetenti. Quel suo amore mi ha 
contagiato, così che ho di nuovo pensato: “Eddy sbaglia, una possibilità ci deve essere ancora, 
c’è ancora”.

Ma poi la cronaca quotidiana degli avvenimenti - quanto morti affogati oggi? -, mi riporta alla 
nostra condizione di miseria sociale, all’indifferenza e all’apatia di un Europa che è solo 
un’immagine sbiadita di quella culla di civiltà che è stata nei tempi (ma non è in questa terra 
che sono nati Goethe, Shakespeare, San Francesco, Leopardi?), a quel mare tra le terre che è 
stato un ponte tra Occidente e Oriente, luogo dove è nata la civiltà che era frutto di ibridazione 
come ci ricorda Braudel, e oggi cimitero di vite miserabili, senza nome, di bambini che del 
mondo hanno conosciuto solo le sofferenze e le privazioni. E penso, come Cesare Pavese, che 
ogni guerra è una guerra civile, perché guerra tra umani contro altri umani.

Le statistiche ci dicono il numero di morti che non ha raggiunto quelle terre da dove sono 
partiti i colonizzatori a depredare le loro risorse. Ma ogni vita, ogni singola vita, chiede ascolto 
e pietà. Che ne sappiamo di loro? Solo numeri, cifre, statistiche. Cosa pensavano durante quel 
viaggio mai terminato sui barconi della morte? Quali amori hanno lasciato nelle loro terre e 
quali speranze coltivavano? Per loro il Mediterraneo non è stato un ponte, ma una bara. Noi 
non sappiamo nulla di loro, se non che sono i nostri nemici, che attentano il nostro effimero 
benessere, i nostri mercati di merci corrotte.

Tu, Vezio, io dopo di voi, altri ancora dopo di noi, hanno coltivato la speranza, e la passione, 
che buoni progetti potessero rendere accoglienti le nostre città, renderle più vivibili, più a 
misura d’uomo. E ogni giorno scopriamo che leggi ingiuste e mosse dal mito del mercato e 
dello sviluppo, distruggono territori, devastano paesaggi, mercificano bellezze. Venezia, come 
Firenze, come Roma, città stuprate, involgarite, dove la bellezza, come diceva Camus, si è 
ritirata, si è nascosta, in attesa di essere ricercata, semmai qualcuno se ne ricorderà di farlo.

Non vado oltre; come vedi non riesco a trovare in quel che dici l’”errore”. Ma coltivo un sogno, 
quel sogno che ha sempre animato la sinistra, che ha prodotto passioni, sacrifici di vite umane, 
agitato masse, e che non ha mai smesso di far girare il mondo.

 

Eddy a Enzo 21-23 luglio 2017

A questo punto reagisco, e ricordo a me stesso che nella mia firma ho scritto: “dum spiro 
spero”, con inchiostro a volte verde a volte rosso. E ricordo un brano di Italo Calvino che 
conclude, nel senso se non nel testo, “Le città invisibili”:

«L'inferno dei viventi, non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno 
che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il 
primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo 
più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper 
riconoscere chi e che cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».

Forse è da qui che bisogna partire. Dal saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all'inferno, 
non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio. Forse nel nostro mestiere siamo in grado di 
riconoscere “quello che non è inferno”, e possiamo “additarlo” Più difficile è “dargli spazio”, 
occorrerebbe avere poteri che non abbiamo.

Per riconoscere “quello che non è inferno” c’è però un passo preliminare da fare: far 
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comprendere “che cosa consideriamo inferno”. Per la nostra generazione è abbastanza facile. 
Se ci riferiamo ai tempi e luoghi nei quali abbiamo avuto la fortuna di avere il confronto tra ieri 
e oggi ti dà subito la misura del baratro. Spiegarlo ai giovani, senza apparire né essere 
nostalgici è già un bel problema.

Forse bisogna partire non da ciò che ai nostri occhi è inferno, ma da ciò che è vissuto come 
“inferno” dai giovani. La disoccupazione?, la mancanza di futuro? La solitudine? Chi più ne ha 
più ne metta. Qui sento, nel nostro dialogo, l’assenza di un..interlocutore giovane.

Il passo successivo dovrebbe essere il far comprendere perché e come l’”inferno” è nato. Già 
più facile, rientra nei nostri saperi. La parola chiave è forse quella che riassume il messaggio di 
Anna e Tom: “un’economia che uccide”. Raccontare, e continuamente, far riconoscere che cosa 
il capitalismo è, e come e perché è alla radice di ogni “inferno”: da quello del fondo del 
Mediterraneo a quello dell’Africa, da quello del territorio che si sfascia a quello della forza 
lavoro inutilizzata, da quello della solitudine a quello del razzismo… 

«Più difficile è “dargli spazio», dicevo, «occorrerebbe avere poteri che non abbiamo», dicevo. 
Da soli non li avremo mai, ovviamente. Solo con gli altri. Ma con quali altri? Da questa 
domanda, ricorderai, è iniziato il nostro dialogo.

 

11 agosto 2017 Enzo a Eddy

Che dire? Io penso che la semplicità (ancorché radicalità) con la quale hai risposto all’intervista 
di oggi su il Manifesto, a proposito del tentativo di affossare il piano paesaggistico regionale 
della Sardegna, è esemplare. Hai ben spiegato “cos’è inferno” e perché; almeno nella nostra 
disciplina e, anzi, con valore più vasto. 

In tema di ambiente sono piuttosto pessimista. Se, a fronte di questi cambiamenti climatici 
ormai oggettivamente osservabili, ancora c’è spazio per i negazionisti per affermare che si 
tratta di cose semplicemente naturali, allora penso che quando anche loro prenderanno atto di 
quanto accade, sarà ormai già troppo tardi per prendere provvedimenti.

Continuo a pensare invece che una possibile intesa generale di tutte le forze di sinistra che non 
si sentono rappresentate dal PD, sia possibile; difficile, ma possibile.

Ci sono temi e argomenti sui quali non si può essere in disaccordo: la questione dei migranti, 
la crescente diseguaglianza tra persone, il furto di futuro (soprattutto per i giovani), la 
disoccupazione (soprattutto al sud), il disastro ambientale. In questo hai ragione: queste cose 
bisognerebbe chiamarle: inferno e ripeterlo all’infinito. Qui non ci sono compromessi possibili. 
Ora io penso che i nostri rappresentanti delle tante forme di vita a sinistra, dovrebbero mettere 
da parte le loro risibili identità politiche per identificare (per usare la metafora di Calvino) 
quello che è inferno, senza inutili distinguo, ponendo a terra quelle inutili bandierine e tristi 
vessilli con i quali si tenta di evocare una presunta purezza identitaria. Le persone che 
dovrebbero assumere su di sé questa responsabilità, sono poche, lo so. Preferiscono in genere 
partecipare a quel triste rito del “dibattito” politico con tono di prudenza, come se dovessimo 
vivere per altri cento anni.

Così come capisco che i veri leader nascono dalla (e nella) lotta e non nei salotti di Vespa. Per 
questo dicevo che in ogni caso, anche in quello più positivo, un cambiamento per ora non può 
che essere innescato dall’alto. Il nostro Palazzo d’Inverno non è minacciato da nessuna folla.

 

20 agosto 2017 Eddy a Enzo

La folla c’è, Enzo, ma non sa di esserlo. È la massa crescente degli “sfruttati dallo Sviluppo”, 
dalla quale quali emerge, per ora, solo l’aggressione del terrorismo…
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Comments     

#1 Tiziano Malosti 2017-08-29 14:39

Mah…

A mio avviso l’intervento di Edoardo Salzano è affetto da schematismi ed eccessive 
semplificazioni, per giunta non sempre esposte in modo chiaro (Il primo periodo del 
paragrafo “Globalizzazione capitalista” è un anacoluto.)

Inoltre abbondano le affermazioni molto discutibili (quando non del tutto inesatte, ad 
esempio la presa del potere in Germania da parte dei nazi precederebbe il fascismo e 
l’espansionismo giapponese). Forse è rassicurante descrivere il nazismo come un “mostro 
covato nelle viscere del capitalismo”, ma non serve a capire le dinamiche imperialistiche che 
hanno portato le potenze emergenti (Germania e Giappone) a sfidare l’egemonia mondiale 
del blocco anglo-americano. Purtroppo il capitalismo funziona benissimo sia con Hitler e 
Pinochet che con De Gasperi, Brandt, Kennedy e De Gaulle. Dipende dalle esigenze del 
momento.

Non mi è chiaro poi che cosa intendano per Sinistra gli autori. Da ormai molti decenni 
l’autentico pensiero critico di Sinistra, nelle sue molteplici varianti, si occupa delle grandi 
tematiche segnalate da Salzano e Scandurra. Elaborazioni teoriche che in certi periodi 
hanno impattato la società reale, penso alla grande stagione di movimenti 1968-77.

Un pensiero che è stato ostinatamente negato e spesso combattuto dal PCI-PDS-DS-PD. 
Quindi di che stupirsi se oggi ci troviamo in questa situazione?

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/10437-edoardo-salzano-e-enzo-scandurra-la-
parola-sinistra.html

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

Il turismo come modello produttivo

di Militant

Tutti siamo stati, siamo e saremo sempre più turisti, anche se ci piace raccontarci come 
viaggiatori, escursionisti, scopritori, eccetera. Inutili e sottilmente reazionarie le intemerate 
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contro “i turisti” o, peggio ancora, contro il turismo “low cost”, protagonista 
dell’imbarbarimento progressivo delle nostre città d’arte. Posto il freno dunque a certo facile 
moralismo, va però rilevata la funzione a dir poco epocale che sta assumendo il turismo come 
modello economico, produttivo, geopolitico e relazionale. Da decenni si sente dire che il 
turismo sarebbe “il nostro petrolio”, la risorsa inesauribile che dovrebbe arricchire le nostre 
tasche e il nostro Pil. Non solo non è così, ma le due cose sono in diretta contrapposizione. Un 
conto è avere il petrolio, un altro intercettare i flussi turistici globali. Un conto è avere 
industrie, altro conto è specializzarsi nella ricettività alberghiera. Un conto è produrre 
automobili, altro è sfornare pizze. In altre parole: un conto è l’autosufficienza economica, altro 
la dipendenza dai suddetti flussi turistici. Anche a parità di Pil, la prima garantisce una certa 
quota di indipendenza politica, mentre la dipendenza economica si traduce inevitabilmente in 
subalternità sistemica. Per dirla con un esempio: in Italia si producono 1,1 milioni di 
automobili, mentre se ne immatricolano circa 1,8 milioni l’anno.

E’ un dato, quello della produzione, in costante discesa: secondo uno studio della 
Unioncamere, «in Italia, le attività industriali dell’Automotive contribuivano per il 3% del valore 
aggiunto nazionale nel 1990, per il 2,4% nel 2007 e per il 2% nel 2012, ultimo anno rilevabile. 
La distribuzione, nello stesso periodo, è scesa dal 3,7 al 2,7%. In Germania, invece, 
l’Automotive ha aumentato il suo contributo all’economia con le attività industriali che salgono 
al 9% e la distribuzione stabile sul 2%». Quelle 700mila automobili in più – quasi il 50% del 
mercato! – che servono a soddisfare la domanda nazionale devono essere acquistate 
dall’estero. In Germania si immatricolano ogni anni circa tre milioni di automobili (3.2 milioni 
nel 2015), ma se ne producono più di 5,5 milioni (5,7 milioni sempre nel 2015). Nel settore 
capitalisticamente più rilevante di ogni produzione economica “matura”, l’Italia è costretta a 
dipendere per quasi la metà del proprio fabbisogno dall’estero, la Germania ha invece la forza 
non solo di “controllare” il proprio mercato, ma anche di influenzare con la propria forza 
produttiva i mercati (dell’automotive, in questo caso) internazionali. E stiamo parlando del 
confronto tra la prima e la seconda industria manifatturiera d’Europa, non fra un gigante 
produttivo e un paese della periferia capitalista!

E’ in corso una progressiva suddivisione specialistica tra paesi all’interno dell’Unione europea. 
Alcuni rafforzano il proprio ruolo produttivo, altri stanno tragicamente incentivando la propria 
propensione turistico-ricettiva. Il confronto tra Italia e Germania è in questo senso sempre più 
calzante. Nonostante a livello turistico i due paesi si assomiglino molto più di quello che possa 
credersi (per flussi, numero di turisti, siti Unesco e via dicendo), in Germania non è in corso 
alcuna sostituzione produttiva, cosa che invece è in atto in Italia. I motivi sono molti, a partire 
dalla gabbia economica europeista che desertifica industrialmente i territori a scarsa 
produttività relativa per concentrare la produzione in quelli economicamente competitivi. Il 
problema è che invece di ragionare sulle contromisure, le classi dirigenti nazionali stanno 
incoraggiando questa selezione competitiva che lascia alla Germania le industrie e all’Italia la 
carbonara. Il gioco non è a somma zero, come cercano di presentarlo: un Pil in crescita per il 
turismo non ha la stessa equivalenza di un Pil in crescita grazie alla produzione industriale, sia 
in termini occupazionali che in termini politici.

Le differenze non finiscono qua. Anche rispetto al mercato del lavoro, un conto è avere operai 
impiegati nei settori della trasformazione manifatturiera, un altro è avere operai 
(opportunamente ridefiniti dalla più stravagante terminologia post-moderna) impiegati nel 
settore turistico. Non serve scomodare il marxismo per capirlo, basta leggere Michele Boldrin, 
liberista di primo pelo, che non avendo incarichi amministrativi si lascia sfuggire pezzi di verità 
altrove bollati come anti-sistema: «Chi se ne frega se il turismo è da record! Il turismo è un 
settore marginale ed a basso valore aggiunto nel sistema economico italiano: hai presente 
cosa siano i salari medi nel settore turistico? Perché continuare a diffondere questa bufala del 
turismo che dovrebbe portare ricchezza? Il turismo porta ricchezza per pochi, lavori miserabili 
per alcuni e scempio delle città storiche e degli ambienti naturali».

E’ un’evidenza empiricamente riconosciuta da milioni di precari iper-sfruttati nel settore 
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turistico. Salari da fame (soprattutto se paragonati alle competenze richieste, a cominciare 
dalla conoscenza delle lingue), contratti inesistenti, caporalato mascherato, autosfruttamento, 
cottimo, eccetera. La ragione del basso valore aggiunto e dell’inutile valore aggregato che 
produce il settore turistico ha però una ragione strutturale, non deriva cioè dalla tracotanza 
padronale. Il turismo, in questo senso speculare al settore dell’export, non ha la necessità di 
confrontarsi con la domanda nazionale di beni e servizi. E’ totalmente orientato alla 
soddisfazione di una fascia di mercato sostanzialmente internazionale. Non produce beni che 
devono essere rivenduti nel paese, interpolandosi così con una dinamica salariale che tiene in 
conto della necessità sistemica di assorbire la produzione nazionale. “Produce” beni e servizi 
rivolti al mercato internazionale. Che i lavoratori del paese non possano assorbire – comprando 
– ciò che producono non interessa più, perché quei beni non sono destinati a loro. Questo il 
motivo per cui non si instaura nessun circuito virtuoso tra aumento della produzione e aumento 
degli stipendi. Al contrario, la produzione (turistica, o export oriented) aumenta proprio al 
calare degli stipendi. Una dinamica improbabile nel capitalismo novecentesco, ma che diviene 
centrale nel capitalismo liberista globalizzato attuale.

Ci sarebbe infine la questione – pure determinante – della completa rovina paesaggistica, 
culturale, ambientale, urbanistica, ecologica, umana, dei centri ricettivi del turismo globale. 
Ogni città d’arte, ma più in generale ogni ambiente “unico”, viene piegato, deformato e 
standardizzato dalle e sulle esigenze della ricettività turistica. Non è tanto il patrimonio fisico a 
incorrere nel progressivo disfacimento, quanto il patrimonio umano di chi vive nei suddetti 
centri. Le città vengono ridefinite sugli interessi di chi ne dispone turisticamente, producendo lo 
svuotamento dei centri e della periferia consolidata, l’esclusivizzazione dei servizi e degli spazi, 
il ricollocamento della popolazione residente e dei suoi interessi al di fuori dei percorsi turistici 
ma che, essendo al tempo stesso fuori dalla catena del valore da questi generata, viene di 
fatto esclusa da qualsivoglia processo di arricchimento e di inclusione. A tutto questo è 
impossibile e a dir poco reazionario rispondere con il “numero chiuso”, mantra agitato 
dall’intellettualità liberista di fronte a qualsiasi processo di “massificazione” sociale. Il numero 
chiuso si tradurrebbe immediatamente in numero chiuso per i poveri, lasciando i centri storici 
alle scorribande dell’upper class internazionale che è la prima responsabile del decadimento 
delle città d’arte. E’ impossibile allora risolvere il problema dentro l’attuale logica capitalista 
neoliberista, perché non è un problema di “gestione” o “contenimento” ordinato dei flussi, 
quanto spezzare l’economia del turismo, che si presenta sempre più come paradigma 
economico attraverso cui regolare le relazioni produttive tra le classi.

Comments     

#1 Mario Galati 2017-08-31 21:49

Il ruolo assegnato all'Italia nella divisione internazionale del lavoro e la conseguente 
deindustrializzazione risale all'accordo multifibre del 1974. All'Italia veniva assegnato il 
settore del tessile e alla Germania e all'Inghilterra quello degli altri settori industriali, 
automobili, mezzi di produzione per Germania, ecc. Negli anni '80 si esaltava il nuovo 
rinascimento dei nuovi Michelangelo e Leonardo che "creavano" stracci, modelli di sedie, 
scarpe. Il meraviglioso made in italy. Poi si è continuato su questa falsa riga con 
l'esaltazione del turismo. Mentre avviene ciò che è efficacemente descritto nell'articolo, si 
prendono per i fondelli gli italiani, o meglio, i lavoratori, invitandoli a convertirsi in un popolo 
di servi. Basta vedere come stanno nei paesi dove si vive solo di turismo, tra i paesi più 
arretrati del mondo, costretti a servire l'idiotismo turistico dei paesi ricchi, all'interno di un 
rapporto di tipo coloniale. La gente è talmente stordita dalla propaganda da non capire la 
necessità di un'ossatura economica forte, soltanto all'interno della quale il turismo potrebbe 
avere una valenza diversa (come il riportato esempio della Germania. Ma anche alcune zone 
italiane). Una volta un compagno, mio amico, si trovava a un dibattito con personalità 
politiche, in Calabria. Quando chiese cosa è previsto per la zona ionica nel sistema 
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produttivo calabrese, si sentì dire: "Niente, turismo.". Riferendomi il fatto, mi fece notare 
l'equivalenza tra "Niente" e "Turismo" della risposta. Turismo uguale niente.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10445-militant-il-turismo-come-modello-
produttivo.html

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

Oscurità

intecomeunsecondorespiro

Conoscere la propria oscurità è il metodo migliore per 

affrontare le tenebre degli altri.

-Carl Gustav Jung-

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

Media
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dialectical-devitoism

its media

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

Cyber armi
"È incredibile che si sottostimi quel che sta accadendo. Banche, ospedali, centrali elettriche: stiamo 
collegando l'intero mondo al Web mettendolo a rischio. Abbiamo accordi internazionali che 
regolano il commercio, convenzioni che vietano l'uso di certe armi, eppure sulla sicurezza 
informatica non esiste un trattato. Nel 2017 mi sembra una vera follia. (...) Le Nazioni Unite 
dovrebbero prendere l'iniziativa e mettere sul tavolo la bozza di un trattato internazionale sulle 
cyber armi. Mettere fuori legge le piu' pericolose come sono state messe fuori legge le armi 
chimiche".
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- Eugene Kaspersky (luglio 2017)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/17868/142632207/158227

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

“LE RICCHEZZE D’ITALIA SE L’E’ MANGIATE IL DIAVOLO” 

L'EPISTOLARIO DI GIUSEPPE VERDI DISILLUSO DALL’UNITA’: "VEDO TUTTI I GIORNI 
BASTIMENTI CARICHI ALMENO DI MILLE EMIGRANTI! MISERIA E FAME! VEDO 
NELLE CAMPAGNE PROPRIETARI DI QUALCHE ANNO FÀ [SIC], RIDOTTI ORA A 
CONTADINI"

Sandro Cappelletto per   La Stampa
 
«Dalla mia finestra vedo tutti i giorni un bastimento e qualche volta due carichi almeno di mille 
emigranti ciascuno! Miseria e fame! Vedo nelle campagne proprietarj di qualche anno fà [sic], 
ridotti ora a Contadini, Giornalieri, od emigranti (miseria e fame). I ricchi, di cui la fortuna 
diminuisce d' anno in anno, non possono più spendere come prima, e quindi miseria e fame!».
 

 FUNERALI VERDI
È il 10 febbraio 1889, Giuseppe Verdi e sua moglie Giuseppina Strepponi stanno, come abitudine, 
passando l' inverno a Genova e dal loro palazzo affacciato sul porto vedono partire gli emigranti 
italiani. Due giorni prima, a Roma, alcune centinaia di operai edili rimasti disoccupati avevano 
manifestato per le strade del centro e con vanghe e badili avevano sfasciato vetrine, divelto 
lampioni, eretto barricate.
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 giuseppe verdi 3
Come sono lontani gli entusiasmi risorgimentali: nel 1848-49 Verdi voleva sentir parlare solo di 
«musica del cannone», scriveva che «la carta da musica è buona per avvolgere pallottole» e fremeva 
al pensiero di una patria «una, libera, indipendente». Quarant' anni più tardi, prevale il disincanto 
sulle sorti della nazione. «Cosa vuol dire che quando l' Italia era divisa in tanti piccoli Stati, tutti 
quasi avevano le Finanze in ottimo stato, ed ora che siamo uniti siamo rovinati. Ma tutte le 
ricchezze d' una volta se l' è mangiate il Diavolo? Voi mi risponderete: l' armata e la marina... E 
mandateli a casa tutti. Cosa ne faremo? Chi si batterà con noi?
 
<Eppoi: quando si hanno risultati come quelli di Custozza [sic] e Lissa è meglio non aver nulla. - Vi 
giuro che tutto ciò mi rattrista e m' annienta ed i sarcasmi degli stranieri gli meritiamo...» (18 
giugno 1867, quando ancora bruciano le sconfitte della Terza Guerra d' Indipendenza).
 

 CARTEGGIO VERDI PIROLI
Il carteggio, appena pubblicato, tra Giuseppe Verdi e Giuseppe Piroli, nato anch' egli a Busseto, 
avvocato, docente universitario, deputato già nell' ultima legislatura Subalpina nel 1860, poi nel 
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neonato Regno d' Italia dal 1861 al 1876, proclamato senatore nel 1884, come dieci anni prima lo 
era stato Verdi, aiuta a comporre un sempre più attendibile ritratto del pensiero politico e civile del 
Maestro. Un corpus di 721 tra lettere e biglietti, curato scrupolosamente da Giuseppe Martini e 
compreso in un arco di tempo esteso dal 1859 al 1890, anno della scomparsa dell' amico, al quale 
Verdi sopravvive undici anni. Quasi interamente inediti i documenti di Piroli; per la prima volta 
pubblicati integralmente e disposti cronologicamente, correggendo numerose lacune e sviste, quelli 
verdiani.
 
I due tomi (pp. 1214, 69,90), resi possibili anche dal contributo del Rotary Club di Salsomaggiore, 
compongono il primo volume della Edizione Nazionale dell' epistolario e dei documenti verdiani , 
affidata dal Mibact all' Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma. La pubblicazione è corredata 
da preziose appendici. «Anno dopo anno», riflette Martini, «emerge in Verdi la convinzione che l' 
amicizia di poche persone con le quali ci si trova sulla stessa lunghezza d' onda sia forse la 
maggiore felicità alla quale può aspirare l' essere umano».

 Giuseppe Piroli
 
Liberale, «moderato e indipendente», Piroli è celebre soprattutto per il suo intervento in aula nel 
1864 come relatore della commissione di inchiesta sulla Società delle Ferrovie Meridionali, che 
scoperchia i primi intrighi fra finanza e politica della nuova Italia. Quando nel carteggio si parla di 
musica - Pirolì era un ascoltatore appassionato, un devoto ammiratore più che un intenditore - lo si 
fa soprattutto relativamente al problema del costo degli allestimenti e della tutela del diritto d' 
autore, battaglia che vide il compositore impegnato in prima persona, fino a essere tra i fondatori di 
quella che diventerà la Siae.
 
Verdi appartiene alla diffusa categoria degli italiani che tende a limitare al minimo i rapporti con lo 
Stato, con il quale preferisce non avere né debiti né crediti. Quando, nel 1869, gli viene conferito l' 
Ordine civile di Savoia, reagisce così: «Inter nos debbo dirvela? - Non mi ha fatto piacere. Prima di 
tutto v' è attaccata una pensione di 600 lire, che avrei rifiutato se avessi potuto...».
 
Non ne aveva bisogno e detestava dover ringraziare una qualche autorità. Ma è uomo pratico, e all' 
amico politico chiede favori: accelerare la pratica per la chiusa sul torrente Ongina e poter irrigare i 
suoi campi, aiutare - lui laico, ateo, spesso mangiapreti - il sacerdote che vuole cambiare parrocchia, 
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trovare un passaporto per andare in Svizzera, fermare esecuzioni pirata della Messa da requiem .
 
 
Nella privata biografia verdiana l' amicizia con Piroli ha soltanto altri due riscontri: il mantovano 
Opprandino Arrivabene, nobile, liberale, giornalista, e la contessa Clara Carrara-Spinelli, patriota e 
mecenate, moglie di Andrea Maffei, traduttore di Schiller e Shakespeare. Per Verdi una sorta di 
sorella maggiore alla quale chiedere consigli, dalla quale imparare a muoversi nel gran mondo 
milanese.
 
Ma soltanto a Piroli Verdi riserva questo slancio d' affetto: «28 ottobre 1871. Vedo che partite 
malvolentieri per Roma; e me ne duole per voi e per me. No: non verrà mai meno la nostra 
amicizia, e come io ho fatto sempre capitale della vostra in ogni occorrenza, fate voi altrettanto 
della mia in qualunque circostanza potessi fare qualche cosa per voi. Potete credermi: io parlo poco, 
ma quel che dico è sempre vero». Si conosceva bene.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-ricchezze-rsquo-italia-se-rsquo-rsquo-
mangiate-155230.htm

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

Guido Ceronetti? Un tranello letterario. Leggete veri eccentrici come 
Dario ed Emilio Villa

 
Libri raccomandati e sconsigliati. Ceronetti è autore di romanzi scomparsi e poesie illeggibili. Dario 
ed Emilio Villa sono due irregolari autentici, in poesia e oltre la poesia

di Davide Brullo 
1 Settembre 2017 - 08:30   

Il bastone. Secondo me Guido Ceronetti, 90 anni di lodi a lui, è il più spassoso tranello della 
letteratura italiana contemporanea. Riverito come un santone – gli ha pure telefonato il Presidente 
della Repubblica cantandogli, con i gendarmi in coro angelico, ‘tanti auguri a te…’ – omaggiato 
pressoché ogni anno dalla stampa patria, Ceronetti, conscio del fatto che il numero sovrabbondante 
di auguri è inversamente proporzionale alla genialità della sua opera (se tutti ti citano, sei finito, sei 
pop tanto quanto Fedez, Belen o la Coca), è il putto divino dei giornalisti ‘da terza pagina’. Costoro, 
poveretti, passano l’anno recensendo indigeste puttanate: una volta l’anno, almeno, parlano di 
Ceronetti, santificando la propria ignoranza in merito ai fatti letterari. Già, perché, al sugo degli 
auguri, avercene di Ceronetti, è un tipo simpatico e dionisiaco, un grano di pepe nella 
zuccheriera degli intellettuali italiani, solo che l’opera di Ceronetti, semplicemente, non c’è. E 
di un ‘paroliere’ disastrosamente poligrafo come è lui, conta l’opera, mica la vita. Beh, l’opera, 
ripeto, non c’è. La narrativa – ma avete mai letto Aquilegia o D. D. Deliri Disarmati? Giusto, 
meglio leggere altro – fa acqua da tutte le parti, è la copia carbone di autori minori letti in una 
bottega d’Albione, trecento anni fa, Ceronetti pare il segretario allucinato di Thomas De Quincey, 
l’asinello di Villon, lo stalliere della principessa Sissi. La poesia, poi, è illeggibile, ha il livore di 
chi sa di non essere poeta ma pensa di essere un dio. Un paio di esempi? Eccoli. “Un cane 
umanamente cinocefalo/ Nel punto più sensibile ai suoni/ Della casa che vigila viva/ Dormiva”. 
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Alla faccia. Quasi quasi reintegro J-Ax nel canone, dopo Mario Luzi e Milo De Angelis. L’incipit 
de L’appartamento, “Vite in letargo, dei vivi apparenti/ Strano e indesiderabile portento,/ 
Riempiono i sonni”, ha il merito di tramutare ogni strofa di Franco Battiato – un altro che ha il dono 
di voltare la banalità in somma sapienza per le masse – in un ‘classico’ da antologia, tra l’altro 
meno indigesto di Leopardi, si può cantare sotto la doccia. Certo, la quintessenza artistica di 
Ceronetti sta nel pensiero ondivago e corrosivo, da trapezista dei paradossi, dicono gli espertoni. 
Davvero? Il pessimismo icastico di facciata (“Quel che non bisogna assolutamente che i figli 
sappiano, è che li si è fatti nascere”), l’ovvietà in forma di icona (“Un vecchio che non prega è un 
puro e semplice rottame muto”), l’aforisma scemo (“Libera nos a Malo. Sarà il Tempo?”), non 
lasciano tracce nelle ossa dopo la lettura. Ceronetti non ha i fendenti di Emil Cioran, non è disperato 
come Albert Caraco, non possiede il ghigno di Witold Gombrowicz né la misura alchemica di 
Borges. Resta un minore tra i minori, più fortunato di tutti, per altro. L’unica cosa da salvare nel 
falò esegetico sono le traduzioni bibliche, di Giobbe e di Isaia, su tutti, depurate, però, dai 
commenti logorroici e solipsistici (tipo: “Soave acroamatismo di una Sapienza ipostatizzata!”) 
scritti, forse, per la comunità di ubriachi talmudisti che abita il cuore di Ceronetti. Pare che per i 
suoi primi 90 anni, Ceronetti voglia deliziarci di un ultimo, ennesimo libro. Ne faremo a meno. 
Ceronetti, passaporto da anticonformista per ogni stagione, per i giornalisti stagionati nel 
perbenismo, ha pubblicato con Einaudi, Rizzoli, Adelphi. Mica male per uno che fa l’eccentrico: 
macché, Guido Ceronetti è uno come tutti. Più vecchio di altri, semplicemente.
Guido Ceronetti, opera omnia (in attesa dell’ultimo libro)
La carota. Se volete un vero autore eccentrico, marginale, ignorato, bistrattato, geniale… ve ne 
impiatto due al prezzo di uno. Fate in fretta a ricordarli perché hanno lo stesso cognome, anche se 
non c’è un grammo di parentela che li leghi. Il primo è Dario Villa. Dario Villa è nato a Milano 
nel 1953, aveva i capelli lunghi, il viso intagliato nella cera e dei lungimiranti papillon. Morì 
troppo giovane, nel 1996, dando vita a placche dai titoli naif (L’ala dell’imbecillità, La bambola 
gonfiabile e altre signore, Periplo delle perplessità), autore, dopo un esordio precoce – nel 1980, 
sull’almanacco Poesia Uno di Guanda – e un libro che fece scoccare applausi – Lapsus in fabula, 
nel 1984, per la Società di Poesia – di un volume di drastica bellezza, a un passo dalla fine, nel 
1995, per Marsilio, Abiti insolubili. Adorato dal più influente poeta degli ultimi quarant’anni, 
Giovanni Raboni (“credo che pochissimi poeti italiani, negli ultimi decenni del secolo appena 
trascorso, siano stato così costantemente, oserei dire così insistentemente frequentati dalla 
grazia”, scrisse di lui), Villa è l’incrocio tra un poeta surrealista e un presocratico, una strana 
congiura tra René Char ed Eraclito, dotato di verso apodittici (“siamo un’ombra del caso/ 
procediamo da cause sconosciute/ precipitiamo come nebulose/ in un fuoco di rose”) e apocalittici 
(“bestie stratificate urgono sotto,/ divorate da inutili secondi,/ braccate dalla coda, il muso muto/ e 
chiuso, somigliante ad altro, all’ombra/ di una parvenza, a un morso,/ a un lupo, al vuoto”), spesso 
indimenticabili. Ovviamente, dal momento che Dario Villa è un poeta vero, perciò ostile ai facili 
sofismi giornalistici, di lui, oggi, in libreria, c’è nulla: l’ultimo libro, quello che raduna Tutte le 
poesie, stampato quasi clandestinamente per Seniorservice Books, risale al 2002, un era 
bibliografica fa. Non troppo diverso il caso del longevo Emilio Villa (1914-2003), il quale, va 
detto, ben prima di Ceronetti – e con impeto ancor più incendiario, da creatore di linguaggi, 
di lignaggi grammaticali più che da filologo – s’è messo a tradurre la Bibbia (le versioni di 
Giobbe e del Cantico dei Cantici sono edite nel 1947, tutto il resto, cioè quasi tutto il testo sacro, è 
nell’oblio dell’Archivio Villa presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia; in una delle sue mille 
vite, Villa è stato “consulente storico alla realizzazione del film La Bibbia, iniziato da John Huston 
nel 1964”). Villa ha fondato riviste (Habitat, in Brasile, ad esempio), scritto testi teorici necessari 
alla nascita della neoavanguardia e a dare impulso nuovo ad artisti come Alberto Burri, Claudio 
Parmiggiani, Mimmo Paladino (leggetevi il miracoloso Attributi dell’arte odierna) e dissipato il 
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talento poetico – inteso come vendemmia della lingua, come eccidio della ‘comunicazione’ in 
favore del fervore glossolalico – in decine di plaquette per editori d’arte semisconosciuti. Di Emilio 
Villa, artista totale, che pagò tutto e non aveva paura di fare la fame, resta la traduzione 
dell’Odissea per Feltrinelli, L’opera poetica radunata da L’Orma nel 2014, un catalogo, ricchissimo, 
Emilio Villa poeta e scrittore, edito da Mazzotta nel 2008. Come sovrana leccornia per bibliomani, 
De Piante Editore sta pubblicando, in edizione di pregio, disegnata da Alessandro Busci, La danza 
dei cadaveri La fiera dei venduti, un inedito del 1978 commentato da Aldo Tagliaferri. Trattasi di 
“furibonda invettiva villiana” contro il sistema dell’‘intelligenza’ italidiota, contro “il regno 
delle mosche” dei “pisciatori di volumi, pisciavolumoni, raccoglitori d’archivi, cacatori di 
antologie posizionali posizionistiche edonistiche parastatalizzate paralitiche paraculari paraoculari”. 
Una boccata di rabbia buona. Altro che Ceronetti, il cerottino sull’ulcera dell’editoria italica.
Emilio Villa, La danza dei cadaveri La fiera dei venduti, Edizioni De Piante, pp.22, in 300 copie 
numerate più 20 con sovracoperta originale realizzata dall’artista, euro 30,00 
(www.depianteditore.it)

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/01/guido-ceronetti-un-tranello-letterario-leggete-
veri-eccentrici-come-da/35366/

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

Apple si schiera a favore della net neutrality
Con qualche settimana di ritardo rispetto ai competitor, anche Apple si è schierata in favore della 
net neutrality, chiedendo protezione alla FCC.

Apple ha finalmente deciso di scendere in campo in favore della net neutrality negli Stati Uniti, 
seppur con qualche ritardo rispetto agli altri big dell’universo high-tech statunitense. La vicenda 
tiene banco Oltreoceano ormai da diversi mesi, in particolare dopo il cambio al vertice della FCC 
conseguente all’elezione del Presidente Donald Trump. La Federal Communications Commission, 
infatti, starebbe pensando di rendere più deboli le normative sulla net neutrality volute dalla 
precedente amministrazione Obama, un fatto che ha alimentato le   proteste sia delle principali 
società tecnologiche statunitensi che da grandi gruppi di pressione fra i cittadini.
Con qualche settimana di ritardo rispetto ai competitor, e nell’ultimo giorno disponibile per 
sottoporre un formale parere alla FCC, Apple ha deciso di sposare la protezione della net neutrality, 
chiedendo esplicitamente che ai fornitori di connettività non venga permesso di interferire con il 
traffico web, predisponendo percorsi prioritari, nonché bloccando o limitando alcuni servizi.

Sebbene il gruppo di Cupertino non sia sceso esplicitamente sul piano politico, la società si è rivolta 
al presidente Ajit Pai affinché nessuna azione venga intrapresa rispetto all’attuale normativa, a 
meno che alternative legali non offrano uguale o addirittura maggiore protezione.
I fornitori di connettività non dovrebbero bloccare, limitare o discriminare tra siti e servizi legali. 
Tutt’altro che nuovo, questo è stato per oltre un decennio un principio fondamentale dell’approccio 
di FCC verso la net neutrality. I fornitori di beni e servizi online devono avere certezza di poter 
essere in grado di raggiungere i loro clienti, senza interferenze dai provider. […] Rimuovere 
l’attuale divieto sugli accordi a pagamento relativi alla priorità del traffico potrebbe permettere ai 
provider di favorire la trasmissione di un contenuto o di un servizio di un produttore – o il contenuto 
online o il servizio dello stesso provider di connettività – rispetto ad altri, fondamentalmente 
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alterando Internet così come lo conosciamo. Il tutto a detrimento dei consumatori, della concorrenza 
e dell’innovazione.
Al momento, non è dato sapere se le proteste degli ultimi mesi possano aver sortito l’effetto sperato, 
convincendo la FCC a tornare sui propri passi, ma Apple comunica come sia disponibile a vagliare 
soluzioni legali alternative, purché la   net neutrality rimanga centrale:
Apple rimane aperta a fonti alternative di autorità legale, ma solo se verrà assicura una forte, 
esecutiva e sostenibile protezione, come quella già in vigore oggi.

fonte: http://www.webnews.it/2017/09/01/apple-net-neutrality/

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

I migranti e lo stato del giornalismo in Italia

Clemente Lepore
:
1 settembre 2017

Qual è lo stato del giornalismo in Italia? Non dei migliori, si direbbe. Il mercato è asfittico, il 
modello di business è fallimentare, la qualità è sempre più scadente – schiacciata sulle esigenze 
dell’online, che pretende velocità e quantità –. E poi c’è l’enorme esercito di riserva dei freelance, 
costretti a elemosinare 5, 10, 15, 20 euro anche per articoli di approfondimento o reportage.
Oppure c’è un altro modo di rispondere a questa domanda. Si potrebbe assumere una prospettiva 
diversa e concentrarsi su un argomento di discussione. Uno a caso: i migranti. Si scoprirebbe così 
che esistono programmi televisivi come Dalla Vostra Parte, imperdibile appuntamento in prima 
serata su Rete4, capace nel miracolo di moltiplicare i pani e i pesci pur parlando sempre dello stesso 
tema: lo straniero cattivo che approfitta della pazienza degli italiani brava gente. Quello che è Dalla 
Vostra Parte l’ha espresso con chiarezza su Facebook Christian Raimo, che ha avuto il fegato di 
parteciparvi come ospite: “(si tratta di) una trasmissione orripilante, che si compone essenzialmente 
di servizi, girati con i piedi, su neri che stuprano, neri che rubano, neri che minacciano bambini, neri 
che occupano le case degli italiani, neri che sono troppi, neri che se ne dovrebbero andare, neri che 
è già tanto che li sopportiamo e non li facciamo annegare”.
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Per quanto riguarda la carta stampata, si muovono nello stesso solco Il Giornale di Sallusti, Libero 
di Feltri, La Verità di Belpietro. Quotidiano quest’ultimo che ci ha regalato il 20 agosto in 
prima pagina una perla da annali della storia della stampa: “Vogliono drogarci con 
l’ossitocina per farci accogliere chi ci uccide”. Titolo corredato da un sommario esplicativo: 
“Lo studio, pubblicato su una rivista scientifica statunitense, dimostra che la 
somministrazione dell’ormone, unita a un po’ d’indottrinamento, toglie la diffidenza verso 
gli immigrati: ≤È la soluzione contro la xenofobia≥”. Il giornalismo è anche questo. 
Giornalismo che – con profondo senso del mestiere e professionalità deontologica – usa 
come sinonimi interscambiabili “immigrati” e “chi ci uccide”. C’è da aggiungere altro?
Ebbene sì, c’è da aggiungere altro. Non si tratta di titoli grossolani, di servizi girati con i piedi, di 
giornali e trasmissioni nostalgici degli anni ’30 del Novecento e che hanno l’esigenza di comunicare 
la loro “paura del nero”. Si tratta dei giornali italiani più importanti e delle voci più autorevoli del 
giornalismo italiano.
Repubblica dà spesso voce a un’ansia securitaria, smorzata solo dalla scrittura di Roberto Saviano e 
Massimo Giannini. Anche Il Fatto Quotidiano si trova in mezzo al guado. Ma pure in questo caso la 
dissonanza (rappresentata da Antonio Padellaro e Furio Colombo) è una deviazione appena 
percettibile rispetto al suono predominante generato dai corsivi di Marco Travaglio. L’ansia 
securitaria di Repubblica, venata di un leggero senso di colpa nei confronti degli ultimi disperati 
della terra, diventa legalismo duro e puro nelle parole di Marco Travaglio. Così le Ong sono tassisti 
del mare pronti a fare accordi con gli scafisti. E Minniti è il tutore della Legge capace di porre fine 
al disordine e all’illegalità vigenti nel “Mar West del Mediterraneo”. “Ne va della legalità, 
dell’equità”, dice Travaglio nel suo   editoriale del 2 agosto. Come se legalità ed equità fossero la 
stessa cosa e non fossero invece, in certi casi, due pianeti distanti come la Terra e Urano. Fatto sta 
che le presunte intese con i criminali libici non destano lo stesso scandalo quando al posto delle 
Ong ci sono aziende di interesse strategico. Come scrive Enrico Piovesana – sempre su   Il Fatto 
Quotidian  o – ci sono “da una parte la complicità indiretta dell’Eni con uno dei due principali 
trafficanti libici di esseri umani, dall’altra la collaborazione italiana con la Guardia costiera libica 
che questo traffico lo gestisce invece di contrastarlo”.
Ma chi va davvero in sollucchero dinanzi alla “svolta antiumanitaria del governo italiano” (parole di 
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Tomaso Montanari) è il Corriere della Sera. Il pensiero unico del quotidiano milanese assume le 
voci, di volta in volta, di Panebianco, Galli della Loggia, Mieli. Nell’edizione del 29 agosto, per 
esempio, ci sono ben due interventi sul tema migranti a firma di Franco Venturini e Aldo Cazzullo. 
Il primo parla di   “svolta” nella politica europea sull’immigrazione e definisce “incoraggiante” il 
netto calo degli arrivi. Non sembra rilevante che il fine sia ottenuto attraverso i mezzi della 
limitazione delle attività delle Ong e attraverso gli accordi con le tribù libiche. Eppure Venturini sa 
e nota che c’è il rischio di “un aumento dei morti in mare”, che c’è la certezza “sulle atrocità che le 
milizie dei trafficanti infliggono ai loro ostaggi” in Libia, che c’è la possibilità che il Paese 
nordafricano si trasformi in “un enorme campo profughi privo di garanzie umanitarie”.
Nella sua striscia quotidiana sul Corriere Aldo Cazzullo, rispondendo ai lettori, affronta uno degli 
argomenti che più solletica il suo conservatorismo: ovviamente il   tema migranti. Ogni occasione è 
buona per parlarne e per ribadire le sue idee. “La rotta del Mediterraneo va chiusa”, dice in ossequio 
alla sua visione di un mondo dalla logica capovolta in cui le cose e i soldi possono muoversi 
liberamente e gli uomini no. In cui la guerra è (forse) un motivo sufficiente per emigrare e la fame 
no. In cui i migranti economici possono spostarsi con più o meno facilità in base al luogo di nascita. 
Qualcosa sta accadendo – afferma Cazzullo – “grazie a Minniti, il miglior ministro dell’Interno dai 
tempi di Giuseppe Pisanu”. Poco conta che Minniti sia quello che ha permesso un vero e proprio 
rastrellamento di clandestini in base alla nazionalità. Poco conta che Minniti sia il padre del daspo 
urbano e l’apostolo del decoro. Ciò che conta è che Minniti abbia un piglio decisionista. Abituati a 
una classe politica che traccheggia, non riusciamo a credere che ci sia qualcuno in grado di agire 
con fermezza e disinvoltura. In quest’ottica, la decisione diventa giocoforza qualcosa di positivo. Al 
di là del suo contenuto.

Tra gli entusiasti di Minniti c’è anche Milena Gabanelli, una delle più grandi giornaliste e autrici di 
inchieste italiane. Pure Gabanelli, anche se più sporadicamente, scrive sul Corriere della Sera. Nei 
suoi articoli più recenti parla spesso della gestione del flusso dei migranti e di possibili soluzioni. 
Anche lei vagheggia soluzioni interne per il dramma africano, un Piano Marshall per il continente 
nero. Una soluzione di cui sarebbero sicuramente felici anche nigeriani, ghanesi e gambiani, se non 
fosse che la storia ci ha insegnato qualcosa di diverso sul tipo di rapporto tra mondo occidental-
coloniale e Africa. Qualche sospetto sulla visione di Gabanelli era già lecito leggendo i suoi articoli. 
Sospetti non ce ne sono più dopo l’intervista concessa dalla fondatrice di Report a   Radio Cusano 
Campus.
“Il mio sostegno al Ministro Minniti è totale”, è l’attestazione di fiducia di Milena Gabanelli. Come 
per Travaglio, la stella polare della giornalista è la legalità, che “come il lavoro, è neutro, non può 
essere di destra o di sinistra”. C’è bisogno di scomodare Antigone per ricordare che le leggi umane 
a volte sono odiose e fallaci?
Ma il tocco di classe Gabanelli lo riserva alla fine del suo intervento, quando se la prende con “le 
anime belle che parlano di frontiere aperte”. Da una parte, il decisionismo di Minniti. Dall’altra, il 
pensiero nobile ma vuoto delle anime belle. Locuzione che, non a caso, viene usata anche da 
Cazzullo quando si parla di chi si oppone al pensiero unidirezionale della destra-centro-sinistra 
italiana. Nel linguaggio non urlato e raffinato di Gabanelli il nemico è l’anima bella. Tradotto in 
termini populisti e salviniani, il nemico è il buonista. Le parole cambiano, ma il senso rimane 
immutato. Qual è la differenza tra   “I buonisti facciano mea culpa: vanno aiutati, ma a casa loro” e 
“le anime belle che parlano di frontiere aperte”? È una differenza di forma. L’impressione è che i 
grandi giornalisti italiani siano solo dei Matteo Salvini meno rozzi. L’informazione italiana non è 
altro che la continuazione del discorso salviniano con altri mezzi.
Gran parte di questo mondo asseconda la logica della paura. È così che si vengono a creare “le 
derive populiste” che Gabanelli tanto teme. Se fossero soltanto parole, non ci sarebbe neanche 
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bisogno di discuterne.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/immigrazione_media/i-migranti-e-lo-stato-del-giornalismo-
in-italia/

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

Rientri dalle ferie

kon-igiha rebloggatomasuoka

masuoka

E’ passata una settimana dal rientro dalle mie ferie estive. Ecco una compilation dei comportamenti dei colleghi 

che, finora, mi hanno dato più fastidio:

● bere rumorosamente da una bottiglietta d’acqua da 0,5L mentre sta parlando come me;

● bussare veementemente alla porta (socchiusa) della mia stanza;

● iniziare una richiesta con “se non hai altro da fare…”;

● tartassarmi ogni 5 minuti (giuro) con domande o problemi di poco conto anziché spendere giusto 
un’oretta per venirne a capo da soli (non si tratta di tesisti o tirocinanti, ma di colleghi “esperti”, quindi 
sono alquanto severo su questo punto);

●

● leccare il cucchiaino del caffè al bar;

● raschiare col suddetto cucchiaino la tazzina del caffè, per mangiucchiare lo zucchero rimasto sul fondo;

● aggiungere altro zucchero per aumentare il quantitativo di zuppetta da lucrare sul fondo della tazzina;

● lasciare dove capita la tazzina sul bancone del bar e non sul rispettivo piattino;

● fermarmi nel corridoio e chiedermi almeno 3 o 4 volte al giorno: “oh, carissimo! come va la bici?” (è 
sempre lo stesso collega, ovviamente).

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

Cose infantili

soggetti-smarritiha rebloggatospettriedemoni
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thetasteofthesoul

Ahahahahahahahahahah
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Questioni che definiscono un’epoca

aluneha rebloggatoinpigiama

Segui
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soldan56

tutto qui…..
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signorina-anarchia

Ci sono questioni di fronte alle quali non si può rimanere neutrali.

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

Le rose sono rosse…

uomodelgiapponeha rebloggatodune-mosse

Segui
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La bellezza fa male

curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente

Segui

lion-sweet

Entrerò nei tuoi pensieri ogni tanto, probabilmente accadrà fino all’ultimo, come tutte le cose impossibili che si 

legano al vento che soffia nel cuore.

Poi mi spegnerai per dedicarti alla tua realtà ma ci ritroveremo ancora in qualche sogno, in qualche flashback di 

passato che riaffiora dalle cose che fanno la ruggine e che scorgerai ancora brillante, come un anello che non ha 

perso mai la sua lucentezza iniziale a dispetto del tempo.

Tu lo rimetterai al dito, per ripercorrere incontri, stazioni, aeroporti, magie.

Ti scorrerò nelle vene in quel momento così forte da farti sembrare impossibile che io possa entrare come mare 

nel tuo corpo.

Ti accorgerai che la bellezza fa male, che tutto ciò che è troppo forte spinge sul petto e può far soffocare, dilaniare 

la carne quando debole si è arresa a un facile addio.

Siamo morti insieme senza saperlo, per questo vivremo ancora ognuno altrove.

Le visioni si mescoleranno alla realtà e immagineremo adulti i bimbi mai avuti, cresciuti nel pensiero senza noi.

Forse l’amore non basta, non si può stare bene insieme, non si può stare bene senza.

Io sento che saremo felici comunque, perché se così non fosse non avremmo potuto scegliere di sopportare questa 

distanza.

47

http://lion-sweet.tumblr.com/post/164796912554
https://www.tumblr.com/follow/pragmaticamente
http://pragmaticamente.tumblr.com/post/164797100993/lion-sweet-entrer%C3%B2-nei-tuoi-pensieri-ogni
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/164857462052/lion-sweet-entrer%C3%B2-nei-tuoi-pensieri-ogni-tanto


Post/teca

Ci aspetteremo in milioni di altri amori per smettere di aspettarci.

Faremo l’amore con corpi senz’anima per scambiarcela ancora una volta.

E io realizzerò tutti i miei sogni, tutti quelli per cui basterà il mio impegno e mi mancherai accanto, quando 

stupidamente mi volterò fra la folla, sperando di vedere il tuo sorriso illuminare di presenza un giorno disperato.

Massimo Bisotti - Un anno per un giorno.

Fonte:lion-sweet

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

Contromano a 15 anni

uriositasmundiha rebloggatosignorina-fantasia

Segui

forgottenbones

(x)

Fonte:forgottenbones
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Addio a Giorgio Balma, il papà della coccoina

E’ scomparso all’età di 93 anni l’uomo dietro il successo della colla Coccoina e della 

cucitrice Zenith. Ha rilanciato e potenziato l’azienda fondata nel 1924 dal padre Aldo e 

dal socio Andrea Capoduri, identificandola con i suoi due prodotti-simbolo

di   Giacomo Ferrari

Chi non ha mai usato la colla Coccoina o la cucitrice Zenith alzi la mano. Sono due 

prodotti simbolo, mai cambiati nel tempo, presenti negli uffici di tutto il mondo. Dietro il 

loro successo c’è un imprenditore d’altri tempi, Giorgio Balma, scomparso all’età di 93 

anni (ieri i funerali nel duomo di Voghera), che ha rilanciato e potenziato l’azienda 
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fondata nel 1924 dal padre Aldo e dal socio Andrea Capoduri, identificandola con i suoi 

due prodotti-simbolo. La colla da ufficio, appunto, dal colore bianco e dal profumo di 

mandorla, e la pinzatrice metallica. La colla, a base di fecola di patate, quindi senza 

prodotti chimici pericolosi per la salute, era stata ideata da suo padre Aldo, di origini 

genovesi ma trapiantato a Voghera (Pavia), addirittura negli anni Venti. Più recente la 

cucitrice, nata nel 1948. Giorgio Balma prese le redini dell’azienda, la Balma Capoduri & 

C., nel 1957, alla morte del padre. Da allora la società ha continuato a sfornare dal suo 

stabilimento di Voghera i due unici prodotti, sempre gli stessi, tenendo testa a tutti i 

tentativi di concorrenza.

Negli anni ’70-’80 l’azienda era arrivata ad avere oltre 400 dipendenti, oggi scesi a poco 

più di 140 anche grazie all’introduzione di processi produttivi più moderni. Laureato in 

ingegneria meccanica, Giorgio Balma era un imprenditore d’altri tempi. Sempre presente 

in azienda, prima nella vecchia sede vicino al centro cittadino, poi nell’attuale moderna 

palazzina alla periferia di Voghera, ne ha guidato lo sviluppo tenendo testa alla 

concorrenza, rinnovandosi (la Coccoina viene prodotta oggi anche in altri formati, dallo 

stick alla colla liquida) ma senza mai abbandonare il prodotto originale, nel classico 

contenitore rotondo con l’inconfondibile logo. Toccherà ora al figlio Aldo (lo stesso nome 

del nonno fondatore) portare avanti la tradizione imprenditoriale di famiglia. Magari con 

nuovi prodotti (negli uffici, si sa, la carta si userà sempre meno), ma senza abbandonare 

quelli originali.

31 agosto 2017

fonte: http://www.corriere.it/economia/17_agosto_31/addio-giorgio-balma-papa-coccoina-
44018ee4-8e61-11e7-ae8d-f3af6c904a41.shtml

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

La letteratura delle persone
La Prima guerra mondiale come esperimento di scrittura di massa.

 
Giancarlo Cinini è nato a Brescia nel 1991. Si è occupato di linguistica e ha scritto per La balena 
bianca, Scienza in rete, Deckard e altre riviste online. 

“Con cuesta Guerra mi pare non piu una Guerra mi pare un teatro di non mai finirla 
pero speriamo he avesse di finire presto”. Faustino Cominelli, soldato, scrive a casa. La lettera ha 
cento anni: è datata 19 settembre 1917. La calligrafia è curata, la grammatica è incerta. Il soldato ha 
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diciotto anni e sul suo foglio matricolare si dice che è ortolano, che sa leggere e sa scrivere. Parla un 
dialetto lombardo e ha studiato qualche anno alle elementari: è un semicolto, conosce l’italiano 
come lingua scritta, ma non sa scriverla correttamente. Scrive a quella che chiama cassina, la 
cascina dove vive la sua famiglia a Campazzo di Pontevico, un piccolo borgo nella pianura padana. 
Chiede della crescita del grano e dello stato dei bachi da seta e affida a pagine intere i suoi saluti.
Di lui si conservano 43 lettere e 25 cartoline sgrammaticate. Le sue sono solo un caso della massa 
di carta che fu scritta da un esercito di semicolti. La necessità profonda di restare aggrappati ai 
propri affetti e a se stessi, e i tempi morti che la trincea concedeva, costringeva a scrivere soldati 
che erano per la metà contadini, scarsamente scolarizzati e semianalfabeti. Fabio Caffarena in 
Lettere dalla Grande Guerra (2005) riporta queste stime: durante gli anni della guerra due miliardi 
e 137 milioni di lettere partirono dal fronte verso casa, un miliardo e mezzo dal paese al fronte, 263 
milioni di lettere tra soldati. Quasi quattro miliardi di lettere: la Prima guerra mondiale fu un 
esperimento di scrittura di massa. I soldati scriventi, estranei all’uso quotidiano della scrittura, 
tracciano i propri segni di sopravvivenza.
Apparentemente monotoni e somiglianti, quando non redatti su canovacci ricorrenti, questi 
documenti mimano l’oralità e le forme del discorso in presenza e, come ricorda l’antropologo Pietro 
Clemente, la difficoltà a padroneggiare dei codici li costringe a trovare una codificazione diversa: 
gli esiti sono talvolta inaspettati e singolari, perfino letterari, specialmente quando tendono a 
restituire un racconto scarno della guerra. Dalle lettere di un soldato scrivente, Francesco Ferrari  – 
raccolte e studiate dallo storico Federico Croci – troviamo un curioso scarabocchio simile a una 
serie di m, un espediente grafico per sostituire le parole morte, trincea e guerra, e, in qualche modo, 
scrivere l’indicibile: “Pensieri non ceneò più e tutti i giorni si avvicina la……mmmmmm”. Anche il 
nostro Faustino Cominelli prova con una stentata sintassi dialettale:
Carissimi Gienitori, Con cuesta cuerra le (l’è) finouna Schiferia di non terminar mai pero speriamo 
he venga la fine di poter ritornare un cualhe giorno a casa tutti in sieme.
Eppure, come possiamo leggere, queste lettere restano fogli mal scritti, tutti pieni di errori. Il 
soldato scrivente divide le parole e scrive in sieme, unisce l’articolo al nome e scrive lindirisso 
(l’indirizzo) così come quando Totò dettava la lettera a Peppino in Totò, Peppino e… la 
malafemmina (1956) e diceva: “veniamo con questa mia a dirvi… addirvi, una parola: addirvi”. Lo 
scrivente individua la sua, propria grafia: scrive gienitori e ricievuto, cuale, cuatro, cuestanno. Non 
scrive la h per ho, ma la usa per ch: scrive he per che, e dunque anhe, perhe, cualhe. Alla lettura di 
queste carte ingiallite gli errori di ortografia sono immediatamente riconoscibili, mancano i punti, 
gli accenti, gli apostrofi. Ma le lettere non sono soltanto ortograficamente scorrette. Il soldato scrive 
“o ricievuto la vostra Cartolina il Cuale sento he siete tutti di buona Salute”, sbaglia i pronomi come 
“cuando ci (a lui) scrivete”, “digli ai miei compagni he mi scrivono”. I pronomi, i verbi, l’ordine 
della frase, sono errati. “Il zio Giuseppe lera meglio he fosse stato a una sesione (sezione) pesante”. 
Si moltiplicano i che: quando che, mentre che, dove che.  Tutte le lettere dei semicolti riportano casi 
simili, errori ricorrenti.
Quali errori riconosciamo? E cosa riconosciamo come errore? Esiste una evidente distanza tra 
quello che leggiamo in queste carte, quanto diciamo o scriviamo abitualmente, quanto la scuola 
insegna. Eppure alcuni di questi errori si possono ancora riconoscere nel nostro parlare quotidiano, 
alle volte frequentissimi. “A me mi” è uno di questi, come il gergale “quando che”. Ma a tendere 
bene l’orecchio, proliferano nei nostri discorsi altri casi di questo famoso che polivalente: “in quel 
posto che ci siamo andati ieri”, un esempio che troviamo anche in queste lettere. Sono, in generale, 
deviazioni dalla norma che sanzioniamo con varia forza, ma che siamo anche soliti produrre, spesso 
senza rendercene conto. Di queste deviazioni, le lettere dei semicolti possono disegnare una parziale 
storia.
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Errori di scritto, eterografie
Giovanni Minozzi, cappellano militare racconta in Ricordi di guerra  (1956) che ai soldati “ogni 
foglio di carta da lettera, ogni cartolina, ogni matita apparivano tesori da fiaba”. Tesori da fiaba, 
questi documenti lo sono stati anche per lo studio della lingua. I carteggi, oltre che testimoni della 
resistenza umana e della necessità della scrittura, sono la traccia dell’impatto tra gli scriventi 
semicolti, che parlavano dialetto, e la lingua nazionale. Fu il linguista austriaco Leo Spitzer, primo a 
occuparsi di queste lettere in Lettere di prigionieri di guerra italiani: 1915-1918 (1921), a dire: “la 
lettera popolare non dà tanto un’immagine del dialetto quanto piuttosto della lotta del dialetto con la 
lingua scritta”. Allora giovane filologo, Spitzer era censore per conto del ministero della guerra 
austroungarico. Esaminava gli scritti dei prigionieri di guerra italiani per ragioni di stato, ma di 
quelli fece una raccolta, annotandone le peculiarità linguistiche. Nelle lettere – segnava – il dialetto-
lingua madre è una rara emersione in superficie, è usato in pochi casi: chi abitualmente parla in 
dialetto non lo sa scrivere. Ma resta solido come lingua di partenza. Per gli scriventi la lingua target 
è invece quella appresa nei pochi anni di scuola, la lingua nobile: l’italiano, di più, l’italiano scritto.
Chi scrive, però, non sa scrivere. Allora plasma, anzitutto, la grafia ai suoni. Faustino Cominelli 
nella sua lingua madre non ha doppie e allora scrive sulla forma del dialetto, mama. Comprende 
d’altra parte che l’italiano scrive e pronuncia le doppie e allora a volte corregge sulla stessa riga, 
mamma, o scrive frattelllo, con tre elle – quello che si dice ipercorrettismo. Così – riporta Spitzer – 
gli italiani della Dalmazia scrivono in un italiano venetizzante con grafia serba: “Karo mijo fratelo 
Tefaco šapere kešon šano”. Sotto questa lente gli errori ortografici si ricompongono come ammassi 
di scritture autonome, che ogni scrivente si sforza di individuare con fragile regolarità. Lontane 
dall’ortografia, sono quelle che il linguista Iannaccaro ha chiamato eterografie.
Alcuni semicolti, sotto l’eterografia, nascondono persino la comprensione di regole linguistiche. 
Tullio Cavalli riporta il caso di uno scrivente che scrive pavese al posto di paese e duvello per 
duello. Come si spiega questa regolarità? Nel suo dialetto la v tra due vocali cade, mentre 
nell’equivalente italiano resta. Egli intuisce la differenza tra le due lingue e così se il dialetto dice 
paes lo scrivente ricostruisce la v e scrive pavese. C’è il caso di un altro soldato che nel proprio 
dialetto settentrionale non pronuncia le zeta e che allora distingue il carattere z per il suono sonoro 
di casa, “caza”, e il carattere s  per il suono sordo di cassa, “casa”.
Questi errori ci riportano una traccia di come i semicolti pronunciassero il proprio italiano, spesso 
adeguandolo ai suoni del dialetto. Un incontro che si sviluppa agli inizi del Novecento e di cui oggi 
conserviamo in eredità le varietà locali di dire l’italiano. Nelle lettere persiste tuttavia la coscienza 
che una norma esiste: gli scriventi si scusano con i familiari del proprio “mal scritto”.

Errori di italiano, italiano popolare
Tullio De Mauro lo ha battezzato italiano popolare unitario. È la lingua delle classi subalterne, 
degli incolti che si appropriano del parlare e dello scrivere nazionale. Con la Prima guerra 
mondiale, lo scontro repentino si consuma nello spazio personale della lettera e nel contatto con 
soldati di tutta Italia, parlanti lingue altre. L’apprendimento personale di una lingua che era quasi 
straniera avviene per contatto col proprio dialetto, con altri dialetti e con le varietà formali 
dell’italiano. Dopotutto il mondo dei semicolti non era estraneo all’italiano scolastico e formale, 
all’italiano dei giornali e dei fogli di propaganda, dei bollettini di guerra. Una lingua comunque 
percepita come più prestigiosa e da apprendere.
“Cui e (qui è) sempre dietro a piovere” scrive Cominelli per dire “piove sempre”, traducendo un 
costrutto lombardo. Nelle ultime sue lettere cominciano invece ad apparire forme di passato remoto, 
sconosciute ai dialetti settentrionali e fin lì mai rintracciabili nel suo epistolario. Sono forme 
apprese forse per contatto con altri parlanti, forse per emulazione con forme percepite come di un 
italiano più aulico, forme storpiate e ricomprese.
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Carissimi Gienitore, da cualhe giorno he aspettavo vostre notisie oggi stesso ricievette una vostra 
lettera.
È in questo movimento dal dialetto verso la lingua nazionale e viceversa, dalle varietà formali in 
giù, che si viene a costruire un italiano fortemente semplificato che ha forme spesso simili da Nord 
a Sud. Gli errori sono errori di apprendimento, risultato ancora di un impatto, varietà di un italiano 
che si sta imparando. Gli scriventi scrivono potiamo, mandono. Costruiscono per analogia o 
regolarizzano esattamente come si fa imparando una lingua straniera o una lingua da bambini: io 
ando. Semplificano sostituendo gli imperfetti ai congiuntivi, come il film con Paolo Villaggio, Io 
speriamo che me la cavo (1992). Sono tratti indipendenti dalla provenienza regionale degli 
scriventi, ma, secondo Gaetano Berruto, dipendono invece proprio dal retroterra e rivelano qualcosa 
di più: sono evoluzioni spontanee della lingua che i dialetti in forme diverse avevano già raggiunto, 
per così dire “iscritte nel programma”.

Chi può fare errori?
Se riuscissimo a pensare a una lingua in un certo momento del tempo come a uno complesso strato 
di roccia o di terra, sottoposto a contrazioni, erosioni, spostamenti e continue stratificazioni di 
materiale, allora gli errori di queste lettere sono tracce per archeologi. Sono segni di fondamenta, 
faglie di mutamento, a volte fughe in avanti poi non realizzate dalle varietà odierne di italiano. 
Eppure, se abbiamo un’idea di ciò che è giusto e sbagliato, ciò che è o non è grammaticale, siamo 
più soliti considerarli come retroguardie della lingua. Le regole esistono ed esistono, non scritte, 
pure nei dialetti che i semicolti parlavano. Ma una lingua nazionale dispone di una scuola e, come 
afferma Nicola Grandi in una raccolta di saggi proprio dal titolo La grammatica e l’errore (2015), la 
scuola esplicita la conoscenza di regole che in realtà utilizziamo da tempo. Impedisce da un lato la 
fuga di varietà locali, costruendo uno standard. Noi spesso, però, ci costruiamo così una percezione 
ingenua della lingua, quella del si dice o non si dice così.
Questa percezione è del tutto ribaltata dall’affermazione di Giorgio Cardona, secondo cui, nessun 
parlante commette errori nella propria lingua. Certo, esistono lapsus linguistici, sviste di cui ci 
accorgiamo, che riconosciamo immediatamente e autocorreggiamo. Ed esistono gli errori del 
semicolto, come l’errore del bambino o di chi impara una lingua straniera, errori che di fatto sono 
errori di apprendimento, errori che in verità seguono ‘regole’, regole costruite per astrazione a 
partire da un input, come i passati remoti ricostruiti del nostro scrivente. Sono regole di un proprio 
sistema linguistico. Il punto cruciale è che, scrive Grandi, queste non coincidono con quelle 
sviluppate dagli altri parlanti della stessa comunità. La regola e l’errore, dunque, stanno dentro la 
trama sociale della lingua e delle sue relazioni di potere. In una varietà informale si può dire “la 
ragazza che ci uscivo”, in una varietà formale di italiano si può dire “egli si reca”, in una varietà 
regionale “sono andato” nell’altra “andai”. Esistono registri e varietà socio-geografiche di una 
stessa lingua. Per dirla con Massimo Cerruti, se la variazione di registro è una dimensione più 
“costruita”, la varietà socio-geografica è intimamente connessa all’identità del parlante.
Gli errori stanno ai margini, di sopra e di sotto. “Questo piuttosto che quello”, nato come tratto 
settentrionale e di classi medioalte, è considerato errore nel grosso della penisola e tuttavia dilaga 
perché sentito come prestigioso. Viceversa, “a me mi” procede dai contesti meno formali e 
sorvegliati della lingua, verso l’alto.

Dove vanno a finire gli errori?
Il soldato scrivente, Faustino Cominelli, muore in un campo di prigionia ungherese. Di quel periodo 
restano due cartoline, spedite da un luogo dalla grafia improbabile, Ostffyasszonyfa. “Mandatemi 
del Pane e cualhe pahhetto di Sigarette Maciedonia”. Muore di febbri a guerra finita, restano le sue 
lettere sgrammaticate. Parte di questa sua lingua, alcune forme scritte dai semicolti sono rimaste lì, 
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sparse tra tutte le carte, cristallizzazioni di un apprendimento personale in atto e così di un contatto 
interlinguistico tra lingue e persone. Sono fughe in avanti di un mutamento che avveniva sulla 
lingua nazionale, mosso dal sostrato dialettale, e per noi rimaste irrimediabilmente errori. Ma altri 
errori, altri fenomeni di questo processo di interferenza sono oggi parte di alcune varietà 
sociogeografiche di italiano, fatti che riconosciamo negli usi meno sorvegliati, da parte di fasce 
della popolazione abituate a vivere tra italiano e dialetto.
Infine altri errori ancora, tracce nelle lettere, sono oggi usi diffusi nelle varietà di italiano 
colloquiale, usi che siamo disposti o meno a riconoscere, come il che polivalente. Varietà 
colloquiali e peculiari di un luogo e lì accettate; odierni dialetti dell’italiano. Esattamente come 
sottolineava Edward Sapir quando diceva che non appena i vecchi dialetti sono cancellati da 
soluzioni di compromesso, o scacciati dalla diffusione e dall’influenza del dialetto culturalmente 
dominante, una nuova fioritura di dialetti fa la sua comparsa e distrugge l’opera di livellamento.
Eppure, notava Berruto, allargando lo sguardo ad altre lingue neolatine o persino all’italiano antico, 
questi tratti, innovativi rispetto alla norma, sembrano essere piuttosto una riemersione di fenomeni 
condivisi. “Egli” ed “ella”, che spesso leggiamo sui libri e che usiamo nello scritto più sorvegliato, 
sono sostituiti da “lui” e “lei” nelle lettere dei soldati e nel nostro parlare. Ma questo era un uso che 
già nel Quattrocento il grammatico e umanista Pietro Bembo stigmatizzava.
Se il controllo sociale si attenua, o il contatto linguistico costringe a misurarsi con altre varietà o 
altre lingue, può accadere che il rapporto tra errore e regola si inverta e che ciò che stava al margine, 
l’errore, diventi nuova regola. Lo si intravede sull’Appendix Probi, la lista di errori degli allievi con 
relative correzioni, redatta da un maestro attorno al 300 d.C.: calida, si scrive, non calda, columna 
non colomna, auctor non autor. Gli errori degli studenti sono però più simili a quelle che 
diventeranno le corrispettive forme nelle lingue neolatine. Sono storie di errori segnati e trascritti, 
che ci suggeriscono un’idea diversa di errore, come frontiera della lingua, là dove la lingua è messa 
in tensione e dove a volte muta, là dove più lingue o più varietà di una lingua entrano in contatto. 
Nelle lettere dei semicolti, sono impronte vive di una scrittura che tentava di essere conversazione a 
distanza e che dobbiamo riconsiderare, oggi che scritto e parlato tornano a mimetizzarsi con forza e 
con codici nuovi. L’ultima cartolina del soldato scrivente Faustino finisce così:

Altro non so he dirvi vi mando
I miei piu cari saluti tutti in famiglia
e anhe il babbo tutti i parenti e tutti gli altri
e sono vostro figlio Cominelli Faustino
Saluti e baci tutti in famiglia

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/letteratura-persone/

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

"IL MONDO VA A ROTOCALCHI" 

COSI’ SI RIDEVA CON IL GENIO UMORISTICO DI MARCELLO MARCHESI - GASSMAN 
"VIA COL VANTO", VISCONTI "APE REGÌA", MARAINI "PENNA MONTATA", GIULIO 
ANDREOTTI “CHI NON MUORE SI RISIEDE”, ALBERTO ARBASINO “NON È UNA 
MINIERA, È UN MAGAZZINO”, GIORGIO BASSANI “L'AGIT PROUST” - ESSERE O 
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BENESSERE? QUESTO È IL PROBLEMA

dal libro di Marcello Marchesi "Dottor Divago" - da   il Fatto quotidiano
 
Pianificazione - Inverno a Montecarlo. Estate alle Bahamas. Autunno in Scozia.

Primavera a Capri L' anno è sistemato. La coscienza no.
 
Città miracolata- Aprire la finestra e aprire l' armadio è tutt' uno. L' odore di purfina non è migliore 
della naftalina. E gli alberi immobili come vestiti appesi nella notte.
 
Il forzato- Essere o benessere? Questo è il problema.
 
Ha una palla al piede da un milione.
 
Sgobba come un operaio per vivere da milionario. Lavora, lavora, lavora per assicurare il superfluo 
a sé e alla sua signora (visto il consumo le ha regalato un' autocisterna di profumo). Si arrabatta è un 
forzato del benessere. Vorrebbe parlare al popolo ma l' autista in divisa glielo allontana.
 
È inutile- È inutile, maschiette lolite, ragazzine Catherine Spaak e non spaak non sono così vecchio 
da desiderarvi.

 marchesi 5
 
Non porto i desideri alla Humbert-Humbert. Ma le materne e golose donne già fatte e un po' sfatte 
qua e là di quel tantino che le fa avide e generose fanno ancora per me come da giovane quando mio 
nonno mi veniva a prendere a scuola per guardare le mie compagne. Povero vecchio.
 
Devo- Devo fare una cura di calcio imparare cioè cos' è e cercare di capire i segreti del Campionato 
o sarò radiato dalla vita incivile.
 
Rotocalchitera- Mi dedico allo strip delle edicole.
Il mondo va a rotocalchi. Uno mi richiama con una diva che mostra i suoi attributissimi in 
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senorama. L' apro. Che dice? È nato un figlio ad una annunciatrice s' è fatto male il figlio di un 
reale. I programmi della Radio e della Televasione, il lancio di un de-rossetto per demitizzare la 
bocca mistificata dalla moda passata e infinite fantasciocchezze di fantattualità a norma dell' 
articolo che non mi viene in mente della legge sulla libertà di fantastampa.
Che faccio? Niente. Sono uno che ci campa.
 
Mannaggia- Si tagliò una mano per riscuotere il premio dell' assicurazione. Era svenuto dopo il 
colpo e il sangue. Si risvegliò all' ospedale tra fotografi, cronisti, tv. Un professore americano gli 
aveva riattaccato la mano.
 
L' eresia- Quando scoppiò anni e anni fa l' eresia della serietà nei tribunali della Santa Derisione la 
risata fu estorta con ogni mezzo. Dalla freddura al doppio senso dalla barzelletta oscena al gas 
esilarante e nei casi di serietà recidiva dopo il solletico forte si finiva col taglio delle labbra. Per 
ordine del Grande Derisore si estirpavano gli occhi che non ridevano ed ogni paesello che non fosse 
ridente veniva raso al suolo interamente.
 
Le risate. Vecchia in visone- La pelliccia non scalda le lucertole e non riscalda te. Le tue perle 
appassiscono sullo squamoso decolté e l' ultimo brillantino del tuo diadema s' è fatto paglierino 
come il tuo sguardo birichino e un po' acquoso. Anche il profumo più prezioso si fa meno 
aggressivo su te.
 
Vecchia in visone datti la crema che rassoda il senno e appenditi nell' armadio con la tua pelliccia.
 
Pare- Metteranno una tassa sull' amante ma prima di tassare pare dovranno valutare se l' amica è di 
lusso signorile o un po' andante.
 
Se non ha baby doll rientra nella legge Tupini (esentasse per un anno).
 
Ma troveranno l' inganno. L' ho fatto apposta- I poeti minori dell' 800 si vergognano come ladri 
poveretti. Li ho messi nello scaffale fra Quasimodo, Montale ed Ungaretti.
 
Minaccia- Ti strappo le unghie e ti faccio battere a macchina un capitolo dei Promessi Sposi.
 
Messa a San Babila- La marchesa in chiesa alza la testa perplessa dal libro di messa si guarda 
intorno e pensa (mentre sul viso barbagliano gli orecchini) "Ma anche in Paradiso saremo tutti così 
vicini?
 
Sei giorni sono pochi - Diciamolo, il rinoceronte cos' è? Non gli è riuscito bene. (In sei giorni non si 
può far tutto) È brutto! E la giraffa? Con la schiena che va in salita? E la jena con quelle gambette 
cortine, cortine dietro mentre il canguro ce l' ha troppo lunghe? La frettaaaa! Ecco il guaio.

Eppure aveva tutta l' eternità avanti a sé, per far con comodo un paio d' universi, se voleva. Non 
parliamo dell' ippopotamo. Se io fossi l' ippopotamo bestemmierei. Ma che si tratta così una 
creatura? La natura non dovrebbe andare a simpatie. La colomba, il leone, la donna, li ha fatti 
abbastanza bene ma il rinoceronte! Io credo che il "naso" dell' elefante l' abbia fatto senza 
convinzione lo stesso giorno del collo della giraffa e della lingua del formichiere. Voleva fare una 
cosa lunga ma non aveva le idee chiare. Poi gli venne fuori il serpente. Ecco quello che voleva, 
quello che aveva in mente! Sei giorni insomma sono pochi per tutto un universo e tu povero 
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rinoceronte ci sei andato di mezzo. Consolati pensando a questo qua: la foca non l' ha finita e il 
pinguino l' ha lasciato a metà.
 
Dizionario delle celebrità- Giulio Andreotti: Chi non muore si risiede.
Alberto Arbasino: Non è una miniera, è un magazzino.
Giorgio Bassani: L' agit Proust.
Pippo Baudo: Villico et immediate.

B. B.: Dio me l' ha data, guai a chi non me la tocca.
Mike Bongiorno: Tutto è perduto, fuorché l' ospite d' onore.
Dino Buzzati: Giulietto degli Spiriti.
 
Camilla Cederna, Oriana Fallaci, Irene Brin: Le Dame Calanti.
Walter Chiari: Il ragazzo della Via Bluff.
Giorgio de Chirico: Arraffaello Sazio.
Dario Fo: Molière elevato a Cuba.
Franchi & Ingrassia: Uno è poco. Due son troppi.
Vittorio Gassman: Via col vanto.
 
Lyndon Johnson: John Wayne andato a male.
Renato Guttuso: Una picassata alla siciliana.
Sylva Koscina: Vestita per noi, nuda per Play Boy.
Leo Longanesi: Il Toulouse-Lautrec della Brutta Époque.
Dacia Maraini: La penna montata.
Marcello Mastroianni: Marlon Blando.
Aldo Moro: Il Dottor Divago.
 
Jean-Paul Sartre: Voltaire a sinistra.
Veruska, Luna, Twiggy, Audrey Hepburn: Poker d' ossi.
Luchino Visconti: L' ape regìa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-mondo-va-rotocalchi-quot-ndash-cosi-
rsquo-si-rideva-155274.htm

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

Pensa gli altri

corallorosso

Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri,

non dimenticare il cibo delle colombe.

Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri,
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non dimenticare coloro che chiedono la pace.

Mentre paghi la bolletta dell’acqua, pensa agli altri,

coloro che mungono le nuvole.

Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri,

non dimenticare i popoli delle tende.

Mentre dormi contando i pianeti , pensa agli altri,

coloro che non trovano un posto dove dormire.

Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri,

coloro che hanno perso il diritto di esprimersi.

Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso,

e dì: magari fossi una candela in mezzo al buio.

Mahmoud Darwish Poeta Palestinese

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

20170902
iceageiscomingha rebloggatofmentis

Segui

fmentis

Mutuno Tutuno

Mutuno Tutuno (latino Mūtūnus Tūtūnus o Mūtīnus Tītīnus, con tītīnus che stava a significare “uccellino” o se 

volete “pisellino”) era una simpatica divinità romana affine a Priapo rappresentata in forma di fascinus, cioè di 
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pene alato (ai tempi una specie di cornetto portafortuna) ma anche in forma di tintinnabulum, cioè di sonaglio 

fallico da appendere alla soffitto. Narrano le cronache che le spose, prima ancora che dal marito, dovevano 

passare da Mutuno nel suo onoratissimo tempio lassù sul colle Velia, che “le matrone romane erano in qualche 

modo obbligate a salire in groppa (inequitare) all'“orribile fallo” di Tutuno”, ma giusto così, tanto per prendere 

confidenza con l’arnese e perdere la loro naturale ritrosia. Te le immagini tu le giovani spose, vergini (fino a prova 

contraria), calare sul formidabile piolo (di marmo, di bronzo?) del granitico Mutuno? Ce ne sarebbe per scrivere 

un romanzo, altro che Cinquanta sfumature di grigio, mi vien da ridere (dilettanti).
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Anna Karenina per lettrici e webbiste

fettuccine-alfredo
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Il genio di Facebook. E i numeri di una deriva

 2 settembre 2017
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fonte: https://www.giuliocavalli.net/2017/09/02/il-genio-di-facebook-e-i-numeri-di-una-deriva/

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

Gramsci e Forza Nuova

giuliocavalli

WordPress
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Ci ha azzeccato, Gramsci “Il fascismo si è presentato come l’anti-partito, ha aperto le porte a tutti i candidati, ha 

dato modo a una moltitudine incomposta di coprire con una vernice di idealità politiche vaghe e nebulose lo 

straripare selvaggio delle passioni, degli odi, dei desideri. Il fascismo è divenuto così un fatto di costume, si è 

identificato con la psicologia antisociale di alcuni strati del popolo italiano.” (Antonio Gramsci, L’Ordine Nuovo, 

26 aprile 1921)
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Il fascismo si è presentato come l’anti-partito, ha aperto le porte a tutti i candidati, ha dato modo a una moltitudine 

incomposta di coprire con una vernice di idealità politiche vaghe e nebulose lo straripare selvaggio delle passioni, 

degli odi, dei desideri.

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

20170903
3ndingha rebloggatoforgottenbones

Segui

misantropo

Io vorrei avere il tempo

di andare lì ad abbracciare tutti questi che rilasciano musica con licenze Creative Commons

vorrei avere il tempo (e i soldi, o valuta alternativa) di pagare la cena a tutti quelli che producono contenuti di cui 

usufruisco

vorrei avere il tempo di vivere questo momento storico di incredibile varietà e disponibilità di contenuti creativi 

con l’attenzione che merita

Fonte:misantropo

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

La ragione per cui sto a casa tutto il giorno

bidonicaha rebloggatolost-in-the-fission

Segui
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red-lipstick Disattivato

Tom Gauld (Scottish, b. 1976) - The Reason I Stayed In The House All Day    Drawings  (All perfectly valid 

reasons)

Fonte:cabanonpress.com

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

Cinque rimpianti

curiosona

Cinque sono le cose che un uomo rimpiange quando sta per morire. E non sono mai quelle 

che consideriamo importanti durante la vita. Non saranno i viaggi confinati nelle vetrine 

delle agenzie che rimpiangeremo, e neanche una macchina nuova, una donna o un uomo 

da sogno o uno stipendio migliore. No, al momento della morte tutto diventa finalmente 
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reale. E cinque le cose che rimpiangeremo, le uniche reali di una vita.

La prima sarà non aver vissuto secondo le nostre inclinazioni ma prigionieri delle 

aspettative degli altri. Cadrà la maschera di pelle con la quale ci siamo resi amabili, o 

abbiamo creduto di farlo. Ed era la maschera creata dalla moda, dalle false attese nostre, 

per curare magari il risentimento di ferite mai affrontate. La maschera di chi si 

accontenta di essere amabile. Non amato.

Il secondo rimpianto sarà aver lavorato troppo duramente, lasciandoci prendere dalla 

competizione, dai risultati, dalla rincorsa di qualcosa che non è mai arrivato perché non 

esisteva se non nella nostra testa, trascurando legami e relazioni. Vorremmo chiedere 

scusa a tutti, ma non c'è più tempo.

Per terzo rimpiangeremo di non aver trovato il coraggio di dire la verità. Rimpiangeremo  

di non aver detto abbastanza “ti amo” a chi avevamo accanto, “sono fiero di te” ai figli, 

“scusa” quando avevamo torto, o anche quando avevamo ragione. Abbiamo preferito alla 

verità rancori incancreniti e lunghissimi silenzi.

Poi rimpiangeremo di non aver trascorso tempo con chi amavamo. Non abbiamo badato a 

chi avevamo sempre lì, proprio perché era sempre lì. Eppure il dolore a volte ce lo aveva 

ricordato che nulla resta per sempre, ma noi lo avevamo sottovalutato come se fossimo 

immortali, rimandando a oltranza, dando la precedenza a ciò che era urgente anziché a 

ciò che era importante. E come abbiamo fatto a sopportare quella solitudine in vita? 

L'abbiamo tollerata perché era centellinata, come un veleno che abitua a sopportare dosi 

letali. E abbiamo soffocato il dolore con piccolissimi e dolcissimi surrogati, incapaci di 

fare anche solo una telefonata e chiedere come stai.

Per ultimo rimpiangeremo di non essere stati più felici. Eppure sarebbe bastato far fiorire 

ciò che avevamo dentro e attorno, ma ci siamo lasciati schiacciare dall'abitudine, 

dall'accidia, dall'egoismo, invece di amare come i poeti, invece di conoscere come gli 

scienziati. Invece di scoprire nel mondo quello che il bambino vede nelle mappe della sua 

infanzia: tesori. Quello che l'adolescente scorge nell'addensarsi del suo corpo: promesse. 

Quello che il giovane spera nell'affermarsi della sua vita: amori.

—
 

(Alessandro D'Avenia, Ciò che inferno non è, Mondadori 2014, via Parrocchia di 
Santo Stefano - Segrate)
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---------------------------

Sta marcendo (Pasolini)

corallorosso

L'Italia sta marcendo in un benessere che è: egoismo, 

stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, coazione, 

conformismo.

—
 

~ Pier Paolo Pasolini ~

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

20170804

L’alternanza scuola lavoro: un’analisi critica

a cura dell'USB P.I. Scuola

Pubblichiamo di seguito un documento di analisi e prospettive sull’Alternanza Scuola Lavoro

Il documento, frutto del lavoro collettivo svolto nel corso dell’ultimo anno scolastico, inquadra 
l’Alternanza Scuola Lavoro all’interno del più generale processo di asservimento della scuola 
alla logica di mercato, così come si sta realizzando in tutti i Paesi europei e prova a ipotizzare 
delle strategie di resistenza e risposta a questo nuovo dispositivo obbligatorio, che riteniamo 
estremamente pericoloso.

L’ASL infatti, oltre a creare manodopera gratuita minorenne, punta a modificare il modo stesso 
di pensare e pensarsi degli studenti e del corpo docente, con l’evidente scopo di formare 
manodopera più meno specializzata che sposi una idea di mobilità professionale e geografica 
estrema e che si abitui fin da subito alla logica della precarietà e della mancanza di diritti.
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Siamo convinti che la ASL non sia riformabile, ma che debba essere combattuta nelle scuole e 
nei luoghi di lavoro, dove ha la potenzialità di trasformarsi in una sottrazione di posti di lavoro 
per il personale retribuito e che debba essere rigettata dagli studenti stessi, oggi costretti a 
svolgerla perché inserita in modo obbligatorio nell’Esame di Stato.

*****

L’alternanza scuola lavoro: un’analisi critica

Di che cosa stiamo parlando

Da decenni l’UE sta lavorando per modificare in modo radicale e irreversibile i sistemi di 
istruzione e formazione dei Paesi membri, con lo scopo, ormai nemmeno più tanto nascosto, di 
diffondere in modo capillare la cultura di impresa e di mercato e di formare giovani generazioni 
disponibili al lavoro sottopagato, quando non gratuito, ma anche a spostarsi molto lontano dal 
paese d’origine per “inseguire” il lavoro e pronte ad una continua mutazione della propria 
professionalità, legata solo e soltanto alle esigenze del mercato. Dall’autonomia scolastica 
(leggi Bassanini) in poi, passando per le riforme Berlinguer, Moratti, Gelmini e infine per la L. 
107/15, il lavoro di trasformazione del sistema di istruzione italiano è continuato in questa 
direzione. Non è un caso che l’ISFOL nel suo rapporto annuale del 2007 scrivesse: «È caduto 
un muro come quello di Berlino tra scuola, formazione e lavoro e si è aperto un cantiere, il più 
grande del mondo, il cantiere della formazione. L’autonomia scolastica, la Formazione 
professionale, l’Apprendistato hanno gettato le fondamenta di una nuova costruzione». È 
proprio in questo quadro che si inserisce a pieno titolo l’Alternanza Scuola Lavoro (d’ora in poi 
ASL), divenuta legge con la cosiddetta Buona Scuola (L. 107/15 commi 33-42) e 
definitivamente inserita nell’Esame di Stato conclusivo della Scuola Secondaria dalla Legge 
Delega 384/17. Come tutti sanno l’ASL consiste in un percorso di 200 o 400 ore, a seconda 
dell’indirizzo di scuola, da svolgersi almeno parzialmente in contesti lavorativi.

Prima di addentrarci nella descrizione dell’alternanza, bisogna ricordare che centrale anche in 
questo contesto, come in tutte le trasformazioni del sistema di istruzione e formazione degli 
ultimi anni, è il concetto di competenza. Competenza è un termine ampiamente dibattuto a 
livello teorico e spesso presentato come un termine pedagogicamente neutro, che mira a 
mettere in luce il semplice Saper fare, nella realtà dei fatti è un termine nato nel contesto della 
formazione lavorativa 1 e come tale ha assunto una valenza ideologica precisa. Vale dunque la 
pena richiamare le Linee Guida 2 ministeriali sull’ASL nelle quali si definisce la “competenza” 
come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei 
contesti di apprendimento formale, non formale o informale». 3 Questa è una definizione 
chiara, precisa e importante, perché ci porta dentro la natura stessa dell’ASL e smonta le 
argomentazioni di coloro che anche in estrema sincerità vedono nell’ASL e nelle competenze 
utili strumenti per favorire la partecipazione attiva degli studenti ai processi di apprendimento. 
Le competenze sviluppate nel corso dell’alternanza sono competenze funzionali al mercato del 
lavoro e alla logica di impresa. Questo “essere al servizio di” sta alla base della sua stessa 
nascita ed ha molto a che fare con i processi di centralizzazione e le trasformazioni interne 
all’Unione Europea.

 

Le radici europee

Iniziamo col dire che l’ASL non è una novità nel quadro della scuola italiana. Le prime forme di 
apprendimento in ambito lavorativo risalgono forse alla cosiddetta terza area o area 
professionalizzante, prevista per i professionali dal Progetto ’92 (partito dall’a.s. 1995/1996), il 
cui scopo era adeguare l’offerta di tali scuole al mercato del lavoro, secondo il mantra per cui la 
formazione scolastica fosse vecchia e inadeguata, ma anche seguendo un’esigenza sentita dal 
corpo docente, di rendere più attiva la partecipazione degli allievi all’apprendimento, in un 
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contesto scolastico, quello delle scuole superiori, che pareva immutabile e ancorato ad un 
insegnamento/apprendimento in gran parte astratto e trasmissivo. Tale progetto prevedeva 
corsi su particolari tematiche legate ad esigenze regionali e territoriali, coordinati da un tutor, 
definiti all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio dei docenti e articolati in una serie di lezioni 
frontali e stage aziendali. Successivamente, l’art. 4 della Legge delega n. 53 del 28/03/2003 
(Legge Moratti) ha sancito il principio per cui l’ASL entrava nel curriculum didattico 
dell’Istruzione secondaria di II grado; mentre il D.Lgs n. 77 del 15/04/2005 ha disposto che gli 
studenti a partire dal sedicesimo anno di età debbano alternare periodi di studio e di lavoro.

In qualche modo, utilizzando l’esigenza di una didattica meno “ingessata”, il mondo del 
mercato e dell’impresa si è aperto un varco nel mondo della scuola, un passo alla volta, a 
partire dalle scuole più indirizzate all’impiego lavorativo immediato, per arrivare a quelle che 
sono sempre state considerate preparazione ai percorsi universitari e quindi “al sicuro” da 
questi processi, i licei.

L’ASL trova però la sua vera origine nelle azioni per l’istruzione e la formazione europee. Se 
prendiamo in considerazione i più recenti documenti dell’Unione in merito agli obiettivi posti 
nell’ambito del programma “Europa 2020: la strategia europea per la crescita”, 4 in cui si parla 
di una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, vediamo che, per quel che riguarda 
l’istruzione e la formazione, tale crescita si traduce nel programma “Istruzione e Formazione 
2020”. 5 Leggendo anche sommariamente questi documenti, appare evidente che, al chiaro 
intento di centralizzare il processo, per il quale le “riforme” dei sistemi scolastici nazionali sono 
finalizzate ad obiettivi decisi in sede sovranazionale dall’UE, si affianca il forte impulso alla 
mobilità giovanile del mercato del lavoro, sia dal punto di vista della disponibilità alla precarietà 
in quanto tale sia nei termini di emigrazione di forza lavoro dalle aree deboli alle aree più forti 
dell’UE e nel loro inserimento precoce nel mondo del lavoro, tramite contratti deboli, o 
addirittura il lavoro gratuito. Nel testo del programma leggiamo infatti che «La strategia 
identifica le aree prioritarie in cui i paesi dell’UE devono attivarsi maggiormente per 
raggiungere obiettivi condivisi in materia di istruzione e definisce le modalità in base alle quali 
l’Unione può sostenere le loro politiche di modernizzazione». Se poi andiamo a vedere più nello 
specifico il “Quadro strategico: istruzione e formazione 2020” leggiamo che:

«Nel 2009, ET 2020 ha fissato quattro obiettivi comuni dell’UE per affrontare le sfide per i 
sistemi di istruzione e formazione entro il 2020:

• fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà

• migliorare la qualità ed efficacia dell’istruzione e della formazione

• promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva

• incoraggiare la creatività e l’innovazione, compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i 
livelli dell’istruzione e della formazione.»

Il quarto punto ci riporta direttamente ai temi dell’ASL e i contenuti del quadro strategico 
europeo sono pienamente recepiti dal MIUR, laddove nelle Linee Guida sull’alternanza, a 
proposito della possibilità di avviare nelle scuole progetti di impresa formativa simulata (d’ora 
in poi IFS), una delle opzioni possibili per svolgere l’Alternanza Scuola Lavoro, si afferma che la 
seconda fase di tali progetti «ha il compito di sensibilizzare il giovane ad una visione sistemica 
della società civile attraverso la cultura d’impresa, in modo da sviluppare il senso etico 
dell’interagire con l’ambiente economico circostante, nel rispetto delle conoscenze fondamentali 
dei concetti di azienda, impresa, etica aziendale e del lavoro». La Terza fase dell’IFS mette poi 
il giovane «“in situazione” consentendogli di utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti in 
contesti formali, di dare spazio alla propria creatività scegliendo un modello di riferimento sul 
territorio e definendo la propria idea imprenditoriale (Business Idea), supportandola dalla 
necessaria analisi di fattibilità. Ad essa seguirà l’elaborazione del Business Plan. Concetti 
fondamentali di questa fase sono quelli di impresa tutor o madrina, mission aziendale, scelta 
della veste giuridica aziendale attraverso la quale esercitare l’attività d’impresa». Siamo di 
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fronte alla costruzione a tutti i livelli dell’Unione Europea in senso prettamente capitalista e 
neoliberista e del cittadino Europeo. Un cittadino che apprenda la logica di impresa fin dalla sua 
istruzione e che si renda disponibile alle esigenze del mercato senza nessuna analisi critica.

Nella guida operativa sono inoltre esplicitati con chiarezza i fini e le modalità dell’ASL. L’idea 
che i documenti ufficiali propagandano insistentemente è la seguente: alla luce della crisi 
economica e del suo impatto sull’occupazione giovanile, risulta sempre più urgente diffondere 
forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità. Questo in linea con le indicazioni di 
“Europa 2020”: aumentare gli standard e il livello dei risultati di apprendimento, per rispondere 
al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 
Stiamo parlando ovviamente di un mercato del lavoro europeo, e della necessità di avere 
strumenti di misurazione e comparazione delle capacità lavorative dei soggetti in formazione. 
Tradotto in parole povere: i ragazzi non trovano lavoro perché non sono sufficientemente 
formati, e perché lo sono poco rispetto alle esigenze d’impresa.

Autoimprenditorialità, spirito pro-attivo, flessibilità, competenze digitali saranno la soluzione. Al 
di là della veridicità di questa affermazione – queste generazioni nei fatti trascorrono molti più 
anni a formarsi a scuola e non solo, ci sarebbe da discutere sulla qualità e le finalità di tale 
formazione – l’alternanza è di solito una formazione di alto livello? Il più delle volte no, da 
quello che si può scoprire anche con una semplice ricerca in rete. Prendiamo i casi denunciati 
dall’Unione degli Studenti in Puglia: «Nadia, al quarto anno di un professionale alberghiero 
della provincia di Bari è stata mandata in una fiera dedicata alla promozione di matrimoni a 
distribuire volantini. “Lì – racconta – facevo solo quello e davo indicazioni al pubblico che mi 
chiedeva informazioni sulle toilette o su dove trovare uno stand” […] Secondo Nadia sono stati 
violati anche i minimi diritti del lavoratore: “Spesso mi è capitato di fare dieci, dodici ore 
continuative con una pausa di quindici minuti al massimo”. E al ristorante […] non è andata 
meglio. Lei che segue il corso di cucina si è trovata accanto al cuoco una sola volta: “Per il 
resto delle ore ho pulito tavoli e bagni. L’alternanza dovrebbe essere un’opportunità e un 
percorso di crescita professionale ma le aziende ci usano come manovalanza gratuita.»; 
mentre in un Liceo di Barletta gli allievi sarebbero stati utilizzati per sistemare vecchi archivi o 
catalogare libri, ovvero attività che spetterebbero al personale assunto e che nulla hanno a che 
fare con il loro percorso di studi. 6 Ma riteniamo che ognuno di noi abbia presente situazioni 
analoghe dove i ragazzi sono stati utilizzati semplicemente per sostituire forza lavoro, così da 
non doverla pagare e per le mansioni più basse. Già anni fa, quando l’Asl era solo 
sperimentale, la nota fiera Seridò di Brescia, dedicata all’infanzia, utilizzava gli allievi dei Licei 
delle Scienze Umane e dei Professionali Sociosanitari per lunghissime giornate (anche di 10 
ore) di lavoro pressoché ininterrotto, presso gli stand della fiera, con le mansioni più basse 
(mettere a posto giocattoli e materiale ad ogni cambio di gruppo, far entrare e uscire i 
gruppetti di bambini…), senza alcuna formazione pregressa o tutoraggio reale. Queste 
esperienze, peraltro, sembrano a prima vista più facili da riscontrarsi nei tecnici e nei 
professionali, dove la durata dell’ASL (400 h complessive) è tale da costringere le scuole e gli 
studenti a veri e propri tour de force e dove è più facile tradurre l’indirizzo di studi in una 
immediata spendibilità lavorativa. È facile ravvisare qui, come per altri aspetti della riforma 
della scuola, la divisione in scuole di serie A e B: progetti più “pensati” per i Licei e meno per 
gli altri indirizzi. Sono recentissime le notizie di cronaca che parlano di violenze sessuali su 
studentesse della Formazione Professionale in stage. In questo caso non si tratta di ASL, ma di 
una forma similare e assimilabile di prevalenza della formazione in azienda su quella in un 
luogo deputato alla formazione. Al di là della gravità assoluta del caso specifico, esso mostra 
l’impossibilità di controllare in modo serio ed accurato quanto avviene agli studenti che sono in 
ASL: le loro condizioni di lavoro, i loro diritti, la loro sicurezza.

La Guida Operativa prosegue facendo riferimento all’impegno che la Commissione europea in 
prima persona prende nella promozione dell’apprendimento basato sul lavoro di partenariati tra 
istituzioni pubbliche e private e sulla mobilità (Erasmus +). Il quadro di riferimento è quello 
della “Garanzia giovani” e degli altri strumenti per agevolare la transizione scuola lavoro. La 
necessità è quella di giungere ad un piano comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche 
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e delle competenze, per la loro misurabilità e comparabilità, in vista di un vero e proprio 
apprendistato perenne. Tutto ciò si traduce, oltreché nella parola “competenze”, nella relazione 
sempre più stretta tra alternanza e valorizzazione dell’apprendistato prevista dal JOBS ACT. 
Impresa simulata, business plan ed altri idola della cultura di impresa sono le parole d’ordine di 
questo nuovo modello educativo: tutto passa e deve passare, è persino inutile dirlo, anche su 
un piano ideologico. E, naturalmente, dal collegamento con il Jobs Act attraverso 
l’apprendistato: analoga la struttura flessibile dei percorsi e la progettazione congiunta tra 
scuola e azienda. L’idea è senz’altro quella di far fare prima alternanza e poi apprendistato: di 
procedere cioè ad una precarizzazione totale. In questo senso va anche la Legge Delega 61/17, 
sulla revisione dei percorsi di Istruzione professionale, che prevede percorsi di ASL e 
apprendistato già dalla seconda classe.

Nel documento vengono appena evocati i temi della salute e della sicurezza, ma non è difficile 
supporre che, con i numeri di cui si parla, sia solo questione di tempo perché un incidente 
grave o addirittura un morto sul lavoro (di alternanza) non metta la questione al centro 
dell’attenzione.

Nelle finalità dell’ASL troviamo espresso con maggior chiarezza ancora il senso di tutto il 
percorso: attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, collegando formazione ed esperienza pratica. Ci viene detto che l’ASL «si pone 
l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e guidare i giovani nella scoperta delle 
vocazioni personali […] Tale condizione costituisce un vantaggio competitivo.». Ecco ancora il 
preciso collegamento tra filiera formativa e filiera produttiva. A livello pratico tutto questo si 
traduce in protocolli di lavoro tra scuole territori e aziende, pubbliche amministrazioni 
(attraverso i Poli tecnico-professionali, il registro dell’alternanza). I livelli di accentramento 
sono tanti, ma è evidente una strategia generale che ribalta l’autonomia scolastica, pur 
mantenendola formalmente. Che si sia ad un livello strutturale e classista in tutto questo, ce lo 
conferma la già citata Legge Delega 61/2017 sui percorsi professionali e la 62/2017 sull’Esame 
di Stato, che rende obbligatorie Invalsi ed ASL per il conseguimento del diploma.

Non è secondario poi ricordare che tanti soldi arrivano alle scuole dall’ASL e dai progetti 
europei. Anche questo è un dato materiale da non rimuovere in un settore di PI a contratto 
bloccato, perché questi fondi diventano il salario accessorio di chi è disposto a spendersi per 
mandare avanti il carrozzone.

 

A quale progetto sociale, politico e culturale risponde l’ASL?

V’è certamente, nell’ASL, come nell’intero impianto delle riforme di questi decenni, 
un’imprescindibile dimensione materiale dei processi, che si fatica a vedere come docenti, 
perché, oltre ad essere estranea al nostro modo di ragionare e lavorare coi ragazzi, essa si 
nasconde dietro un linguaggio, che è quello della pratica, dell’educazione al fare e per mezzo 
del fare, dell’educazione al lavoro e tramite il lavoro – inteso in senso alto, come dimensione 
creativa dell’essere umano – un’educazione che ha matrici pedagogiche importanti, 
nell’attivismo novecentesco, nelle migliori esperienze di educazione popolare ottocentesche, 
fino ad arrivare al grande progetto pedagogico di Rousseau. Questo linguaggio nasconde però 
la dimensione reale, socio-economica dei processi: l’ASL fornisce un serbatoio inesauribile di 
manodopera gratuita per le imprese, e in questo senso è una delle misure con cui la crisi 
economica sistemica viene affrontata attraverso l’abbassamento complessivo del costo del 
lavoro e quindi l’aumento dell’estrazione di plusvalore assoluto. A ciò si affianca, come abbiamo 
già detto, la dimensione ideologica del fenomeno, che non è meno importante né tanto meno 
trascurabile. Il compito al quale sono chiamate le istituzioni scolastiche è sempre quello di 
costruire un nuovo tipo d’uomo, pienamente forgiato nell’ottica del mercato e felice di farne 
parte. L’insegnamento finalizzato all’acquisizione della cultura d’impresa, al “diventare 
imprenditori di se stessi”, che si esprime pienamente nell’IFS, porta inoltre con sé corollari di 
formazione fiscale, contabile e di tipo finanziario, su cui si sono gettate le varie fondazioni 
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bancarie, un esempio tra tutti FEDUF, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio, 
che propone percorsi formativi che insegnino ai ragazzi come arrivare dalla Business Idea al 
Bussiness Plan, passando per l’analisi di mercato, in modo da sapere attirare investitori per il 
lancio della propria SimulImpresa. All’interno dell’IFS è infatti necessario fondare un’azienda e 
darle una forma societaria in presenza di un notaio, fare la SCIA, aprire un conto corrente, 
oltre che produrre un prototipo di prodotto e possibilmente commercializzarlo tramite un sito 
internet e presso fiere dedicate (che poi possono essere cancellate, come in Lombardia 
quest’anno, per scarsezza di fondi). Non è difficile vedere cosa si nasconda dietro la forma 
accattivante del progetto, della creatività, del produrre qualcosa di “mio”. Non possiamo però 
non sottolineare che l’IFS è altresì la sola forma di Alternanza che permetta di tenere i ragazzi 
a scuola per l’intera durata del percorso, impedendo loro di trasformarsi in manodopera a costo 
zero, quando le altre forme prevedono tutte un periodo di lavoro in azienda.

È anche con la dimensione ideologica che dobbiamo confrontarci, per la sua portata pervasiva 
e per la capacità estremamente persuasiva di creare consenso e di colonizzare l’immaginario 
non solo degli studenti e delle famiglie, ma anche degli insegnanti. Infatti l’ASL gode per ora di 
favore, in quanto viene percepita come misura concreta atta a dare risposte ai problemi 
dell’occupazione giovanile, quanto meno fino a quando lo studente non sperimenta in prima 
persona quanto frustrante possa rivelarsi e quanto inutile essa sia allo scopo di trovare un 
futuro lavoro retribuito. Il modello dell’ASL, in un progetto di Europa in cui le istituzioni 
politiche e, nello specifico, quella istituzione sovranazionale che è l’UE, intervengono in maniera 
massiccia sul piano della produzione di leggi e trattati vincolanti per gli stati membri e recepiti 
dagli ordinamenti nazionali al fine di costruire un ordine favorevole all’appropriazione privata 
del profitto – a fronte della millantata ideologia del mercato cui viene lasciata libera la mano – 
è da inquadrare meglio all’interno degli strumenti che quello che oggi viene definito 
ordoliberismo utilizza per trasformare l’immaginario individuale:

1) il principio meritocratico della concorrenza come valore regolativo assoluto che conduce 
il soggetto a percepirsi come “imprenditore di se stesso”, in competizione atomistica con 
gli altri attori della società di mercato;

2) le tecnologie di valutazione deputate a misurare il grado di adeguamento del soggetto 
alle regole dell’economia di mercato, allo scopo di premiare i meritevoli e punire i riottosi.

Questi due meccanismi sono perfettamente rappresentati all’interno della L. 107/15, attraverso 
l’introduzione di forme di valorizzazione della competizione tra docenti (si pensi al cosiddetto 
bonus di merito, o alla chiamata per competenze dei neoimmessi), ma anche della valutazione 
sistematica dei docenti (comitato di valutazione, bilancio di competenze per i neoimmessi, 
portfolio del docente, solo per fare qualche esempio). Per quanto concerne gli studenti, il 
nuovo esame di maturità, con la valutazione delle esperienze obbligatorie di ASL, costituisce un 
indicatore del tutto esplicito del ruolo assunto dalle tecniche di valutazione quali strumenti di 
misurazione dell’adesione al modello sociale imperniato sui principi ordoliberisti; a ciò va 
affiancata l’enfasi sempre più accentuata negli ultimi anni sugli strumenti di misurazione e di 
valutazione quantitativa nell’attività scolastica, a discapito dei processi e dei contenuti di 
apprendimento (si vedano per esempio il ritorno ai voti numerici nel ciclo d’istruzione primario 
e i test Invalsi), oggettività che prelude alla confrontabilità e alla gerarchizzazione dei risultati, 
cui, c’è da credere, si assoceranno prima o poi le distribuzioni delle risorse alle scuole e non 
certo nel senso di un sostegno delle scuole in maggiore difficoltà, come già avviene ad esempio 
in Gran Bretagna. Tutte queste metodologie, presentate come innovative, promuovono una 
didattica apparentemente democratica, mirante a sviluppare capacità che sulla carta 
favoriscono il pensiero critico e l’espressione individuale; in realtà, in quest’ottica lo spirito 
critico diviene competenza e strumento da acquisire, piuttosto che risultato della formazione, 
un aspetto meramente tecnico rispetto al quale è del tutto assente la riflessione sulla finalità 
della formazione, in quanto la stessa è subordinata alle esigenze del sistema produttivo. In tale 
contesto, l’invito rivolto allo studente a esprimere la propria opinione personale diviene mera 
riproduzione del senso comune dominante; lo stesso “spirito critico”, separato da ogni 
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contenuto culturale disciplinare, diviene una competenza trasversale, necessaria a promuovere 
il proprio capitale umano nel mercato del lavoro, perdendo la potenzialità di strumento volto a 
pensare la società nella sua complessità e a immaginarne una possibile trasformazione 
democratica. Viene meno del tutto la dimensione in senso ampio politica e civile dell’istruzione 
scolastica e universitaria che perde qualunque finalità pubblica orientata alla formazione del 
cittadino consapevole del suo ruolo nella società e viene intesa come acquisizione di 
competenze puramente tecniche e individuali da spendere nel mercato del lavoro, vale a dire 
imparare a divenire “imprenditori di se stessi”, che poi significa essere manodopera flessibile e 
disponibile alle esigenze dell’azienda.

 

Che risposte si possono dare?

Quanto scritto fino ad ora crediamo chiarisca come l’ASL, lungi dall’essere una pratica didattica 
ancorché discutibile, è il tassello di un progetto preciso e strutturato di egemonia sia 
economico-sociale che culturale, volto a costruire una società totalmente funzionale alle regole 
del mercato. In queste condizioni chi difende una prospettiva sociale, politica ed economica 
diversa non può non cercare di mettere in atto pratiche che contrastino l’ASL e la visione di 
essere umano e di società ad essa sottesa.

Sono diverse le dimensioni sulle quali si può lavorare per contrastare l’Alternanza: una 
dimensione prettamente sindacale, che si richiama al CCNL è sicuramente centrale, poiché il 
Contratto Nazionale non prevede, almeno per ora, l’Alternanza Scuola Lavoro tra gli obblighi di 
un docente. Non è un caso che l’attività di tutoring venga retribuita con fondi appositi, per 
incentivare la partecipazione dei docenti. Il rifiuto di partecipare ai progetti di alternanza ha 
sicuramente anche una portata deontologica. È però importante chiedersi che ricaduta reale 
possa avere questa forma di lotta. Noi temiamo che l’effetto di tale azione possa non essere 
rilevante, per diverse ragioni. In primo luogo perché è improbabile in un contesto ideologico 
così colonizzato che i colleghi aderiscano in massa a un boicottaggio del genere e quindi, pur 
tenendoci fuori dalla questione, non riusciremmo ad incidere sul fenomeno in modo rilevante.

Inoltre il fatto che l’ASL sia divenuta parte integrante dell’Esame di Stato rende ancora più 
difficile un’adesione di massa tra i docenti a questo tipo di protesta. Sappiamo inoltre che 
essendo divenuta legge, essa sarà proposta come parte integrante della funzione docente nel 
prossimo contratto. Ciò non toglie che un sindacato conflittuale possa e debba indicare a iscritti 
e simpatizzanti la via per sottrarsi all’alternanza e in questo momento essa consiste in un 
rifiuto scritto di eventuali incarichi come tutor e/o di accompagnamento alle diverse iniziative.

Il problema reale è che questa risposta, in un contesto come quello descritto rischia di restare 
individuale e poco efficace, tanto quanto, paradossalmente, quella, scelta da altri docenti, di 
proporre percorsi di ASL che tengano i ragazzi il più possibile tra le mura scolastiche e che 
comportino elementi di innovazione didattica realmente legati all’acquisizione di abilità 
incentrate sul saper fare, che non si tramutino però in addestramento a competenze esecutive 
e che mantengano un rapporto vivo con i contenuti culturali di insegnamento: laboratori di 
giornalismo per la creazione di giornalini scolastici capaci di produrre mini-ricerche sociali, 
realizzazione di prodotti multimediali, ma anche ristoranti, pasticcerie, orti didattici nelle scuole 
professionali, attraverso le quali si rifletta sul valore sociale del lavoro, ambienti nei quali la 
produzione non avviene in azienda ma è interna alle strutture scolastiche, o percorsi di impresa 
simulata che non siano volti alla produzione diretta, come può essere, ad esempio, la creazione 
di una casa editrice e la scrittura e pubblicazione di un libro. Per quanto queste iniziative siano 
lodevoli e significative dal punto di vista pedagogico, esse rischiano di dare prestigio all’ASL, 
nascondendone i lati di sfruttamento più bieco, oltre a comportare un carico enorme di lavoro 
sostanzialmente non o poco retribuito per i docenti che lo svolgono.

Alla luce di queste considerazioni, riteniamo che qualsiasi azione che si svolga su un unico 
piano rischi di limitarsi alla mera testimonianza, tanto più che anche gli studenti non paiono 
dell’idea di un boicottaggio tout court dell’alternanza, peraltro impossibile in questo momento, 
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visto che l’ASL risulta necessaria per essere ammessi all’Esame di Stato.

Pensiamo alle rivendicazioni, portate avanti anche da alcune formazioni politiche giovanili, per 
il riconoscimento di un salario agli studenti in alternanza. Questa iniziativa può essere per certi 
versi appoggiata, soprattutto come strumento di denuncia dell’ASL quale vero e proprio lavoro 
gratuito non pagato, nell’ottica di far emergere in modo sempre più palese le contraddizioni 
dell’alternanza. Non è però escluso che vi siano aperture sulla possibilità di un gettone di 
presenza per gli studenti in alternanza. A quel punto l’ASL diviene accettabile? La mera 
rivendicazione di un salario rischia di dare per scontato che, una volta pagati, la 
subordinazione degli studenti in alternanza al lavoro comandato in impresa possa apparire del 
tutto legittima. Anche la proposta di boicottare le aziende che non rispettano determinate 
condizioni in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori e degli studenti in alternanza appare 
riduttiva. Questa è sostanzialmente l’impostazione della campagna lanciata dall’Unione degli 
Studenti 7, organizzazione dialogante con la CGIL, alla quale è legata organicamente sino dal 
2006. La denuncia delle attività di alternanza che si traducono in vero e proprio sfruttamento è 
fondamentale ed ineludibile nell’ottica di far emergere le contraddizioni, 8 ma non possiamo 
attestarci su una posizione che si limiti a migliorare l’ASL differenziando le imprese buone da 
quelle cattive.

Altre realtà giovanili si stanno orientando verso “un’altra” alternanza, come nel caso 
dell’iniziativa del Centro Sociale Il Cantiere di Milano, che propone una Carta Etica 
dell’Alternanza, che, oltre a richieste scontate, come il fatto che l’azienda non sia stata 
protagonista di licenziamenti di massa, non venda armi, non sia luogo di discriminazioni, non 
paghi i dipendenti con i voucher, ecc., chiede anche che l’alternanza sia indirizzata agli interessi 
attuali dello studente, che la scuola segua passo passo l’intero percorso dello studente 
(richiesta, facciamo notare, in assoluto contrasto con l’ipotesi di un boicottaggio dei docenti) e, 
criterio più interessante, che il lavoro svolto dallo studente non tolga posti di lavoro a persone 
potenzialmente assumibili. 9

In generale, riteniamo che le proposte illustrate fin qui, seppur di natura diversa, possano 
essere utili a gestire il presente e non rispondono in alcun modo ad una strategia di più lungo 
periodo volta ad un efficace rifiuto di questo modello formativo. Noi crediamo che non si possa 
agire su un unico piano, sindacale o studentesco che sia. È necessario agire dentro la scuola e 
nel mondo del lavoro coordinando le azioni di studenti, docenti e lavoratori delle aziende e 
degli enti in cui l’alternanza si svolge, questo anche e soprattutto in considerazione del ruolo 
cardine della ASL nel quadro ordoliberista europeo che abbiamo illustrato. Le forme di queste 
azioni vanno probabilmente trovate e calibrate nelle diverse situazioni, partendo dal 
presupposto che i lavoratori della scuola si devono alleare con i lavoratori dei luoghi dove l’ASL 
si svolge proponendo azioni di rifiuto e denuncia comuni. Ma tali azioni non possono avere una 
reale efficacia se non si fa anche un lavoro culturale riprendendo a ragionare sul tema 
dell’educazione, dell’educazione al lavoro e alla pratica da una prospettiva diversa da quella 
capitalistica e neoliberista. Non possiamo infatti arroccarci nella difesa di una concezione 
puramente teorica e astratta dell’apprendimento e della cultura, novelli sostenitori del ritorno a 
un’inaccettabile visione pedagogica gentiliana, oltreché allontanarci dalle migliori esperienze e 
teorizzazioni pedagogiche apparse nel corso di molti secoli: sarebbe come dimenticare che 
riflessioni provenienti anche dalla pedagogia di ispirazione marxista hanno contribuito a un 
rinnovamento profondo della scuola e che in queste esperienze abbia avuto un ruolo centrale il 
tema dell’educazione del lavoro, analizzato prevalentemente da Freinet. In questo senso è 
profondamente vero che l’educazione al saper fare e le esperienze di didattica laboratoriale 
abbiano contribuito, anche nel nostro paese, al superamento della scuola classista nata dalla 
riforma Gentile. Va ribadito, tuttavia, che la riflessione sulle metodologie didattiche e sulle 
impostazioni pedagogiche non può essere condotta in una 11dimensione avulsa dai rapporti 
sociali esistenti. La pedagogia del lavoro di Freinet mirava a fare della scuola un ambiente di 
formazione volto alla trasformazione dei rapporti sociali esistenti, non certo, come la didattica 
delle competenze, piegata all’alternanza scuola lavoro, a formare gli studenti ad essere 
riproduttori passivi dei meccanismi sociali vigenti. In questo senso andava anche il Movimento 
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di Educazione Cooperativa che tanta importanza ha avuto per la trasformazione della didattica 
soprattutto nella scuola elementare (pensiamo all’opera di Rodari e Lodi) e che proprio a 
Freinet si ispirava, così come tutta quella fase così importante di trasformazione della pratica 
didattica e della teoria pedagogica che si è svolta tra gli anni ’60 e ‘70, da Barbiana a Danilo 
Dolci, per fare solo degli esempi importanti.

In questo senso una battaglia democratica fondamentale degli anni ‘70 è stata quella per il 
riconoscimento del diritto alla formazione nei luoghi di lavoro, che si basava sull’idea secondo 
cui il lavoratore ha diritto ad una formazione globale che non sia il semplice addestramento 
all’esecuzione di compiti relativi alla mansione che svolge, ma possibilità di apprendere per 
modificare la propria condizione sociale, ampliare la propria identità personale e i propri 
orizzonti di significato, pensare in modo critico e trasformativo il proprio ruolo nella società.

Se la battaglia nei decenni passati era per aprire alla formazione i luoghi di lavoro, oggi, in 
virtù del rovesciamento dei rapporti di forza, rovesciato è anche il rapporto tra formazione e 
lavoro: ridurre la scuola a mero apprendistato e avviamento al lavoro, preparando i giovani 
all’accettazione di un futuro di lavoratori precari, senza diritti e avvezzi al lavoro gratuito. In 
questo senso occorre ribattere ai sostenitori delle competenze e del “saper fare”, che le attività 
pratiche come strumento di apprendimento possono essere sperimentate con profitto solo 
nell’ambito formativo scolastico, come didattica laboratoriale unita alla riflessione sui contenuti 
teorici che si studiano, imprescindibili quali strumenti di creazione di identità e consapevolezza 
sociale; non certo nell’ambiente dell’impresa, dove la dimensione formativa è del tutto assente, 
senza dimenticare poi come la “riforma” Gelmini ha sensibilmente ridotto proprio le ore di 
laboratorio, specie negli istituti tecnici e professionali; inoltre, il taglio delle ore delle materie 
culturali nei Licei (esempio evidente la riduzione delle ore di Storia) e l’aumento del numero di 
alunni per classe riduce sensibilmente i margini a disposizione dei docenti per la 
sperimentazione di pratiche didattiche a carattere seminariale e laboratoriale.

In conclusione sembra chiaro che per rigettare l’ASL, così come la didattica per competenze e 
tutti quei corollari pedagogici che derivano dalla visione ordoliberista che caratterizza questa 
fase del sistema capitalistico, che fanno della scuola un laboratorio della condizione di sfruttato 
e un serbatoio di manodopera gratuita, è necessario formarsi, prendere consapevolezza, 
formare e informare, oltreché agire in modo strutturato mettendo insieme studenti e docenti e 
sensibilizzando i lavoratori dei luoghi dove l’ASL viene svolta perché essi stessi ne sono 
danneggiati, in termini di posti di lavoro e di qualità del lavoro, nella consapevolezza che non 
sarà una battaglia di breve periodo.

Note

1 La sua origine può essere collocata sia nel contesto scolastico delle “pedagogie per obiettivi”; 
ovvero quelle scuole che da Tyler in poi hanno cercato di organizzare l’educazione per obiettivi, 
intesi come comportamenti osservabili e misurabili, primo tra tutti il mastery learning e l’ambito 
prettamente aziendale della selezione del personale: nel 1973, infatti, McClelland introdusse il 
termine competenza in merito dell’opportunità di usare, per la selezione del personale, la 
valutazione appunto delle competenza dei candidati piuttosto che i test di intelligenza.

2 Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola, p. 37, pubblicato dal MIUR, 
nell’Ottobre 2015.

3 pp. 22-23
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4 Comunicazione della Commissione [COM (2010) 2020].

5 Consultabile sui siti dell’UE http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_it, 
(2009/C119/02)

6 http://www.tecnicadellascuola.it/item/28084-alternanza-scuola-lavoro-i-percorsi-formativi-fra-
pulizia-dei-bagni-e-12-ore-di-volantinaggio.html

7 http://www.unionedeglistudenti.net/sito/formati-non-sfruttati-al-via-la-campagna-sullalternanza-
scuola-lavoro/

8 Si veda, ad esempio l’articolo pubblicato sul “Fatto Quotidiano” e rilanciato da Orizzonte 
Scuolahttp://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/06/alternanza-scuola-lavoro-la-denuncia-degli-
studenti-sfruttati-per-pulire-i-bagni-dei-ristoranti-e-fare-volantinaggio/3422124/ che raccoglie le 
denunce lanciate proprio dall’UDS

9 http://www.cantiere.org/18699/alt-quale-alternanza-scuola-lavoro/

via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/10451-usb-p-i-scuola-l-alternanza-scuola-
lavoro-un-analisi-critica.html?
utm_source=newsletter_360&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-sinistrainrete

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

Il gatto di Schrödinger

di Giorgio Masiero

A proposito dell’articolo di un fisico italiano, apparso un giorno di questa estate afosa in un quotidiano economico

Nell’agosto di 130 anni fa nasceva a Vienna Erwin Schrödinger, noto per i suoi 
contributi fondamentali alla nascita della meccanica quantistica, a cominciare dalla 
formulazione dell’equazione recante il suo nome che gli valse il Nobel. Schrödinger fu un uomo 
di vasti interessi, che spaziavano dalla fisica alla botanica, dalla storia alla politica alla 
religione. Tra una conferenza sull’arte italiana ed una sulla filosofia tedesca, nel 1943 tenne un 
ciclo di lezioni al Trinity College di Dublino in una delle quali, anziché parlare di fisica 
quantistica come tutti si aspettavano, sviluppò il tema “Che cos’è la vita?”. Un anno dopo, 
quella lezione divenne un libro che avrebbe fatto storia della scienza.
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I biologi non sanno definire la vita, ma anche un bambino la riconosce. Da ogni parte vediamo 
cocci che come per magia si ricompongono in splendidi oggetti, componenti aeronautiche che 
si assemblano da sole in macchine volanti, tessere sparse che si dispongono spontaneamente 
in posizioni ordinate. Sono i semi sepolti che diventano piante riordinando, una alla volta, 
sostanze sparpagliate nell’aria e nell’humus, con un lavorio continuo che sembra obbedire ai 
comandi di un programma. Sono gli uccelli che crescono da un embrione, i cui organi nell’uovo 
metabolizzano le molecole, aggregandole con tutta evidenza secondo un progetto e diventando 
splendidi oggetti volanti. È l’avventura di ogni essere umano iniziata dall’incontro di uno 
spermatozoo con una cellula uovo; è la ferita a un dito che si rimargina da sola; ecc., ecc.

Sono tutti i fenomeni della vita. Come fanno gli esseri viventi a sfidare la seconda legge 
della termodinamica, secondo la quale nell’universo ogni differenziazione tende a 
scomporsi in un informe miscuglio?

Per tentare di rispondere a questa domanda, il fisico austriaco introdusse in biologia alcuni 
concetti che sarebbero diventati riferimenti standard per capire come funziona materialmente 
la vita. In un tempo in cui si pensava che le proteine, non il DNA, costituissero il materiale 
ereditario, Schrödinger intuì che la genetica deve basarsi su una struttura molecolare non 
ripetitiva. La struttura chimica responsabile dell’ereditarietà deve contenere, predisse a 
Dublino, un “programma in codice”, che determini “l’intero disegno del futuro sviluppo 
dell’individuo e del suo funzionamento allo stato maturo”. Fu la prima volta che la parola 
‘codice’ entrò in biologia, anche se il significato attribuitogli da Schrödinger non è oggi lo 
stesso, perché egli non arrivò a suggerire la corrispondenza diretta tra stringhe del programma 
e reazioni biochimiche. L’interdisciplinarità di Schrödinger comunque, ispirò figure chiave della 
moderna genetica, come James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins e tanti altri, essendo 
stato Schrödinger, a sua volta, ispirato dalle intuizioni di Aristotele, come ho mostrato in altri 
articoli.

Schrödinger poté sfruttare fertilmente l’interdisciplinarità, perché mai pensò che le scienze naturali 
esaurissero ogni domanda umana; tanto meno pensò che potesse farlo una di esse, la fisica, e ancor 
meno una sola teoria della fisica, la nascente meccanica quantistica. Anzi, giudicò la meccanica 
quantistica incompleta e addirittura scorretta, perché nata dalla tendenza “ad abbandonare la 
connessione della descrizione dei fenomeni con un’ipotesi chiara circa la struttura reale dell’universo”. 
Ancor più severo fu il suo giudizio versol’interpretazione di Copenaghen della meccanica 
quantistica che, pretendendone la completezza e introducendovi le categorie di indeterminismo, 
complementarietà e soggettività, “nega che possa esistere un’immagine oggettiva della realtà in un 
significato tradizionale del termine”.
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“Il silenzio della scienza sulle cose che contano davvero”, secondo Schrödinger

 Contro la visione di Copenaghen, per dimostrane l’assurdità, egli escogitò nel 1935 un 
esperimento ideale, che sarebbe stato denominato d’allora in poi il gatto di Schrödinger. 
Consideriamo una camera perfettamente impermeabile ad ogni segnale, contenente un gatto e 
un apparato radioattivo collegato con una boccia di veleno. La probabilità che un nucleo 
radioattivo si disintegri in un’ora è del 50% e, quando accade, l’apparato rompe la fiala e il 
gatto muore. Qual è lo stato fisico ψ del gatto dopo un’ora? Secondo la meccanica quantistica, 
esso è dato dalla seguente equazione:

Ψ = (1/√2) Ψ(vivo) + (1/√2) Ψ(morto),

dove Ψ(vivo) è lo stato con nessun atomo disintegrato, e quindi a gatto vivo, mentre Ψ(morto) 
è lo stato con un atomo disintegrato e il gatto morto. Secondo l’interpretazione di Copenaghen, 
la realtà interna alla camera è rispecchiata completamente dal vettore Ψ, come dire che il 
gatto è in uno stato sovrapposto di morte e vita…, e solo quando un osservatore – 
preferibilmente non animalista – apre la camera, solo allora lo stato misto Ψ “collassa” in uno 
dei due stati netti, Ψ(vivo) o Ψ(morto). Un’altra conseguenza della concezione di Copenaghen 
quindi, è che l’osservatore causa con la sua curiosità la morte del gatto quando capita (o la sua 
riemersione dal limbo Ψ nell’altro 50% dei casi)!
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Il gatto di Schrödinger

Può apparire incredibile a chi mi legge, ma negli anni ’30 molti fisici e tra i più importanti (Bohr, 
Heisenberg, Pauli, Dirac, Born, ecc.) ragionavano in quel modo: in nome della completezza 
della meccanica quantistica, credevano alla realtà di gatti mezzi vivi e mezzi morti e 
all’influenza determinante dell’osservatore negli eventi. La radice dello sbando idealistico stava 
anche nelle loro storie personali, ma ci ritorneremo in altra occasione. Una minoranza, per 
fortuna, tenne per terra i piedi e in alto la bandiera del realismo. Tra questi, oltre a Schrödinger 
ci fu Einstein, come abbiamo visto in un recente articolo, a sostenere che sì, la meccanica 
quantistica vale, ma soltanto in termini statistici, cosicché

● i gatti sono o vivi o morti, mai in uno stato misto;

● il loro stato di vita o di morte non dipende dall’essere osservati o meno da qualcuno;

● l’equazione della funzione d’onda Ψ non descrive un singolo atto di osservazione, ma un insieme 

statistico  di  risultati  sperimentali  di  camere  tutte  similmente  preparate  con  materiale 

radioattivo, veleni e felini a rischiar la pelle.

Ancora più incredibile è che sopravvivano ai nostri giorni scienziati che confondono la teoria 
(scientifica) della meccanica quantistica con la concezione (filosofica) di Copenaghen. Leggere 
per credere Il Sole 24 Oredel 29 luglio scorso, dove il prof. Vincenzo Barone, fisico teorico 
all’Università del Piemonte Orientale e ricercatore all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con il 
supporto autorevole del matematico, biologo ed economista David Bodanis, scrive che “il più 
grande errore di Einstein … non fu – diversamente da quanto pensava il diretto interessato – la  
costante cosmologica, bensì la pervicace ostilità nei confronti della meccanica quantistica”. Ora, 
che Einstein sia stato pervicacemente ostile alla meccanica quantistica è una leggenda cui può 
dar retta solo chi ignora che Einstein concorse da protagonista allo sviluppo di quella teoria, 
tanto da vincere il Nobel nel 1921 non per le teorie della relatività, di sua esclusiva creazione, 
ma proprio per la spiegazione quantistica di un fenomeno fisico. Certamente anche Barone lo 
sa. E allora come può scrivere il contrario? L’asino casca poco più avanti nell’articolo: “Poteva 
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Einstein … il creatore solitario delle due relatività, l’alfiere di una concezione granitica della 
scienza come processo di comprensione del reale regolato da criteri di semplicità logica, 
poteva questo Einstein accettare la visione del mondo di Copenaghen?”, dove si vede che nel 
2017 un barone della fisica identifica ancora la teoria scientifica della meccanica quantistica 
con la sua interpretazione neopositivistica.

Ma perché Einstein, noi tutti, dovremmo dismettere la fiducia nella fisica “come processo di 
comprensione del reale regolato da criteri di semplicità logica”, per credere a gatti 
individualmente mezzi vivi e mezzi morti, uccisi o mantenuti in vita dagli osservatori? non è più 
ragionevole credere – come Einstein e Schrödinger – a gatti in scatola statisticamente ripartiti 
tra vivi e morti, del cui stato osservatori ininfluenti possono ottenere dalla meccanica 
quantistica una conoscenza solo parziale, probabilistica?!

Basta. Sono mezzo vivo e mezzo morto dall’afa. Mi bevo una bibita ghiacciata e torno in acqua.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10453-giorgio-masiero-il-gatto-di-
schroedinger.html?utm_source=newsletter_360&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
sinistrainrete

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

‘ExpressLane’, come la Cia ruba i segreti agli amici

di Redazione

Wikileaks rivela Expresslane: il software con cui la Cia ruba dati ai servizi segreti amici. L’Ots, il leggendario 
centro della Cia che mette a punto ogni sorta di soluzione hi-tech per le missioni di intelligence, ha creato un 
software per rubare scansioni dell’iride, impronte e riconoscimenti facciali raccolti dai servizi di spionaggio con 
cui collabora in tutto il mondo.

ExpressLane doveva rimanere segreto fino al 2034, ma WikiLeaks lo rivela oggi con Repubblica e con le testate 
francesi di Libération e Mediapart. Sintesi di racconto e segreti.

Office of Technical Service

È una delle sezioni più misteriose della Cia. Si chiama ‘Office of Technical Service’, OTS, e crea 
tecnologie futuristiche per le missioni d’intelligence. Durante la Guerra fredda, ad esempio, ha 
inventato una pistola a forma di sigaretta, telecamere miniaturizzate negli accendini, una 
penna capace di lanciare lacrimogeni e sistemi per neutralizzare l’auto di un avversario: cose 
da film di James Bond. L’ultima invenzione nota di Ots si chiama ExpressLane, e serve a rubare 
i dati biometrici raccolti dai servizi di intelligence con cui la Cia collabora nel mondo. Impronte 
digitali, scansione dell’iride, riconoscimento vocale e facciale, tecniche per stabilire l’identità di 
un individuo.

L’Ots fornisce ai servizi segreti ‘amici’, le tecnologie hardware e software necessarie. 
Generosità interessata.
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La tecnologia che spia le spie

Cosa svela Wikipedia. Dopo un certo periodo, il funzionamento del software Cia si inceppa. 
Sempre. O butti via tutto o chiedi auto a Langley per aggiornare il software. Ed arrivano 
assieme, aggiornamento e rapina. Il nuovo software contiene ExpressLane, un sistema capace 
di trasferire tutti i dati raccolti dai servizi amici e di conservarli in un’area nascosta della 
chiavetta. Tutto sembra perfettamente normale. ExpressLane non viene rilevato dagli antivirus 
eventualmente presenti sui computer. Cyber spionaggio da maestri con tanto ringraziamenti da 
parte di chi lo subisce, perché è tutto parte del ‘Liaison services’, aiuti interessati. Altra 
invenzione spionistica Usa (ma non solo), ad altro potenziale di inganno.

 

Mercatino ‘Liason service’

Liason service, indica il rapporto di una qualsiasi agenzia statale di intelligence di un certo 
paese disposta a collaborare con la Central Intelligence Agency su questioni di reciproco 
interesse. Una sorta di mercatino delle spiate. Per esempio, Israele raccoglie enormi quantità di 
informazioni sulle popolazioni locali, che a volte condivide con la Cia, altre volte no, a seconda 
della situazione. Ogni servizio segreto è specializzato sui determinati problemi di interesse 
nazionale utili alla Cia, che ha sempre, grazie alle grandi capacità di raccolta delle informazioni, 
sa sempre qualcosa che può barattare con un altro servizio. A volte questa relazione è 
formalizzata, più spesso si tratta di collaborazioni ad hoc, scelte caso per caso.

 

Aise-Cia amici da sempre

Se ‘Liason service’ non basta, ecco ‘ExpressLine’. Langley spera nel volontariato di condivisione 
dati, ma non è detto che lo facciano o comunque non è detto che lo facciano per intero, 
passando tutto quello che hanno in mano, ed ecco il software segreto dell’Ots. ExpressLine 
infiltrato anche in casa Aìse, i nostri servizi segreti esteri? Wikipedia non lo dice. Sappiamo 
soltanto che il sistema funziona solo con le tecnologie che la Cia fornisce ai servizi amici. 
‘Aiutini’ decisamente sospetti. In particolare il software creato e commercializzato da 
CrossMatch, azienda americana leader del settore, che ha una sede anche in Virginia, lo stato 
in cui si trova il quartier generale della Cia e di molte altre agenzie di intelligence Usa. 
CrossMatch è diventata una company globale con clienti in ottanta paesi e non lavora solo con 
la Cia.

 

Biometria e terrorismo

L’esplosione della biometria coincide l’espandersi del fenomeno terrorismo. La necessità 
sempre più cruciale di identificare potenziali attentatori attraverso questo tipo di soluzioni 
tecniche. Teatri di guerra come Afghanistan e Iraq sono diventati immensi terreni di raccolta di 
scansioni dell’iride, riconoscimenti facciali, vocali e delle impronte digitali delle popolazioni 
locali. Netherland Defense Academy, sostiene che dal 2001 al 2009 gli Usa in Afghanistan 
hanno raccolto oltre 18 milioni di dati biometrici, per poter identificare terroristi responsabili di 
attacchi contro i soldati della missione. Fino a dicembre 2014 -inchiesta dell’Espresso- anche le 
truppe italiane hanno raccolto milioni di dati della scansione dell’iride di cittadini afghani, un 
database su cui la Difesa avrebbe chiesto aiuto al Garante della privacy.

Gentilmente servito agli alleati Usa via ExpressLane?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10455-redazione-expresslane-come-la-cia-ruba-i-
segreti-agli-amici.html

89

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10455-redazione-expresslane-come-la-cia-ruba-i-segreti-agli-amici.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10455-redazione-expresslane-come-la-cia-ruba-i-segreti-agli-amici.html


Post/teca

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

Un nazionalismo vestito di rosso

di Grant Evans e Kelvin Rowley

Grant Evans e Kelvin Rowley analizzano lo sviluppo dei movimenti comunisti in Vietnam, Laos e Cambogia e 
replicano alle affermazioni degli analisti occidentali, i quali hanno visto i conflitti fra questi tre paesi, successivi al 
1975, come espressione di antagonismi “tradizionali”

Pubblicato per la prima volta nel 1984 
e rivisto nel 1990, il libro di Grant Evans e Kelvin Rowley,Red Brotherhood at War: Vietnam, Cambodia 
and laos since 1975, esplora le cause dietro la guerra inter-comunista in Asia seguita alle riuscite 
rivoluzioni in Vietnam, Laos e Cambogia.

A detta di alcuni, tali eventi esprimevano la fine delle idee basate sull’internazionalismo socialista. Il 
New York Times pubblicava un editoriale intitolato “La fratellanza rossa in guerra”, nel quale 
annunciava con esultanza: “Questa settimana cantavano ‘L’internazionale’ in ogni angolo dei campi 
di battaglia asiatici, mentre seppellivano le speranze dei padri comunisti insieme ai corpi dei loro 
figli”. Le “speranze dei padri comunisti” potevano essere sintetizzate, dato che la guerra era causata 
dall’imperialismo capitalista, nel’auspicio che il socialismo internazionale avrebbe portato la pace. 
Questi ideali si ritrovano ora sconvolti dai nuovi conflitti che attraversano l’Indocina. Non c’è da 
sorprendersi se molti nella sinistra occidentale sono stati colti da confusione e disorientamento di 
fronte a simili sviluppi.

I tardi anni Settanta son stati l’epoca di quella che Fred Halliday ha definito Seconda guerra fredda. 
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Ovunque in Europa, era la destra ad essere in ascesa, sia politicamente che intellettualmente.

Inevitabilmente, le percezioni degli sviluppi in Indocina venivano in larga parte osservate 
attraverso le lenti dell’anticomunismo militante. Gli anticomunisti vedevano Mosca come 
l’origine di ogni male, additando la guerra tra Vietnam e Kampuchea Democratica come la 
prova della natura brutale ed espansionista dell'”internazionalismo socialista” sovietico. Il 
che forniva anche una legittimazione retrospettiva all’intervento statunitense in Vietnam.

Eppure, tale punto di vista garantiva ai propri sostenitori più una soddisfazione di tipo emozionale 
che una vera e propria comprensione degli eventi. Vi era tutta una serie di fatti scomodi che non 
collimavano, ma lo stato d’animo dell’epoca era tale da farli passare generalmente inosservati. Nel 
loro zelo sconsiderato, gli anticomunisti militanti si imbarcavano in un’aperta alleanza col 
comunismo di Deng Xiaoping, ed in una assai più furtiva con quello di Pol Pot, contro il comunismo 
vietnamita.

I liberali si lasciarono portare dalla corrente intellettuale prevalente, come si può constatare 
comparando i due libri sulla Cambogia scritti da William Shawcross (il primo pubblicato nel 1979, il 
secondo nel 1984).

Nell’estratto che segue, Evans e Rowley, guardano allo sviluppo dei movimenti comunisti nei tre paesi in 
questione, replicando alle affermazioni degli analisti occidentali, i quali hanno visto i conflitti fra i tre 
paesi in questione come espressione di antagonismi “tradizionali”.

* * * *

Il nuovo ciclo di guerre in Indocina, successivo al 1975, è comunemente oggetto in occidente 
di due spiegazioni. La prima, avanzata in particolare dalla destra negli Stati Uniti, lo associa 
all’aggressivo “internazionalismo” dei comunisti vietnamiti e al fallimento dell’intervento 
statunitense. Secondo i sostenitori di tale tesi, non appena conquistato il Vietnam del Sud, i 
comunisti hanno rivoto le proprie energie all’assoggettamento dei vicini Laos e Cambogia, 
senza alcun dubbio per conto di Mosca. Gli USA, paralizzati da un mal riposto senso di colpa, 
sono rimasti inerti, senza far nulla per salvare le ultime vittime in ordine di tempo 
dell’aggressione comunista.

Ben pochi esperti di Indocina concorderebbero nell’affermare che le cose siano state così 
semplici, e per conto nostro dimostreremo quanto una simile interpretazione sia errata nel 
capitolo 2. In questo capitolo, invece, concentreremo l’attenzione sulla seconda spiegazione, la 
quale è di gran lunga più influente tra gli specialisti della regione ed i commentatori liberali 
occidentali. In essa i nuovi conflitti vengono spiegati in termini di trionfo di antichi e radicati 
antagonismi sui legami ideologici della solidarietà internazionalista e comunista.

Una simile interpretazione ha senza dubbio un qualche fondamento nella retorica degli stessi 
antagonisti, i quali non hanno esitato nel rintracciare un antico lignaggio per dispute 
contemporanee. Nel settembre del 1978, il regime di Pol Pot produceva un Libro nero, in cui si 
dipingeva il presente conflitto come il culmine di cinque secoli di lotta dei Khmer contro 
l’implacabile espansionismo vietnamita. Quasi del tutto esente dalla retorica marxista-leninista, 
esso spiegava il conflitto in termini puramente nazionalisti – o meglio, essenzialmente razzisti. 
Secondo il Libro nero, era nella più “profonda natura” del Vietnam l’essere un “aggressore e un 
annessionista avido del territorio di altri popoli”. Ciò veniva respinto con indignazione da Hanoi 
e bollato come “rozza falsificazione” della storia, e tuttavia, di fronte all’invasione cinese del 
febbraio 1979, i vertici vietnamiti rispondevano invocando, certo in termini meno rozzi ma 
chiaramente analoghi, i “duemila anni di lotta contro la dominazione cinese”.

 

Antiche tradizioni o trasformazione coloniale?

Tale linea interpretativa viene accolta da numerosi commentatori altrimenti raramente in 
accordo con i comunisti. Ad esempio, Elizabeth Becker, commentatrice di punta americana sulla 
Cambogia, vede la guerra tra Vietnam e regime di Pol Pot come il risultato di antagonismi 
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culturali, radicati nelle origini “indiche” dello stato cambogiano e in quelle “sinitiche” dello stato 
vietnamita. Il confine cambogiano-vietnamita diviene così “una delle più grandi linee divisorie 
culturali dell’Asia, segnante la frontiera tra le due grandi culture asiatiche, la Cina e l’India”. 
Una divisione, questa, che viene comparata a quella tra “l’artistica cultura latina” ed il 
“temperamento industrioso nordico”, presunta esistere presso il confine franco-tedesco [1].

La Becker prosegue nell’illustrare questa tesi discutendo questioni come l’abbigliamento, la 
cucina e le danze khmer. Ma non tenta di argomentare che i vietnamiti hanno invaso la 
Cambogia nel 1979 perché volevano fermare un festaiolo Pol Pot intento a godersi le sue 
danze. In verità, non è in grado di stabilire alcuna connessione tra i fattori culturali da lei 
elencati e lo scoppio della guerra. Invece, le analogie che traccia con l’Europa mostrano 
sicuramente quanto superficiale e forzata sia una simile linea di ragionamento. Nessuno storico 
serio, diciamo per esempio, delle origini della Seconda guerra mondiale, ha mai perso tempo a 
pontificare a proposito dello scontro tra i temperamenti “artistico ed industrioso” in Alsazia-
Lorena. Semmai si è ritenuto ben più utile analizzare i problemi, le ambizioni e l’agire dei 
governi dell’epoca.

Milton Osborne ha presentato una versione ben più mirata e persuasiva della tesi dello scontro 
di civiltà. La Cambogia è un antico impero che nel corso dei secoli si è visto schiacciato 
dall’espansione degli stati ad est (Vietnam) e ad ovest (Tailandia). Essendo quest’ultima 
anch’essa uno stato “indico”, la sconfitta per mano tailandese non ha portato alcun 
cambiamento reale nel sistema politico cambogiano. I cambogiani, pertanto, non ritenevano i 
tailandesi come irriducibili nemici. Ma la sconfitta per mano vietnamita significava l’imposizione 
di un sistema di governo fondamentalmente alieno. Così argomenta osborne:

Le differenze tra queste culture avevano implicazioni assai concrete. Nel momento in cui i vietnamiti 
assorbirono il territorio cambogiano, essi cercarono di trasformarlo in qualcosa vicino ad uno “standard” 
vietnamita. Un tentativo compiuto tramite l’istituzione di confini chiaramente demarcati. I cambogiani, 
persino nei momenti storici di maggiore potenza, non avevano mai pensato in simili termini, lo stesso vale 
per i tailandesi. Da entrambi, quali beneficiari delle idee indiane in materia di stato, le frontiere erano 
considerate come porose e mutevoli, e le nuove popolazioni che potevano passare sotto il controllo dello 
stato, come esito di conquista, non venivano necessariamente plasmate in una qualche pallida imitazione dei 
conquistatori [2].

I metodi di governo alieni imposti dalla conquista vietnamita significavano che i Khmer 
vedevano i vietnamiti, in contrasto con l’atteggiamento nei confronti dei tailandesi, 
“fondamentalmente ed irrimediabilmente come nemici razziali”. Secondo Osborne, sarebbe 
proprio tale conflitto tradizionale, profondamente radicato, ad essere riemerso dopo il 1975, 
distruggendo la solidarietà comunista. Con l”invasione vietnamita del 9178, il governo di Pol 
Pot toccava con mano “la prova definitiva della tradizionale paura dei propri connazionali” 
rispetto ai vietnamiti.

Tuttavia, anche anche questa versione presenta dei gravi problemi. A dispetto della loro cultura 
comune, come Khien Theeravit, della Bangkok’s Chulalongkorn University, ha fatto notare, “i 
regni siamese e khmer sono stati non di rado in guerra tra di loro” [3]. Inoltre, osserva ancora 
Khien, quando i tailandesi ed Khmer si trovavano in guerra “non osservavano certo regole di 
guerra. Nella condotta di quest’ultima, il più delle volte, dimostravano ferocia”. Gli eserciti 
saccheggiavano e depredavano i villaggi. I vincitori giustiziavano i re sconfitti, massacravano i 
loro seguaci, ne mettevano al sacco le capitali e riducevano in schiavitù i loro sudditi [4].

L’impero cambogiano ha ceduto più territorio ai tailandesi che ai vietnamiti – un fatto, questo, 
ben noto e foriero di risentimento per molti nazionalisti cambogiani contemporanei (sebbene 
quelli alleati coi tailandesi contro i vietnamiti trovino più opportuno non soffermarvisi). Lo 
stesso vale per il Laos, malgrado le assai celebrate somiglianze culturali, nonostante la grande 
minaccia militare del Regno tailandese – il suo vero “nemico storico” – è sempre stato una 
altro regno buddista, ovvero la Birmania.

Riguardo ai cosiddetti “miti regni buddisti” dell’Asia sono stati scritti enormi cumuli di 
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sciocchezze romantiche. Se più osservatori fossero stati a conoscenza del reale dato storico, si 
sarebbero trovati meglio preparati riguardo a ciò che è accaduto quando la Cambogia è andata 
in pezzi negli anni Settanta. Ma per il momento, il punto rilevante è che riteniamo improbabile 
che i Khmer trovassero più congeniale essere saccheggiati, depredati o giustiziati dai 
tailandesi, rispetto al soffrire le stesse azioni per mano vietnamita. Sospettiamo, anzi, che la 
loro aspirazione fosse di esser lasciati in pace, o di essere nella posizione di quelli che 
saccheggiano, depredano e giustiziano. Quanto alle tecniche di amministrazione, è assai più 
probabile che preoccupino i funzionari che i contadini.

Il nazionalismo anti vietnamita khmer è un prodotto dell’epoca coloniale, piuttosto che di 
“animosità tradizionali” risalenti all’antichità. Come ha notato Benedict Anderson, vi è 
un’evidente contraddizione tra “l’oggettiva modernità” delle nazioni e la loro “soggettiva 
antichità” agli occhi dei nazionalisti [5]. Osborne è nel giusto quando sostiene che in epoca 
pre-coloniale i confini degli stati cambogiano e tailandese erano “porosi e mutevoli”. Ma ciò non 
dipendeva dal loro essere “beneficiari delle idee indiane in materia di stato”, in contrasto coi 
vietnamiti ed i cinesi. In entrambi i casi, lo stato era fondato sulla capacità dei governanti di 
imporre obbedienza e lealtà ai sudditi, anziché sulla sovranità su di un territorio fisso. I domini 
di stati potenti erano separati da “zone di frontiera” dalle fedeltà deboli ed incerte, piuttosto 
che da confini nazionali ben definiti. Quest’ultimo è un concetto importato dagli europei in 
epoca coloniale, nel tentativo di imporre una razionalità burocratico-giuridica sulle loro 
conquiste.

La retorica riguardo al “sacro suolo” della nazione è pertanto caratteristica dei tempi moderni. 
Nell’Asia pre-coloniale, così come nell’Europa medioevale, era un individuo, e non il suolo, ad 
essere proclamato “sacro”. In ogni caso, come avremo modo di vedere nel capitolo 4, il regime 
di Pol Pot non adottava l’approccio, alquanto casuale, alle questioni di confine che ci si 
potrebbe aspettare da “beneficiari delle idee indiane in materia di stato”. Per di più, le 
vicissitudini della politica e della guerra in epoca contemporanea semplicemente non 
coincidono con i modelli permanenti delle differenze culturali. Ad esempio, perché la Cina ha 
sostenuto la Cambogia “indica” contro il Vietnam “sinitico” nel conflitto del 1977-78? Per 
rispondere ad un simile interrogativo, è necessario analizzare la congiuntura politica moderna, 
non le culture tradizionali.

Le risposte basate su queste ultime, generalmente, intendono la “tradizione” come una sorta di 
deus ex machina storico, il quale spiegherebbe tutto senza aver bisogno di essere a sua volta 
spiegato. Tuttavia, la cultura tradizionale non è un’emanazione di misteriosi istinti razziali, 
bensì il prodotto di esperienze storiche ed istituzioni concrete. Essa è sostenuta da costanti 
sforzi, e serve gli interessi di specifici gruppi.

Questo punto generale è stato chiarito nel miglior modo possibile da Barrington Moore:

Il presupposto dell’inerzia, per cui la continuità culturale e sociale non richiederebbe d’essere spiegata, 
trascura il fatto che entrambe debbono essere ricreate di nuovo ogni generazione, e spesso con grande pena e 
sofferenza. Per mantenere e trasmettere un sistema di valori gli esseri umani vengono spinti, tiranneggiati, 
mandati in galera, gettati in campi di concentramento, adulati, corrotti, trasformati in eroi, incoraggiati a 
leggere i giornali, messi contro un muro e fucilati, e a volte vengono persino sottoposti a un corso di 
sociologia. Parlare di inerzia culturale significa non accorgersi degli interessi concreti e dei privilegi che 
sonno in giuoco nel complicato processo di indottrinamento, di educazione, di trasmissione cioè di una 
cultura da una generazione all’altra… Non possiamo certo fare a meno di comprendere la concezione che la 
gente si forma del mondo circostante e il modo in cui desidera o non desidera operare sulla realtà che 
constata intorno a sé. Ma staccare questa idea dal modo come la gente se la forma, porla al di fuori del 
contesto storico e elevarla al rango di fattore causale indipendente, significa che il presunto ricercatore 
imparziale soccombe alle giustificazioni avanzate dai gruppi dominanti a giustificazione della propria 
condotta più brutale. Questo, io temo, è esattamente quello che oggi fa una gran parte della scienza sociale.

Queste osservazioni sono particolarmente rilevanti nei casi in cui la “tradizione” viene evocata 
al fine di spiegare il comportamento della cerchia di Pol pot. E tuttavia, tale interpretazione 
rimane popolare. Essa fa leva sulla convinzione comune secondo la quale le “nazioni” sono 
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comunità politiche “naturali” (probabilmente basate sulla razza o sulla cultura tradizionale) 
estremamente antiche, aspiranti ud una qualche forma di espressione politica. Tutto ciò nega il 
fatto che nell’Europa pre-moderna, così come altrove, le “nazioni” in senso contemporaneo non 
esistevano affatto. Gli affari di stato erano dominio esclusivo di un’aristocrazia dominante, e le 
masse popolari erano totalmente escluse dalla “comunità politica”. Esse erano costituite da 
sudditi, non da cittadini. È solo con l’avvio di quei profondi e rapidi cambiamenti, 
genericamente sintetizzati nel termine “modernizzazione”, che la fede nel principio di 
nazionalità prende piede in Europa. Come sostenuto da Hans Kohn: “il moderno nazionalismo 
ha le sue origini nel XVII e XVIII secolo, nell’Europa nord-occidentale e nei suoi insediamenti 
americani… divenendo un movimento europeo generale nel XIX secolo” [7]. E, nel XX secolo, 
esso si è diffuso nel mondo non europeo, in gran parte quale risultato della distruzione dei 
tradizionali sistemi di domino politico, in conseguenza dell’espansione europea.

Le nazioni sono comunità politiche costruite storicamente da movimenti nazionalisti di 
successo. Vi sono due elementi fondamentali che compongono tale processo. Il primo è la 
creazione di uno stato moderno – un potere sovrano con una burocrazia centralizzata, leggi 
uniformi ed impersonali ed il monopolio del legittimo ricorso alla forza – che governi su un 
territorio ed una popolazione rigorosamente definiti dalla legge. Il secondo elemento consiste 
nell’incorporazione delle classi inferiori all’interno di questo sistema di dominio politico. Tutto 
ciò è facilitato da una lingua ed una cultura comuni (i quali possono essere talvolta associati a 
comuni caratteristiche razziali). Ma questi ingredienti non sono né necessari né sufficienti – “le 
nazioni attualmente esistenti” sono state modellate tanto dall’opportunità politica quanto dalle 
formule teoriche.

Andrebbe aggiunto che i cambiamenti nazionalisti possono giungere “dall’alto”, laddove i 
governanti adattano e riformano gli stati esistenti, o “dal basso”, laddove forze rivoluzionarie 
mobilitano la popolazione a sostegno delle proprie lotte per creare un nuovo stato. Come 
vedremo nel caso delle tre nazioni dell’Indocina, la disintegrazione di un sistema tradizionale di 
dominio potrebbe avere come esito in entrambi i processi simultaneamente. Il risultato sono 
dei nazionalismi in competizione. Il nazionalismo, dunque, emerge non dal tradizionalismo, 
bensì dalla disintegrazione di quest’ultimo. Le argomentazioni e le interpretazioni basate su 
concetti quali “l’antichità delle nazioni”, assecondano meramente la mitologia del moderno 
nazionalismo, quelle mitologie attraverso le quali i governanti degli stati-nazione cercano di 
ottenere legittimazione e mobilitare il supporto popolare. Non esiste qualcosa come il “vero 
nazionalismo” ed il “falso nazionalismo” – sebbene tali pretese siano i dispositivi retorici favoriti 
fra i propagandisti politici di ogni parte. La realtà consiste solo di vari nazionalismi i n conflitto, 
alcuni dei quali emergono vittoriosi, mentre altri risultano fallimentari.

I nazionalisti vincitori, di norma, amano leggere la storia scritta in termini che mostrino la 
giustezza ed inevitabilità della loro vittoria, nonché la correttezza della loro linea politica: in 
breve, il nazionalismo riuscito utilizza la storia come mito di legittimazione. Sfortunatamente, 
molti studi contemporanei sono dedicati ad elaborare tale mitologia anziché ad analizzare 
l”anatomia della politica nazionalista. Tuttavia, il presente indocinese è condizionato dal 
passato, e una buona consapevolezza del retroterra storico è fondamentale al fine di districare 
l’intricata rete degli eventi succedutisi a partire dal 1975.

Il nocciolo della spiegazione della guerra tra Vietnam e Cambogia in termini di “animosità 
storiche” consiste nell’assunto per cui i conflitti dell’epoca post-coloniale sono una ripresa delle 
rivalità tra gli stati tradizionali dell’Indocina pre-moderna. Non vi è dubbio che Angkor (l’antica 
Cambogia), Champa (in quello che, più recentemente, è il Sud Vietnam) e Lane Xang 
(attualmente Laos e Thailandia nord occidentale) siano stati fra le principali vittime di tali 
conflitti. Né ci sono ragioni per contestare che lo stato vietnamita si sia affermato come uno dei 
partecipanti di questa vicenda.

Un’affermazione riflesso della superiore abilità, da parte dello stato burocratico e centralizzato 
del Vietnam, nel valutare e mobilitare le risorse. Presumibilmente, è proprio all’applicazione di 
norme burocratico-giuridiche che si riferisce Osborne quando parla di trasformazione dei 
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territori conquistati sulla base di uno “standard” vietnamita. Negli stati di tipo cosiddetto 
“indico”, l’autorità politica era, per usare la terminologia di Max Weber, di natura patrimoniale 
anziché burocratica. Per quanto legittimata dai costumi e dalla religione (il buddismo 
therevada), l’autorità veniva esercitata da dignitari, la cui posizione dipendeva completamente 
dal favore personale di un monarca autocratico. L’autorità sui subordinati era, in linea di 
principio, arbitraria ad ogni livello, sebbene nella pratica fosse vincolata dal rispetto delle 
consuetudini. Il sistema nel suo complesso era tenuto insieme da catene di rapporti clientelari.

Il segno più tangibile del successo dello stato vietnamita è stata la “grande marcia verso sud”, 
iniziata nel XV secolo. Un movimento esito della combinazione di migrazioni contadine, 
accelerate dalla pressione della popolazione nel cuore della civiltà vietnamita, il delta del Fiume 
Rosso, oltreché della forza superiore dello stato confuciano. Entro il XVII secolo i vietnamiti 
avevano distrutto il Regno di Champa – con l’aiuto, va notato, dei cambogiani, i quali inoltre 
beneficiarono della distruzione dello stato Cham. Sulla scia di tutto ciò, gli insediamenti 
vietnamiti iniziarono ad addentrarsi nel basso delta del Mekong, allora un’area scarsamente 
popolata dell’Impero cambogiano.

Molti commentatori dimenticano di menzionare che a fare da contrappunto all’espansione 
vietnamita ad est vi era l’ascesa del Regno di Thailandia ad ovest. Anche se Champa perse 
principalmente a favore dei vietnamiti, sia Angkor che Lane Xang cedettero più territorio ai 
tailandesi. Così, nel momento in cui produceva un Libro bianco sulle relazioni tra Thailandia e 
Cambogia, nel 1983, il governo di Heng Semrin era in grado di presentare una cronaca degli 
“atti espansionisti” da parte tailandese altrettanto valida e impressionante di quella creata da 
Pol Pot al fine di incriminare i vietnamiti. Simili cronache di aggressioni passate sono assai utili 
allo scopo di mobilitare l’indignazione nazionalista, ma sono del tutto inservibili per spiegare i 
conflitti contemporanei.

Alla fine del XVIII secolo sia la Cambogia che il Laos erano ridotti a “stati tributari”, subordinati 
al Vietnam e alla Thailandia. Come risultato di ciò, specialmente quando il regno di un monarca 
si avvicinava alla conclusione, principi ambiziosi cercavano di rafforzare la propria posizione 
cercando il patrocinio tailandese o vietnamita. Negli anni Quaranta del XVIII secolo, il monarca 
tailandese Rama III, così descriveva le conseguenze di tale situazione: “i cambogiani, in 
materia di successione, lottano in continuazione tra di loro. Gli sconfitti finiscono per richiedere 
aiuto ad uno stato vicino; il vincitore si ritrova allora a doversi rivolgere ad un altro per rinforzi” 
[9].

Ne risultava un ciclo distruttivo di intrighi di corte ed interventi stranieri – in cui il tentativo dei 
singoli partecipanti al gioco del potere di migliorare la propria condizione individuale indeboliva 
ulteriormente lo stato nel suo complesso. Alla luce di simili mutevoli alleanze, l’affermazione 
secondo la quale, nella regione, allineamenti tradizionali hanno creato “nemici tradizionali” (o 
“alleati tradizionali”) non regge ad un serio esame.

Il ciclo sopra descritto ha avuto il maggiore impatto sulle aree pianeggianti, relativamente 
accessibili, della regione. Alla meta del XIX secolo il Regno cambogiano era in un tale stato di 
declino che molti osservatori ritenevano il suo smembramento, da parte tailandese e 
vietnamita, inevitabile. Il Regno del Laos aveva di fatto perso tutte le sue terre pianeggianti in 
favore dei tailandesi. Costretto nell’entroterra montuoso, era ormai poco più di un 
raggruppamento, debolmente connesso, di principati, la cui sopravvivenza era dovuta più 
all’isolamento che alla capacità politica.

Tali sviluppi dell’era pre-coloniale hanno sicuramente agevolato quelli più recenti. Tuttavia, lo 
sviluppo di maggiore importanza nella formazione dell’Indocina moderna è stato l’esperienza 
del colonialismo europeo, piuttosto che quella precedente. È stato il dominio francese ad aver 
infine sconvolto i tradizionali modelli politici in Vietnam, Laos e Cambogia. I Francesi 
smembrarono il Vietnam (in Cocincina, Annam e Tonchino) congiungendolo al Laos e alla 
Cambogia. L’impero che ne risultò – la “Federazione indocinese” francese, non aveva 
precedenti nelle tradizionali istituzioni politiche della regione.
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Il dominio francese portò anche a rilevanti trasformazioni nella società indocinese. Una volta 
ragionevolmente assicurato il proprio controllo – nel primo decennio del XX secolo – i francesi 
si imbarcarono in un programma di “sfruttamento razionale” delle colonie, il quale avrebbe 
scaldato il cuore di qualsiasi esponente della nuova destra degli anni Ottanta. Essi diffondevano 
una retorica da “fardello dell’uomo bianco”, in favore di un approccio basato sul principio del 
chi usa paga e orientato alle esportazioni. Nelle colonie, i “razionalisti economici” dell’epoca, 
non sentivano alcun obbligo di assecondare sproloqui circa il benessere popolare, 
fastidiosamente persistenti nella metropoli (dove l’uomo comune, ma non la donna, aveva 
ottenuto il diritto di voto). Il risultato fu lo sviluppo delle colonie, ma di un tipo tale da 
provocare la rivolta tra le sue vittime.

Il cambiamento fondamentale consistette nella commercializzazione dell’agricoltura: sotto 
dominio francese, il Delta del Mekong diveniva un’importante esportatore di riso. Il capitale 
francese si riversava nella regione anche per stabilirvi piantagioni, miniere e ferrovie. Dalle 
statistiche disponibili, sembrerebbe emergere chiaramente un’accelerazione dello sviluppo 
economico sotto il governo francese; tuttavia, si è trattato di un processo a dir poco 
asimmetrico, i cui benefici sono stati distribuiti in maniera assai ineguale. Poco, per non dire 
niente, filtrava verso la gente comune – i contadini e i coolie vietnamiti erano tra i più poveri 
dell’Asia – ma una classe media commerciale cresceva nelle città principali, specialmente 
Saigon. Una classe operaia, numericamente ridotta, concentrata nei centri urbani, nelle 
piantagioni e nelle miniere, emergeva anch’essa [10].

L’impatto dell’imperialismo francese fu straordinariamente diseguale dal punto di vista 
geografico. Lo sviluppo si concentrava in Vietnam, provocando immensi mutamenti, laddove le 
tradizionali strutture sociali e politiche dell Cambogia rimanevano fondamentalmente intatte, 
ed il Laos veniva abbandonato alla stagnazione, con poco più di un centinaio di funzionari 
francesi (in Vietnam erano migliaia).

Il colonialismo francese in Vietnam distrusse il tradizionale sistema di dominio confuciano. 
Sebbene il sistema di esami confuciano venisse lasciato sopravvivere sino al 1919, quale via 
alternativa per l’ingresso nella burocrazia, i francesi introdussero rapidamente il loro sistema 
occidentale per formare i funzionari vietnamiti. Inutile aggiungere che venissero affidati loro i 
compiti più umili, sotto gli occhi vigili dei superiori francesi.

Sia la Cambogia che il Laos erano stati acquisti dai francesi per motivi innanzitutto strategici. 
Entrambi divennero “protettorati”, finalizzati a fare da cuscinetto, a protezione delle ben più 
preziose provincie costiere dell’Indocina francese dalle potenze ostili. I francesi erano inoltre in 
competizione con i britannici per una rotta meridionale verso la Cina, che speravano di 
ottenere tramite il controllo della valle del Mekong. Tutto ciò li poneva, inevitabilmente, in 
conflitto coi tailandesi, oltraggiati dalla perdita della loro influenza su Cambogia e Laos, nonché 
afflitti dal successo dei francesi nel ridurre le conquiste territoriali ottenute dalla Thailandia in 
tempi più felici. Ma il re tailandese subiva anche forti pressioni ad ovest, da parte dei britannici, 
non mancando di spendere tutta la propria abilità per porre questi ultimi contro i francesi, così 
da evitare una completa annessione del proprio regno.

La Thailandia perse territorio sia in favore dei britannici che dei francesi. Gli ideologi 
nazionalisti avrebbero in seguito presentato tale sconfitta su due fonti come una vittoria. In 
termini relativi non avevano tutti i torti. La Thailandia è passata attraverso l’epoca coloniale 
come stato indipendente, il solo paese della regione ad esservi riuscito. In Cambogia le 
tradizionali strutture sociali e politiche erano ancora largamente intatte nel 1945. Il diritto al 
possesso privato della terra venne stabilito, tuttavia la penetrazione commerciale francese era 
limitata. Le piantagioni di caucciù vennero installate nell’est del paese, ma i francesi 
preferivano farlo lavorare ai coolie vietnamiti. Essi ricorrevano ancora ai vietnamiti come 
personale della loro burocrazia coloniale. D’altra parte fecero ben poco per fornire ai Khmer 
una formazione di tipo occidentale. Di conseguenza, al contrario del Vietnam, non vi sarà 
praticamente classe operaia e intellighenzia indigene sino agli anni Trenta.
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In Vietnam la conquista francese aveva smembrato uno stato potente, apparentemente in una 
fase di ascesa a livello regionale. In Cambogia, invece, venne proclamato un protettorato su un 
regno ormai già in declino. La posizione della monarchia tradizionale, probabilmente, subì in 
entrambi i paesi le conseguenze di tutto ciò. Ma il colpo fu assai più duro in Vietnam. I 
nazionalisti vietnamiti si sarebbero ben presto rivoltati contro un umiliato imperatore, ritenuto 
un “burattino” della Francia. In Cambogia il tradizionale monarca sopravviveva quale sminuito, 
ma credibile, centro della vita politica. Con lo svilupparsi del nazionalismo in Vietnam, i suoi 
quadri non nutrivano dubbi sulla responsabilità dei francesi riguardo all’umiliazione nazionale.

Le loro controparti cambogiane assunsero sin dall’inizio una posizione più ambigua, sia 
riguardo alla monarchia che ai francesi. Esse avviarono una riflessione non solo sull’umiliazione 
inferta al loro re dai francesi, ma anche sulle perdite subite dalla Cambogia per mano dei suoi 
vicini prima dell’intervento francese. Il dominio francese ebbe un impatto ancor minore sulla 
vita del Laos. Dopo lo smembramento del Lane-Xang, il Laos era divenuto una vera e propria 
confederazione di piccoli principati, nei quali il potere politico era detenuto da famiglie 
dell’aristocrazia regionale. Il monarca, stanziato nella capitale reale di Luang Prabang, 
esercitava un ben limitato potere politico; significativamente, i francesi stabilirono la propria 
capitale amministrativa altrove, ovvero a Vientiane. La realtà contadina venne a malapena 
toccata. Solo un pugno di aristocratici laotiani ricevette una formazione francese. La principale 
spina nel fianco dei francesi, nel Laos coloniale, era costituita dalle litigiose tribù collinari, le 
quali respinsero i tentativi dei primi di sottoporle al controllo delle autorità delle aree 
pianeggianti.

Il dominio francese pose fine anche all’egemonia cinese sugli stati dell’Indocina. Di fronte 
all’annessione francese, Tu Duc, l’ultimo sovrano tradizionale del Vietnam (più precisamente 
della sua sopravvissuta parte settentrionale, il Tonchino) si rivolgeva sempre di più verso i 
cinesi al fine di ottenere sostegno. Tuttavia, nel momento in cui, in linea con una lunga serie di 
precedenti, inviava una missione formale di tributo a Pechino, nel 1880, i francesi vi 
scorgevano un intollerabile atto di sfida, usandolo come scusa per la conquista del tonchino. 
Nel 1885 i francesi forzavano i vietnamiti a sciogliere il sigillo d’investitura garantito dagli 
imperatori cinesi ai sovrani del Vietnam. In segno di protesta i cinesi davano inizio ad 
un’invasione, uscendone rapidamente sconfitti, e nel 1885 firmavano un trattato con la Francia, 
in base al quale rinunciavano formalmente alla sovranità sul Vietnam. Quello appena descritto 
ha rappresentato un drammatico esempio del più generale processo attraverso il quale 
l’imperialismo europeo ha sconvolto il tradizionale modello sinocentrico di rapporti tra gli stati 
del Sud-est asiatico.

I molteplici confini dell’Indocina ricevettero per la prima volta una precisa demarcazione legale 
quale esito dell’asserzione del potere francese. I confini di Laos e Cambogia con la Thailandia 
vennero determinati in una serie di trattati tra francesi e tailandesi, stipulati fa il 1867 ed il 
1925. Quelli tra Cina, Vietnam e Laos venero definiti durante i negoziati sino-francesi negli anni 
Ottanta e Novanta dell’Ottocento. Dall’altra parte, i confini tra Laos, Vietnam e Cambogia 
vennero decisi semplicemente come suddivisioni amministrative interne all’Indocina francese, e 
aggiustati per convenienze ufficiali in svariate occasioni; solo dopo la Seconda guerra mondiale 
venne loro accordato lo status di confini internazionali. Come conseguenza dell’esperienza 
coloniale, dunque, i paesi dell’Indocina si ritrovarono con frontiere alla cui determinazione 
nessuno di essi aveva preso parte. Questa si sarebbe rivelata un’eredità esplosiva nell’era dei 
nazionalismi trionfanti.

 

Vietnam: anatomia di una rivoluzione nazionalista

Il moderno nazionalismo è emerso nei paesi indocinesi come risposta al dominio coloniale. Il 
primo e più forte movimento sorse in Vietnam, dove già esisteva quel flebile senso di identità 
nazionale che può essere definito proto-nazionalismo: e fu qui che l’impatto trasformativo del 
colonialismo fu maggiore. L’anatomia fondamentale del moderno nazionalismo può dunque 
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essere osservata chiaramente nel caso vietnamita [11].

La resistenza vietnamita al dominio francese attraversò diversi stadi evolutivi. Con alcune 
variazioni, un modello simile si può reperire in numerosi movimenti nazionalisti. L’opposizione 
ebbe inizio subito dopo la conquista, come tradizionale movimento realista. I membri delle 
vecchie classi dirigenti avvertirono maggiormente l’immediato impatto del colonialismo 
francese, poiché erano loro, e non la gente comune, a sperimentare la spoliazione politica. 
Molti di essi prefiguravano la salvezza tramite una restaurazione dei pieni poteri del trono 
vietnamita, una vigorosa riaffermazione dei tradizionali valori confuciani e l’espulsione delle 
distruttive influenze estere. Dagli anni Sessanta del XIX secolo in poi, i mandarini locali 
organizzarono una resistenza militare ai francesi in numerose aree del paese. Talvolta 
riuscirono ad impegnare migliaia di soldati francesi, ma entro il 1895 il movimento era stato 
fondamentalmente sconfitto.

La seconda fase fu quella dell’occidentalizzazione. Già negli anni Settanta dell’Ottocento, alcuni 
esponenti delle classi superiori vietnamite rigettavano coscientemente la tradizione confuciana 
in favore della cultura occidentale. Un a tendenza che venne rafforzata dalla sconfitta dei 
tradizionalisti, la quale sembrava provare definitivamente la superiorità della civiltà europea. I 
vietnamiti istruiti si abbeverarono alla cultura occidentale, rivolgendosi ai suoi modelli politici 
per il futuro del loro stesso paese e, almeno fino al 1914, si sottoposero alla tutela occidentale. 
Coloro che aspiravano a delle riforme esprimevano le proprie rivendicazioni in termini moderati 
e deferenti, accettando il calendario deciso dai francesi.

Tale fase ebbe fine con la Prima guerra mondiale. All’interno dell’europa ed oltre essa, la guerra 
infranse la fiducia nella superiorità della sua civilizzazione, la quale aveva fornito la base 
intellettuale ed emotiva dell’imperialismo. Dopo la guerra, i riformatori coloniali presero 
direzioni ben più radicali. In Vietnam, coloro disposti a seguire il calendario stabilito dai 
francesi erano sempre di meno.

L’opposizione vietnamita al dominio francese entrò nella sua terza fase con la nascita dei 
moderni movimenti nazionalisti, dopo la Prima guerra mondiale. Questi ultimi erano, 
inizialmente, fondati su una ristretta base, traendo supporto dalle classi urbane istruite, ed 
erano profondamente influenzati dagli eventi esterni al Vietnam – non solo la Prima guerra 
mondiale, ma anche le rivoluzioni Cinese (1910) e Russa (1917). Quest’ultima, in particolare, 
sembrava offrire una via a coloro che aspiravano ai benefici dell modernizzazione ma si 
opponevano all’imperialismo. A partire dagli anni Trenta, i due principali gruppi contendentisi la 
guida del movimento nazionalista vietnamita furono il Vietnam Quoc Dan Dang (VNQDD), 
modellato sul Guomindang di Chang Kai-shek, in Cina, ed il Partito comunista indocinese (PCI), 
guidato da Ho Chi Minh, il quale guardava al modello sovietico quale ispirazione politica.

Questo terzo stadio può essere definito come quello del “nazionalismo delle élite”. 
L’assoggettamento al dominio straniero aveva impiantato l’idea secondo la quale i vietnamiti 
costituivano un solo popolo, una nazione con un passato ed un destino comuni – un destino 
che avrebbe dovuto prender nelle proprie mani, anche contro le resistenze francesi, laddove 
necessario. Greg Lochart ha recentemente sottolineato come il cambiamento linguistico 
cruciale – da una terminologia indicante il popolo come costituito da “sudditi del re”, ad una 
che li denotava quali cittadini, nonché dal patriottismo inteso come lealtà alla persona del 
monarca, alla lealtà verso il popolo – ebbe luogo solo nel XX secolo [12]. Tuttavia, tale idea 
rimaneva confinata, per il momento, alle classi superiori. In termini di retroterra sociale, vi era 
poco da scegliere tra i vertici dei nazionalisti comunisti ed anticomunisti. Entrambi 
provenivano, in larga parte, dai ranghi medio bassi dei funzionari confuciani, istruiti ed 
occidentalizzati dai francesi, e generalmente impiegati quali funzionari civili minori o 
insegnanti, prima di divenire agitatori politici di professione. L’abisso sociale tra loro e la 
maggioranza contadina restava enorme, e di loro seguito di massa era minoritario.

I tentativi da parte di questi gruppi di élite, volti a fare pressioni sui francesi al fine di ottenere 
l’indipendenza, attraverso la propaganda e la persuasione, fallirono miseramente, ed entro la 
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fine degli anni Venti numerosi dei loro membri erano in prigione. Una volta fallita la via della 
persuasione, i nazionalisti provarono con la forza, in particolare il VNQDD, il quale si dimostrò 
abile nel ricorso alle tattiche terroristiche. Ma sinché i movimenti nazionalisti erano sparuti e 
politicamente isolati, essi potevano essere contrastati efficacemente attraverso la repressione 
poliziesca. Il nazionalismo vietnamita d’élite, anche laddove ricorreva alla violenza, non 
rappresentava una seria minaccia al dominio francese in Indocina.

Data l’intransigenza dei francesi, la sola via rimasta ai nazionalisti per sconfiggerli consisteva 
nel raccogliere un ampio sostegno popolare. Ancora una volta, l’esperienza europea forniva il 
modello per coloro che volevano rovesciare il dominio europeo. I secoli XIX e XX in Europa 
avevano visto l’emergere di movimenti politici di massa e la democratizzazione della vita 
politica. Mentre in precedenza le sole opinioni che contassero in politica erano quelle di vari 
gruppi delle classi dominanti, ora il punto di vista e gli interessi della gente comune – 
contadini, classe operaia e classe media – dovevano anch’essi venir presi in considerazione. La 
democrazia liberale, il comunismo ed il fascismo, sono tutti emersi in europa come risposte 
differenti a l’ingresso delle masse nel campo politico. E malgrado le loro divergenze, tutti 
sembravano indicare un punto di importanza centrale – il successo, nella nuova arena della 
politica di massa, dipendeva nel costruire un efficace organizzazione di partito finalizzata a 
diffondere un’ideologia che riscuotesse i favori popolari. L’era della politica di massa è stata 
un’epoca di partiti e ideologie, il che si rivelato vero nelle colonie quanto in Europa.

Per tanto, la quarta fase nello sviluppo del nazionalismo vietnamita consistette nella transizione 
dal nazionalismo delle élite a l “nazionalismo di massa”. Si trattò di uno stadio di costruzione 
partitica e mobilitazione popolare contro il dominio coloniale, che ebbe luogo negli anni Trenta 
e Quaranta, sullo sfondo della Grande depressione e della Seconda guerra mondiale. Si 
assistette, inoltre, allo svilupparsi di una lotta tra comunisti e non per aggiudicarsi la lealtà 
popolare.

Gli anticomunisti ottennero un considerevole seguito tra le classi mercantili nelle città portuali, 
in particolare Saigon, ed i proprietari commercianti che dominavano l’economia rurale della 
Cocincina, considerata la loro stretta interconnessione con gli interessi mercantili di Saigon. 
Laddove ebbero successo nell’attrarre non pochi vietnamiti di primo piano tra i loro ranghi, gli 
anticomunisti rimasero essenzialmente un partito conservatore della minoranza benestante. Il 
maggiore fallimento fu la quasi totale mancanza di sforzi atti a vincere il supporto dei 
contadini, la classe più vasta della società vietnamita. Non sarebbe sbagliato descrivere questi 
gruppi come “nazionalisti borghesi”. Se la loro base era ristretta, essi mancavano anche di 
un’ideologia coerente e di disciplina organizzativa, fattori necessari del successo nella moderna 
politica di massa. Le idee politiche dei nazionalisti borghesi si estendevano dalla democrazia 
liberale al fascismo più esplicito. La maggior parte voleva che i francesi se ne andassero, o che 
quantomeno lasciassero il potere nelle loro mani, ma al di là di ciò, sostanzialmente, essi 
volevano cambiare lo status quo il meno possibile. Persino la loro posizione antifrancese venne 
sottoposta a revisione nel momento in cui il conflitto coi comunisti si intensificò, e a partire 
dagli anni Cinquanta non pochi tra loro guarderanno ai francesi in cerca di protezione dai 
comunisti, francesi che, a loro volta, troveranno in essi una congeniale alternativa moderata al 
comunismo. Ma tale riavvicinamento coi francesi, nel corso della guerra di indipendenza, non 
fece altro che indebolire ulteriormente le già dubbiose credenziali patriottiche dei nazionalisti 
borghesi. Questi soffrivano, inoltre, di un cronico settarismo, ed erano incapaci di costruire una 
stabile organizzazione politica in grado di porre radici durature. Per molti versi, essi non 
progredirono oltre la politica dilettantistica del nazionalismo elitario degli anni Venti.

I loro rivali comunisti, d’altra parte, riuscirono a compiere questa transizione. Essi ebbero 
successo nel costruire e mantenere una disciplinata struttura organizzativa, costituita da cellule 
e branche, la quale collegava efficacemente gli attivisti di base nei villaggi e nelle fabbriche ai 
vertici nazionali del partito. Per di più, possedevano il vantaggio di un leader dalle straordinarie 
capacità personali, Ho Chi Minh. E a differenza dello stato confuciano tradizionale, cui spesso è 
stato paragonata, l’organizzazione comunista riusci a penetrare i più profondi strati della 
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struttura sociale. I comunisti, inoltre, erano noti per la spietatezza con la quale si occupavano 
di rivali ed oppositori. Nello stato a cui tale movimento avrebbe eventualmente dato vita, un 
governo altamente centralizzato sarebbe stato collegato ad una robusta organizzazione di 
base, il tutto tramite un apparato partitico rigorosamente disciplinato.

I comunisti riscossero un considerevole successo nel mobilitare il supporto della classe 
lavoratrice. Tuttavia, in termini di composizione sociale, il Partito comunista indocinese non 
costituiva esattamente il “partito del proletariato” che affermava di essere. La classe operaia 
industriale rappresentava ancora un gruppo assai minoritario della società vietnamita; ed i 
comunisti raggiunsero i loro successi chiave laddove i nazionalisti borghesi avevano fallito, 
ovvero nelle campagne. Facendo leva sul malcontento agrario – latifondismo, il prestito 
usuraio, la corruzione e l’abuso di potere da part dei funzionari locali – essi furono in grado di 
guadagnarsi un seguito tra i contadini in molte aree della campagna vietnamita: mentre in 
molte altre erano, se non sostenuti, quantomeno temuti e rispettati. Per quanto la classe 
operaia urbana giocasse un certo ruolo, la rivoluzione comunista in Vietnam fu, di base, una 
sollevazione contadina organizzata da intellettuali con un retroterra di classe media (talvolta 
persino aristocratico).

Nei primi anni Trenta il movimento comunista venne travolto dalla repressione poliziesca, e fu il 
ruolo svolto nella resistenza contro l’occupazione giapponese dell’Indocina, durante la Seconda 
guerra mondiale, a condurre i comunisti all’avanguardia del movimento nazionalista. Un quadro 
simile può essere rintracciato in numerosi paesi europei sotto occupazione fascista, col risultato 
che questo fu il periodo di più rapida crescita nella storia del movimento comunista 
internazionale. Nel maggio del 1941, il Partito comunista formava il “Vietnam Doc Lap Dong 
Minh” (Lega per l’indipendenza del Vietnam), meglio noto come Viet Minh, il cui obiettivo 
consisteva nell’indipendenza del paese, e che diede inizio ad una lotta armata contro i 
giapponesi – d’altra parte, esso mirava all’espulsione tanto di questi ultimi quanto dei francesi. 
In quanto più efficace forza anti-giapponese dell’Indocina, nel corso della Seconda guerra 
mondiale, il Viet Minh si impegnò al fine di ottenere non solo il supporto di altri nazionalisti 
vietnamiti, ma anche quello della Francia libera e persino dell’American Office of Strategic 
Services (OSS), il quale ad un certo punto fornì armamenti ad Ho Chi Minh [13].

Quando i giapponesi si arresero nell’agosto del 1945 i lViet Minh prese il potere ad Hanoi, 
proclamando la Repubblica democratica del Vietnam (RDV). L’imperatore fantoccio sostenuto 
dai francesi, Bao Dai, accettò di abdicare a favore della RDV. Tuttavia, i francesi non erano 
disposti ad perdere l’Indocina. Essi ritornarono in forze nel 1946, dando così inizio alla Prima 
guerra indocinese. I francesi miravano ad assicurarsi l’Indocina, tentando di radunare le forze 
anticomuniste in Cambogia, Laos e Vietnam, attorno alla loro causa. La guerra tra Francia e 
Viet Minh, in tal modo, si estese a tutta l’Indocina, sino alla disfatta francese di Dien Bien Puh 
nel maggio 1954.

I francesi non erano in alcun modo soli nella lotta contro il movimento nazionalista a guida 
comunista dell’Indocina. Sebbene vi fossero molti vietnamiti che sostenevano il Viet Minh, 
erano numerosi anche coloro che lo temevano mortalmente. Così, i rimanenti monarchici 
tradizionali, molti nazionalisti borghesi e cattolici si allinearono al governo, patrocinato dai 
francesi, di Bao Dai. La “guerra di liberazione nazionale” tra il Viet Minh ed i francesi fu anche, 
ed in misura significativa, una guerra civile tra vietnamiti di sinistra e di destra; quando i 
francesi lasciarono l’Indocina tale conflitto non era stato risolto.

I francesi potevano contare su un altro alleato, gli Stati Uniti d’America. Allarmati dal 
diffondersi dell’influenza comunista in Asia, gli USA ben presto voltarono le spalle al Viet Minh. 
Subito dopo lo scoppio della Guerra di Corea nel 1950, iniziarono a fornire assistenza militare 
su larga scala alle forze francesi in Indocina, e da allora, sino al 1954, il Tesoro statunitense 
pagò l’80 percento dei costi della guerra francese in Indocina.

La battaglia di Dien Bien Puh si svolse contemporaneamente all’inizio di una conferenza 
internazionale minore tenutasi a Ginevra, con l’obiettivo di risolvere le crisi indocinese e 
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coreana. Tutte le maggiori potenze, compresi USA e Cina comunista vi presero parte. La 
delegazione del Viet Minh, guidata da Pham Van Dong, era ansiosa di assaggiare i frutti della 
vittoria, ma venne persuasa ad accettare un compromesso dai suoi alleati sovietici e cinesi. 
Invece di un estensione dell’autorità della RDV all’intero Vietnam, il Viet Minh accettò il 17° 
parallelo quale temporanea linea di demarcazione, le sue forze si sarebbero concentrate nel 
nord, mentre quelle pro-francesi nel sud. Elezioni, per decidere del futuro del paese, si 
sarebbero dovute tenere entro due anni. Ma nessuna elezione si svolse mai; la riunificazione 
del Vietnam venne ritardata di vent’anni, e ottenuta solo con la guerra.

 

La Seconda guerra indocinese

Le origini e la natura di questo secondo conflitto indocinese sono stati spesso fraintesi [14]. 
Non fu certamente, come sostenuto dal governo USA negli anni Sessanta, un attacco esterno 
da parte delle forze comuniste allo “stato indipendente del Vietnam del sud”, istituito alla 
Conferenza di Ginevra, dato che in quell’occasione non venne istituito niente di simile. Sebbene 
avesse ritirato le proprie forze militari a nord del 17° parallelo, il Viet Minh era un vero e 
proprio movimento di portata nazionale, e molti dei suoi quadri civili e sostenitori erano rimasti 
nel sud.

Non si trattò neanche di un’insurrezione popolare contro un governo non rappresentativo e 
repressivo nel Vietnam del sud, come affermato da numerosi critici liberali dell’America. La 
sollevazione nel sud non era autonoma, bensì pienamente supportata dal nord comunista. In 
realtà, la guerra era uno scontro tra i due filoni del nazionalismo sviluppatisi in Vietnam, 
ovvero, il nazionalismo borghese sotto i francesi, con centro a Saigon, ed il nazionalismo di 
massa del Viet Minh, il quale aveva stabilito il regime di Hanoi.

Fra il 1954 ed il 1959 i vertici di Hanoi mirarono a forme pacifiche di riunificazione, ma queste 
vennero respinte dal governo di Saigon. Ciò condusse ad una serie di tensioni con i quadri 
comunisti del sud, i quali si trovavano a fronteggiare un montante campagna di repressione da 
parte del governo di Saigon, e spingevano per una politica di opposizione armata. Nel 1959, i 
vertici di Hanoi decisero di sostenere la lotta armata nel sud. Nel corso del 3° congresso 
nazionale del Partito dei lavoratori del Vietnam – il nome all’epoca utilizzato dal Partito 
comunista – svoltosi nel 1960, un certo numero di quadri del sud vennero promossi a posizioni 
ai vertici. Tra questi vi era Le Duan, il quale sin dal 1957 aveva sostenuto le ragioni del sud 
riguardo ad un cambiamento di tattica. Egli venne eletto alla posizione cruciale di segretario 
generale del partito.

Il Fronte di liberazione nazionale del Vietnam del sud (FLN) venne formato nel 1960, con 
l’obiettivo di guidare la lotta. Organizzazione di fronte popolare, modellata sul Viet Minh, 
divenne popolare tra i lettori occidentali come Viet Cong. Da questo momento, la lotta nel sud 
divenne rapidamente un conflitto su vasta scala.

La creazione di uno stato separato nel sud era innanzitutto una strategia statunitense, 
finalizzata a prevenire il consolidamento delle vittorie comuniste, sia sul campo di battaglia a 
Dien Bien Puh, che al tavolo dei negoziati a Ginevra. Riconoscendo quanto Bao Dai fosse una 
figura screditata, gli statunitensi puntarono sul suo ultimo primo ministro, Ngo Dinh Diem. 
Conservatore cattolico, con un retroterra confuciano, quest’ultimo era un elitista di robuste 
convinzioni autoritarie. Disprezzava il disordine della democrazia liberale, e rigettava per 
principio l’idea di un governo basato sui “meri numeri”. “La società”, ebbe a dire a Bernard Fall, 
“funziona attraverso legami personali tra gli uomini ed i vertici” [15]. Non era certo la figura 
più adeguata per condurre con successo il nazionalismo borghese nell’era della politica di 
massa.

Agli esordi, Diem ebbe un sorprendente successo. Nei primi due anni del suo governo, fu in 
grado di spezzare il potere detenuto dalle sette Cao Dai e Hoa Hao, le quali controllavano 
buona parte di Saigon e della campagna del sud. In seguito si dedico al ben più difficile 
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compito di eradicare l’infrastruttura del Viet Minh. Nel far ciò, egli si affidò a schietti metodi da 
stato di polizia, il che gli valse le critiche dei liberali occidentali. Tuttavia, il vero problema di 
Diem non consisteva nel suo confidare in pratiche dittatoriali – i comunisti vietnamiti non erano 
certo schizzinosi circa i metodi cui ricorrevano – bensì il fatto che la sua dittatura godeva di 
una ristretta, e precaria, base di sostegno. Si trattava di una dittatura di cattolici, molti dei 
quali rifugiati filo-francesi del nord, nel mezzo di una popolazione prevalentemente buddista. 
Persino all’interno della comunità cattolica, il vero potere era monopolizzato da una cricca 
familiare. Ancor più importante, esso rimase sempre un regime a base urbana, strettamente 
legato agli interessi commerciali di Saigon: col passare del tempo, e con buona parte delle 
campagne ormai nelle mani dell’FLN, divenne sempre più dipendente dal sostegno economico, 
politico e militare esterno.

Gli statunitensi, nel Vietnam dei primi anni Sessanta, si trovavano di fronte ad un 
insormontabile dilemma. La loro presenza nel paese era già ben più vistosa di quanto non 
fosse mai stata quella francese, e la propaganda comunista, ovviamente, sfruttava 
efficacemente tale fatto per dipingere Diem come un “burattino” dell’imperialismo USA. 
Intensificare il proprio coinvolgimento avrebbe significato sminuire ulteriormente le credenziali 
dell'”alternativa nazionalista” al comunismo. Ma nel momento in cui posero Diem alla sua testa, 
questi diede seguito a politiche basate su interessi talmente ristretti da alienare qualsiasi 
supporto, spingendo molti verso il campo comunista. Dopo un’ondata di dimostrazioni buddiste 
contro il regime, Diem, con la collusione degli statunitensi, venne assassinato durante un colpo 
di stato militare nel 1963. Ma i successivi regimi militari di Saigon non furono mai in grado di 
andare oltre l’eredità da lui lasciata.

Il rapido deteriorarsi della situazione militare nel Vietnam del sud, dopo la morte di Diem, 
condusse ad un’escalation del coinvolgimento militare statunitense. Ciò produsse immense 
distruzione sia nel nord che nel sud del paese, ma non portò alcuna soluzione ai problemi 
politici fondamentali del regime di Saigon, anzi, contribuì non poco ad aggravarli. La massiccia 
dipendenza dagli Stati Uniti ne minava la credibilità nazionalista, ed il fiume di dollari che ne 
derivava diffondeva la corruzione, fiaccando il morale dei sostenitori del governo. L’ascesa dei 
“PX millionaires”, come ebbe a definirli il presidente Nguyen Cao Ky, trasformò la guerra in una 
sfacciata impresa privata a vantaggio dei ricchi di Saigon. Di conseguenza, molti di coloro che 
avevano odiato i comunisti, semplicemente non erano disposti a combattere per il regime del 
sud, una volta giunto alla sua crisi.

Una crisi che ovviamente non mancò di presentarsi, all’inizio degli anni Settanta. L’illusione 
secondo la quale la potenza militare USA avrebbe schiacciato i comunisti, portando ad una 
rapida e facile vittoria andò in frantumi con l’Offensiva del Tet nel 1968 [16]. A seguito di tutto 
ciò, gli statunitensi iniziarono a negoziare seriamente per un ritiro: avendo minato le 
credenziali nazionaliste dei propri alleati vietnamiti col loro massiccio intervento, ora puntavano 
tutto sulla “vietnamizzazione” del conflitto. La presenza USA si ridusse progressivamente, ed 
un completo ritiro delle loro forze venne negoziato nel 1973 – un accordo definito “pace 
onorevole” a Washington e “tradimento” a Saigon. Una volta fuori gli statunitensi, il cessate il 
fuoco nel Vietnam del sud collassava immediatamente, ed agli inizi del 1975 l’intera struttura 
politico-militare del regime di Saigon veniva polverizzata con tale rapidità e completezza da 
sorprendere persino gli stessi comunisti [17]. Fondamentalmente, i nazionalisti borghesi di 
Saigon non furono mai capaci di progredire oltre la politica d’élite degli anni Venti. Nel 1975 
vennero infine sopraffatti dal nazionalismo di massa forgiato dal Viet Minh negli anni Quaranta.

 

Cambogia: monarchici contro repubblicani

In Vietnam, lo sviluppo di un movimento nazionalista moderno come risposta al colonialismo 
può essere osservato in una forma relativamente “pura”. Esso ha avuto luogo nel corso di un 
lungo periodo di tempo, e sebbene con qualche sovrapposizione, le sue diverse fasi restano 
cronologicamente distinte. In Cambogia e Laos, l’impatto del colonialismo fu più blando, ed il 
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moderno nazionalismo emerse più tardi. Nel momento in cui si sviluppò, le differenti fasi del 
processo apparivano “condensate” insieme, in maniera confusa, e pesantemente influenzate 
dalle vicende dl Vietnam.

In Cambogia, i francesi si accontentarono inizialmente di proclamare un protettorato sul trono, 
stabilendo un’amministrazione coloniale scheletrica. Considerato che pochi cambogiani avevano 
la formazione e le capacità necessarie ad occupare i ranghi della burocrazia coloniale, i francesi 
fecero affidamento su vietnamiti per riempire tali posizioni. All’inizio del XX secolo avevano già 
imposto le leggi sulla proprietà e la tassazione francesi, nonché esteso il lavoro di corvée. Ma la 
Cambogia era comunque periferica nel quadro dell’impresa coloniale francese in Indocina, per 
tanto i tradizionali modelli di vita ed autorità politica rimasero relativamente indisturbati. La 
subordinazione alla Francia, probabilmente, ridusse lo status del monarca, ma sino alla 
Seconda guerra mondiale la vita politica del paese consistette, quasi esclusivamente, di intrighi 
di corte a Phnom Penh.

Nel 1941, alla morte del re, i francesi insediarono sul trono il giovane principe Norodom 
Sihanouk. Questi era un bambino timido ed introverso, e dunque presumibilmente influenzabile 
da parte dei funzionari francesi. Designandolo estromettevano il ramo Sisowath della famiglia 
reale, il quale si aspettava di ereditare il trono. La rivalità fra Norodom e Sisowath si sarebbe 
protratta per decenni a seguito di ciò.

I francesi fecero ben pochi sforzi per formare i cambogiani. Sulla base della dottrina razziale 
che orientava la pratica coloniale, erano infatti convinti che non valesse la pena. Era molto più 
semplice affidarsi ai vietnamiti, ritenuti “superiori”, per compiere il lavoro. Solo nel 1933, in 
Cambogia, venne aperta la prima scuola superiore. Persino negli anni Cinquanta vi erano 
all’incirca solo duemila cambogiani con un’istruzione secondaria. I cambogiani istruiti, inoltre, 
trovavano la via verso l’influenza e lo status bloccata, tanto dai vietnamiti nominati dai francesi 
a svolgere le funzioni della burocrazia coloniale, quanto dai francesi stessi.

I primi fermenti del nazionalismo cambogiano emersero nei tardi anni Sessanta. Data la stretta 
relazione tra monarchia e francesi, i primi nazionalisti erano, per necessità, anche anti-
monarchici. E considerate la politiche di favore nei confronti dei vietnamiti da parte dei 
francesi, essi erano anche anti-vietnamiti. Quando i giapponesi decisero di eliminare il governo 
francese nel 1945, installarono un nazionalista di primo piano, Son Ngoc Thanh, quale primo 
ministro. Un’acerrima rivalità esplose ben presto tra quest’ultimo ed il nuovo re. Tuttavia, col 
favore del ritorno dei francesi, Sihanouk fu in grado di deporre Thanh e mandarlo in esilio.

Thanh godeva di un considerevole seguito a Phnom Penh, in particolare tra gli studenti. 
Quando i francesi introdussero una serie di riforme che istituivano un’Assemblea nazionale, 
venne formato un Partito democratico. I suoi oppositori non erano altro che una cricca di 
burocrati conservatori e grandi proprietari terrieri, contrari a qualsiasi reale cambiamento. I 
democratici volevano invece liberarsi dei francesi e stabilire un governo cambogiano.

Con grande sgomento di Sihanouk, i democratici ottennero la maggioranza dei seggi 
all’Assemblea nazionale nelle prime elezioni, nel 1946. Il controllo dell’Assemblea nazionale 
garantì al Partito democratico posizione e prestigio, ma non un reale potere, come avrebbe ben 
presto scoperto tentando di limitare il potere reale e dei francesi. A questo punto il partito 
iniziò a frammentarsi in fazioni. Poteva ancora radunare enormi folle per accogliere Thanh al 
suo trionfale ritorno dall’esilio, nel 1951. ma non era in grado di proteggere il suo eroe, il quale 
nel giro di appena sei mesi si vide costretto a lasciare la capitale [18].

Il Partito democratico era fondamentalmente un fenomeno urbano, la versione cambogiana del 
nazionalismo borghese. Dato l’assunto francese dell’inferiorità dei cambogiani, persino quelli 
istruiti, rispetto ai vietnamiti, esso era intriso di risentimento anti-vietnamita, oltreché di 
ostilità verso il dominio francese. Furono tali attitudini e politiche dei francesi a creare le 
“ostilità tradizionali” nei confronti dei vietnamiti, a proposito delle quali tanto si è scritto negli 
anni Settanta e Ottanta.
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Non appena ritornati, i francesi cercarono di ripristinare il proprio controllo sulle Cambogia 
rurale, ma a partire dal 1946 una sia pur disorganizzata resistenza armata si era sviluppata 
nelle campagne. Molti dei Khmer Issarak (“Khmer indipendenti”) guardavano a Thanh come ad 
una guida. Quando questi lascio Phnom Penh nel 1956, si stabilì nelle aree della frontiera 
cambogiano-tailandese, sotto il controllo degli Issarak a lui favorevoli. Da qui diresse la 
guerriglia anti-francese ed anti-Sihanouk per lunghi anni.

A quest’epoca, il movimento Issarak era cresciuto considerevolmente. Ciò nonostante era 
diviso. Con l’intensificarsi della guerra nelle zone vietnamite dell’Indocina, i francesi, tramite 
Sihanouk, reclutavano cambogiani per combattere il Viet Minh; quest’ultimo, a sua volta, iniziò 
ad incoraggiare ed organizzare gruppi Issarak in Cambogia. A partire dai primi anni Cinquanta, 
un’ala degli Issarak, guidata da Son Ngoc Minh, era saldamente pro-Viet Minh. Un’altra fazione, 
che guardava a Son Ngoc Thanh, divenne sempre più antagonistica nei confronti dei vietnamiti. 
L’unica cosa che li univa era l’ostilità verso Sihanouk ed i francesi.

Nel momento in cui la situazione militare in Indocina girò a favore del Viet Minh, gli sforzi dei 
suoi alleati Issarak si intensificarono. Dal 1954 essi potevano contare su 5000 uomini sotto le 
armi, sostenuti da circa 2.200 unità delle truppe Viet Minh, e controllavano vaste aree nelle 
campagne. Contro di loro erano schierati 6.000 francesi ed un’armata reale khmer creata dai 
francesi composta da 33.000 effettivi, la quale, però, dipendeva ancora dal comando di ufficiali 
francesi [19].

In questo periodo, il movimento Issarak pro-Thanh era ormai al collasso, ed i suoi seguaci si 
univano alla fazione pro-Sihanouk o a quella filo-vietnamita. Sihanouk radunò molti degli 
Issarak anti-vietnamiti, nonché molti sostenitori del Partito democratico delle aree urbane, 
attuando una sorprendente svolta. Sebbene un tempo oppositore dell’indipendenza 
cambogiana, nel 1953 si presentò come campione della “crociata per l”indipendenza”. 
Rapidamente divenne maestro nell’arte di manipolare i media internazionali, manifestando, 
inoltre, un’abilità superiore ai suoi oppositori interni. Dopo alcune esitazioni, i francesi decisero 
che egli rappresentasse una prospettiva assai più congeniale rispetto agli Issarak, affrettandosi 
a concedere l’indipendena al suo governo.

Alla Conferenza di Ginevra del 1954, i seguaci di Son Ngoc Minh, per non parlare di quelli di 
Thanh, si videro negata la rappresentanza. Molti furono costretti all’esilio in Vietnam. 
Sihanouk, inizialmente installato sul trono per la sua malleabilità, ebbe così modo di emergere 
come colui che aveva ottenuto l’indipendenza cambogiana dai francesi. la contrario di Bao Dai 
in Vietnam, ebbe successo ne far convergere il nazionalismo cambogiano sul trono e sul 
sistema politico tradizionale.

Sihanouk consolidò il proprio dominio nel 1955, tenendo le elezioni promesse a Ginevra. Egli 
abdicò formalmente a favore di suo padre, fondando un suo partito politico, il Sangkum. Agli 
occhi dei cambogiani conservatori rappresentava ancora il buon re, per quelli radicali era il 
democratico che aveva ottenuto l’indipendenza e rinunciato al trono.

L’opposizione principale a Sihanouk era costituita dal Partito democratico. Il ramo 
sopravvissuto del movimento di Son Ngoc Minh andò a formare il Pracheachon. Molti candidati 
dei due movimenti partiti citati vennero imprigionati, numerosi uccisi, nel corso della campagna 
elettorale. Poco dopo i vertici democratici lasciarono il paese, e la polizia di Sihanouk inizio a 
dare la caccia ai restanti Issarak di sinistra (i “Khmer Viet Minh”, come li definiva) nelle 
campagne. Malgrado ciò, la commissione internazionale di controllo (istituita a Ginevra al fine 
di sorvegliare l’attuazione degli accordi) certificò le elezione del 1955 come corrette [20].

A seguito di tale trionfo Sihanouk ripristinò un effettivo monopolio sulla vita politica 
cambogiana, inculcando sistematicamente sentimenti monarchici nei suoi sudditi. Nel periodo 
successivo, come avrebbe sintetizzato Elizabeth Becker:

Sihanouk impresse il proprio timbro reale su tutto. La monarchia rimase uno dei pilastri della costituzione 
del paese. Il palazzo reale continuava ad essere l’epicentro della società… E Sihanouk finanziò in modo 
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sostanzioso i simboli del trono – il palazzo reale e la corte, le antichità ed il museo reale. Il principe godeva di 
uno status che avrebbe suscitato l’invidia dei suoi immediati predecessori reali – controllo totale del paese 
senza l’invasiva protezione di potenze straniere [21].

Sihanouk aveva superato sia i primi leader del nazionalismo borghese che quelli del 
nazionalismo di massa. Queste forze, tuttavia, sopravvivevano, o in clandestinità o assorbite 
dal Partito Sangkum (“comunità del popolo”). Sihanouk inizio a sposare una sorta di 
“socialismo buddista”, talmente vago che conservatori religiosi come Lon Noland, e giovani 
radicali come Khieu Semphan, potevano trovarvi qualcosa a loro affine.

La continuità delle istituzioni politiche e religiose tradizionali della monarchia legava la 
Cambogia pre e post-coloniale, e dopo la partenza dei francesi, Sihanouk interpretò la politica 
regionale in termini di rivalità tra antichi regni. Egli puntò sul contrasto tra le glorie di Angkor e 
la decadenza in cui la Cambogia era precipitata in tempi moderni. Il che veniva spiegato, non 
sulla base delle debolezze socioeconomiche o politiche dell’Impero khmer, bensì sulla base 
della sua collocazione geografica e dei perfidi disegni dei suoi nemici. Come prova della 
veridicità di una simile analisi venivano citate le dispute sui confini con la Thailandia ed il 
Vietnam.

Subito dopo la Conferenza di Ginevra, Sihanouk aveva accarezzato l’idea di allinearsi 
al’occidente. Questo, tuttavia, implicava unirsi alla Southeast Asia Treaty Organization 
(SEATO). Egli temeva che ciò avrebbe significato la subordinazione ai potenti vicini anti-
comunisti, i quali (a sua detta) avevano mire sul territorio cambogiano – ovvero il Vietnam del 
sud e la Thailandia. Gli USA erano disposti a difendere l’integrità territoriale cambogiana contro 
le forze comuniste, ma non contro i regimi di destra. Dalla’altra parte, Sihanouk scopriva che il 
blocco comunista, su questo punto, era disposto a dargli garanzie inequivocabili, e in 
particolare la Cina comunista, che aveva dimostra sostegno per il suo governo. Sihanouk optò, 
dunque, per una politica di neutralità, rendendosi conto che, mentre gli USA non erano disposti 
a tollerare una simile scelta, specialmente alla luce del loro crescente coinvolgimento in 
Vietnam, essa veniva invece accolta positivamente dai paesi comunisti. Egli si ritrovò, in tal 
modo, spinto in una direzione “filo-comunista”, per quanto riguardava la sua politica estera, 
per quanto detestasse e temesse il comunismo.

Combinato alle pose populiste da egli adottate, ciò condusse ad un’enorme confusione circa la 
natura fondamentale del suo regime. L’obiettivo principale perseguito da Sihanouk consisteva 
nel perpetuare la monarchia che aveva governato il suo paese per secoli, nonché le forze 
ideologiche e socioeconomiche che l’avevano sostenuta.

Le analisi della politica cambogiana hanno sofferto di un’irrimediabile confusione, originata 
dalla diffusa convinzione che Sihanouk fosse una figura “carismatica”. Il termine deriva dagli 
scritti di Max Weber, ma il suo utilizzo, in tale contesto, è fuorviante. Numerosi commentatori 
sembrerebbero farvi ricorso come equivalente di “sostegno popolare”. Ma Weber usava questa 
espressione in riferimento a caratteristiche straordinarie di leader in grado di radunare 
discepoli, con la forza del carattere e della convinzione, al fine di rovesciare i governanti 
designati dalla tradizione o per via legale-burocratica. Il leader carismatico è un rivoluzionario, 
un demagogo popolare o un eroe popolare – non un monarca tradizionale. All’interno della 
tipologia weberiana, il regime di Sihanouk dovrebbe essere classificato come fondato sul 
tradizionalismo patrimoniale [22]. La base del suo sostegno popolare non risiedeva in una 
qualche forma di magnetismo personale, bensì nel rafforzamento delle istituzioni monarchiche 
nel contesto di una società profondamente tradizionalista. Sihanouk faceva affidamento 
sull’ideale del despota benevolo, adorato dai contadini (ai quali amava fare riferimento come “il 
mio piccolo popolo”). Burocrati, uomini d’affari, generali e politici suscitavano in lui un certo 
sospetto; essi rappresentavano “vasti interessi”, non “il popolo”. La loro esistenza, di norma, 
veniva tollerata, ma Sihanouk coglieva ogni occasione utile a limitane l’influenza sulla politica 
cambogiana.

Per collocare in prospettiva il governo di Sihanouk può essere utile compararlo col regno di 
Chulalongkorn in Thailandia (1868-1910). Chulalongkorn, fondamentalmente, era riuscito ad 
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attuare una “rivoluzione dall’alto”. Egli trasformò un tradizionale regime patrimoniale, 
essenzialmente simile a quello di Sihanouk, in uno stato burocratico centralizzato, prendendo 
l’amministrazione britannica della Birmania quale modello. Ovviamente, tale trasformazione 
non fu totale, e ancora oggi la burocrazia tailandese è caratterizzata da una rete di clientele 
radicate in strutture tradizionali – tuttavia, ciò non deve oscurare la realtà di simili 
trasformazioni.

Chulalongkorn, inoltre, promosse attivamente il commercio e lo sviluppo capitalistico nel suo 
regno. In ultima analisi, la modernizzazione dello stato e della società, in Thailandia, si 
rivelarono incompatibili col regime patrimoniale che pure li aveva avviati. Il potere autocratico 
della monarchia venne distrutto nel corso della rivoluzione del 1932. Ciò garantì ai gruppi 
militari, burocratici e affaristici di Bangkok una forte influenza sul governo, mentre la 
monarchia, con poteri ormai fortemente limitati, veniva tenuta in piedi al fine di integrare le 
masse contadine tradizionaliste nel nuovo sistema politico. Tale assetto si è dimostrato 
abbastanza resistetene da servire a tutti i successivi rivolgimenti della regione.

Conscio dei pericoli del sottosviluppo, Sihanouk compì sforzi notevoli al fine di modernizzare la 
società cambogiana. Rimediando a quanto trascurato dai francesi, sovrintese allo sviluppo di un 
moderno sistema di istruzione. Alla fine degli anni Sessanta, le iscrizioni alle scuole primarie 
avevano raggiunto il milione, quelle alle secondarie erano oltre 100.000 e per quanto riguarda 
le terziarie, il dato era di 10.000. Inoltre, cercò l’aiuto estero per promuovere l’urbanizzazione 
e la crescita del commercio. Il che portò ad un considerevole incremento della classe media a 
Phnom Penh. Entro i tardi anni Sessanta il 10 percento della popolazione dell’intero regno 
risiedeva nella capitale.

Tuttavia, Sihanouk non attuò in Cambogia una rivoluzione politica “dall’alto”. Dopo i l1954 egli 
proseguì a fare i conti con i nuovi politici borghesi di Phnom Penh, tramite i metodi usualmente 
impiegati dai monarchi assoluti per risolvere gli intrighi di corte – un’abile combinazione di 
clientelismo, manipolazione, spionaggio e repressione. Inizialmente favorì la destra, 
perseguitando la sinistra; poi, nel 1963, convinto che la prima stesse acquisendo troppa forza, 
ribaltò il proprio atteggiamento; ancora, nel 1966, proprio quando la sinistra sembrava 
consolidarsi, agì nuovamente per far riemergere la destra.

Inoltre, come evidenziato da Michale Vickery, larga parte della domanda di istruzione era 
alimentata dal desiderio di status e privilegio, piuttosto che dalle necessità economiche del 
paese. A partire dalla metà degli anni Sessanta, gran parte delle posizioni nel settore pubblico 
erano occupate. Né il crescente bacino di giovani khmer istruiti poteva essere assorbito da un 
settore degli affari in espansione. Un mondo degli affari largamente in mano di cinesi e 
vietnamiti, e per di più, dopo il 1963, l’economia era in recessione. Il risultato fu un crescente 
strato di giovani irrequieti e frustrati, aspiranti borghesi, ovvero, la forza trainante dietro a 
numerosi movimenti nazionalisti e radicali.

Laddove i loro genitori restavano attaccati alla pompa e alle cerimonie della monarchia, nonché 
alle consolazioni della religione tradizionale, molti di questi giovani erano divenuti, come 
affermato da un osservatore, “de-tribalizzati”. Essi “non si identificavano più col loro contesto 
culturale, la loro gerarchia ed i loro simboli politici”, e si sentivano sempre più alienati rispetto 
al governo di Sihanouk. Inoltre, come ha fatto notare ancora Vickery, questo complessivo 
processo di espansione urbana imponeva crescenti fardelli sul settore rurale. Per quanto il suo 
resoconto esageri il carattere parassitario dell’espansione urbana, quest’ultima a senz’altro 
esercitato serie pressione sul settore agricolo. La Cambogia, del resto, aveva uno dei settori 
agricoli più sottosviluppati e scarsamente produttivi dell’Asia [23].

Alla fine degli anni Sessanta, i tentavi di modernizzazione, sia di stampo capitalista che 
socialista, erano stati avviluppati da un sistema di clientele reali, scambio di favori e corruzione 
sempre più sfacciata. Ma le frustrazioni delle élite modernizzanti venivano occultate da una 
verniciatura di lealtà e adorazione per la monarchia, nonché da tonnellate di luoghi comuni da 
brochure turistica sul “regno dei sorrisi”, opera di romantici osservatori occidentali. Il mondo, 
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dunque, era impreparato alla ferocia con la quale tali frustrazioni esplosero dopo il collasso, nel 
1970, del sistema creato da Sihanouk.

Alla fine, la posizione di Sihanouk venne indebolita dall’escalation della guerra in Vietnam, 
anziché da forze sociali indigene. Una delle sue principali preoccupazioni negli anni Sessanta, 
ampiamente giustificata considerati gli eventi del decennio successivo, fu quella di tenere il suo 
paese fuori dalla guerra. A tal fine, chiuse un occhio sule infiltrazioni comuniste di truppe e 
rifornimenti, dirette al Vietnam del sud, tramite il “Sentiero di Ho Chi Minh”, attraversante le 
foreste del Laos e della Cambogia orientale, a condizione che i vietnamiti si tenessero alla larga 
dalle aree popolate. Egli concesse loro, inoltre, di acquistare scorte di riso in Cambogia. 
Sihanouk, però, si voltò dall’altra parte anche quando, nel 1969, gli statunitensi iniziarono a 
bombardare segretamente le forze vietnamite nella Cambogia orientale, protestando 
pubblicamente quando gli attacchi vennero estesi ai villaggi khmer.

Tutto ciò destabilizzò internamente il governo di Sihanouk. Nel 1966, egli aveva di nuovo 
favorito la destra, estromettendo la sinistra dal governo. Lon Nol, un generale di destra, sul 
quale Sihanouk aveva a lungo confidato per la repressione del comunismo cambogiano, 
divenne primo ministro. I politici e gli studenti di sinistra scomparvero da Phnom Penh, 
unendosi alle piccole bande della guerriglia comunista stanziate nelle montagne. Sihanouk, 
intanto, denunciava i “Khmer rossi” e tentava di schiacciare il loro movimento.

La destra, a Phnom Penh, applaudiva, ma era comunque profondamente allarmata da quella 
che considerava la politica estera filo-comunista e filo-vietnamita di Sihanouk. In seguito, 
quando i bombardamenti USA dei loro santuari di confine, spinsero i Vietnamiti ad addentrarsi 
ancor di più in Cambogia, nel 1969, la destra venne colta dal panico. In ogni caso, quest’ultima 
aveva la propria agenda, e Sihanouk non ne faceva parte. Lon Nol si unì a Sirik Matik, un 
principe appartenente al ramo Sisowath della famiglia reale, con lo scopo di organizzare un 
colpo di stato contro Sihanouk nel marzo del 1970. I due proclamarono così una Repubblica 
khmer.

Quest’esito venne accolto con entusiasmo a Phnom Penh, causando tuttavia costernazione 
nelle province. La tradizionale lealtà alla monarchia, nel 1970, restava ancora salda, e laddove 
si era dissolta i contadini si erano rivolti ad alternative più radicali del nazionalismo borghese 
repubblicano in ascesa nella capitale.

Il colpo di stato di Lol Nol del marzo 1970 era analogo alla rivoluzione in Thailandia del 1932. 
Ma il “dispotismo illuminato” di Sihanouk era stato assai più debole ed inefficace di quello di 
Chulalongkorn. Le debolezze dello stato e della borghesia significavano un risultato ben 
diverso. Il sottosviluppo della Cambogia assicurava praticamente che il nazionalismo borghese 
avrebbe subito una debacle.

Sihanouk, furioso per il “tradimento” di Lol Nol e Sirik Matik, si unì ai suoi antichi nemici della 
sinistra, formando il Fronte unito nazionale della Kampuchea (FUNK). Ciò segnava il destino del 
regime di Lol Nol. Una rivoluzione borghese si trovava di fronte l’opposizione di un’alleanza, 
ideologicamente implausibile, ma efficace in pratica, tra monarchici e radicali. Si trattava di un 
conflitto tra città e campagna in una società prevalentemente agraria.

Lol Nol tentò di costruire il sostegno al suo regime incoraggiando freneticamente i sentimenti 
anti-vietnamiti. A Phnom Penh, e in altri centri urbani, molti residenti vietnamiti vennero 
massacrati nel corso di veri e propri pogrom. Lol Nol spediva inoltre il proprio esercito a 
stanare i comunisti vietnamiti dai loro santuari. Questi ultimi risposero infliggendo una serie di 
devastanti sconfitte alle scarsamente preparate forze della Repubblica khmer, sconfitte dalle 
quali non si sarebbe mai risollevata. In seguito, a peggiorare la situazione, gli attacchi da parte 
del Vietnam del sud e degli USA spinsero i comunisti vietnamiti ancor più dentro la Cambogia. 
Questo contribuì ad alleviare la pressione sul Vietnam del sud, ma solo temporaneamente. 
Anni dopo, un ex ufficiale statunitense avrebbe spiegato le azioni USA sostenendo che 
dovevano saziare i lupi del Vietnam del sud, gettando loro un’altra carcassa. La Cambogia di 
Lol Nol era quella carcassa.
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Il governo di Lol Nol, dunque, esordì male e proseguì peggio. Nel giro di pochi mesi controllava 
soltanto delle enclave intorno a Phnom Penh e le capitali provinciali, oltreché i territori lungo le 
strade principali colleganti tali aree. Dal 1972 era ormai chiaro era condannato, a meno che 
non si verificassero cambiamenti rilevanti. Lol Nol era guidato da quelle che un suo 
comandante militare, più tardi, avrebbe caratterizzato come “ambizioni favoleggianti di un 
esercito cambogiano trasformato in una grande forza armata, modellata sull’immagine… 
dell’esercito degli Stati Uniti, passando sopra ad ogni principio fondamentale di sviluppo e 
funzionamento” [24]. Col collasso dei suoi sogni, Lol Nol si rifugiò sempre più in fantasticherie 
mistiche. E quando la Cambogia si trasformò in una caotica ed incompetente dittatura militare, 
molti cambogiani della classe media, che avevano ben accolto la caduta di Sihanouk, 
attendevano ora con apprensione il crollo inevitabile del nuovo regime.

Come nella Prima guerra d’Indocina, la politica dei comunisti vietnamiti nelle aree da loro 
occupate in Cambogia consisteva nel mantenere un basso profilo, incoraggiare gli insorti locali 
e ritirarsi nel momento in cui questi gruppi si dimostravano capaci di autonomia. Nel 1970-71, 
gran parte delle forze che combattevano l’esercito di Lol Nol erano a guida vietnamita, ma a 
partire dal 1972, erano prevalentemente nelle mani dei Khmer rossi. I vietnamiti diedero 
felicemente per assunto che, considerati i comuni obiettivi “antimperialisti” ed i “legami 
fraterni” tra comunisti dei due paesi, non vi sarebbero stati gravi conflitti tra i loro interessi e 
quelli del movimento di liberazione nazionale che incoraggiavano in Cambogia.

Sihanouk ben presto scoprì che i vertici dei Khmer rossi degli anni Settanta non erano 
facilmente manipolabili come i loro predecessori dell’epoca di Son Ngoc Thanh e Son Ngoc 
Minh. I capi dei Khmer rossi avevano accolto nei ranghi del FUNK i seguaci di Sihanouk , ma 
tennero quest’ultimo fuori dal paese come capo di un “governo in esilio” a Pechino, 
spogliandolo progressivamente della sua influenza politica in Cambogia. A partire dal 1974-75, 
Pol Pot organizzava purghe dei seguaci di Sihanouk presenti nel FUNK. Tra loro due, Lol Nol e 
Pol Pot distrussero la struttura istituzionale della monarchia tradizionale, spazzando via molte 
delle sue personalità chiave. Privato del potere, Sihanouk perdeva il suo status divino e gran 
parte del suo sostegno popolare.

Il rovesciamento del governo di Lol Nol nel 1973 venne solo rimandato dai massicci 
bombardamenti statunitensi delle forze dei Khmer rossi orami nei pressi di Phnom Penh. 
tuttavia, col disimpegno USA dall’Indocina, a partire dallo stesso anno, l’appoggio al regime di 
Phnom Penh ebbe termine gradualmente nel 1974. Il crollo definitivo giunse nell’aprile del 
1975, quando il FUNK prese il potere nella capitale. Sihanouk, in esilio, era capo di stato, ma il 
potere era nelle mani dei Khmer rossi.

 

Il Laos: un paradosso dell’estremo sottosviluppo

Pur in tutto il suo sottosviluppo, la Cambogia aveva sia uno stato centralizzato che una 
popolazione relativamente omogenea, con un’identità geografica distinta come base del 
nazionalismo. Al contrario, nel Laos, la popolazione era costituita da una varietà di gruppi etnici 
sparsi su di un aspro terreno montuoso. Persino oggi, meno della metà degli abitanti sono 
laotiani; la maggioranza della popolazione essendo formata da “minoranze nazionali”. La 
topografia montuosa tende a dividere il Laos in una serie di zone geograficamente (ed 
economicamente) separate, e le comunicazioni interne erano largamente inesistenti sino a 
tempi recenti. Agli esordi della conquista francese, la famiglia reale a Luang Prabang esercitava 
un controllo limitato e d il potere politico effettivo era nelle mani di famiglie aristocratiche con 
base regionale. Tale frammentazione “feudale” del potere venne preservata dai francesi, e 
diede vita, a tempo debito, al più anarchico dei movimenti nazionalisti moderni. Se in 
Cambogia la razza khmer sembrava fornire una base “naturale” alla nazione, in Laos il 
problema centrale era che la costruzione della nazione richiedeva l’integrazione di svariati 
gruppi etnici, ed il nazionalismo laotiano doveva a tutti i costi evitare le inflessioni xenofobiche 
di quello khmer.
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Come in Cambogia, la crescita del nazionalismo in Laos risale al 1945, quando i giapponesi 
rovesciarono i francesi insediando un governo laotiano [25]. Qui, ancor più che in Cambogia, la 
politica consisteva esclusivamente di rivalità tra membri di famiglie aristocratiche. Solo un 
pugno di laotiani (in larga parte provenienti dall’aristocrazia) riceveva un’istruzione superiore, 
anche nel periodo post-indipendenza, e gli intellettuali della classe media, che svolsero un 
ruolo di grande rilevanza nelle rivoluzioni vietnamita e cambogiana, erano pressoché 
inesistenti.

Tuttavia il Laos si ritrovò ben presto ad essere un campo di battaglia per i francesi ed il Viet 
Minh nel corso della Prima guerra d’Indocina. Di conseguenza, l’intera evoluzione da un 
realismo tradizionale ad un nazionalismo di massa, modellato sul Viet Minh, avvenne nell’arco 
di un’unica generazione. Ne risultò una situazione in cui le varie correnti del nazionalismo, 
innanzitutto monarchico e comunista (quello borghese essendo a tutti gli effetti inesistente) 
erano tutte guidate da membri rivali della famiglia reale. La mistica monarchica, in una società 
buddista therevada, monopolizzata da Sihanouk in Cambogia, era condivisa in Laos da gruppi 
differenti, compresi i comunisti.

I principali problemi che si trovavano a dover fronteggiare non derivavano dalla 
modernizzazione della società laotiana – processo che si sarebbe svolto quasi interamente in 
futuro – bensì dal tradizionale dilemma affrontato dai governanti laotiani (e da quelli di altri 
stati deboli con vicini più potenti). La questione era se rivolgersi al Vietnam per ottenere 
sostegno, nonché quale modello, o alla Thailandia, oppure scegliere un corso neutrale, 
bilanciando accuratamente l’una contro l’altra queste due alternative. Ma con i comunisti che 
ottenevano il controllo del Vietnam del nord e la Thailandia allineata agli Stati Uniti, simili 
questioni trasformarono il Laos in un campo di battaglia della Guerra fredda.

Il primo movimento nazionalista fu il Lao Issara (“Laos libero”), fondato nell’agosto del 1945 
dal primo ministro del governo insediato dai giapponesi, il principe Phet Sarath, insieme al 
fratello, principe Souvanna Phouma ed al fratellastro, principe Souphannavong. In settembre, 
sulla scia della “Rivoluzione d’agosto” ad Hanoi, essi proclamarono la completa indipendenza 
dalla Francia, mettendo il re agli arresti domiciliari a causa della sua opposizione. Tuttavia, il 
Lao Issara, fu in grado di dispiegare solo una frammentata resistenza al ritorno dei francesi, ed 
i suoi vertici si videro ben presto costretti all’esilio a Bangkok. Ma Souphannavong cercò di 
ricostruire le proprie forze, sviluppando al più presto contatti col Viet Minh.

Nel 1949, i francesi concessero l’indipendenza nominale al governo reale laotiano. Molti degli 
esiliati si ritennero soddisfati da tale esito, facendo ritorno a Vientiane. Ma Souphannavong ed i 
membri più radicali del movimento nazionalista si ritirarono nelle montagne del Laos al fine di 
continuare la resistenza armata. Nell’agosto 1950, Souphannavong, insieme a diversi leader 
tribali, come il capo degli Hmong, Faydang Lobliyao, formavano quello che sarebbe stato 
chiamato in seguito Pathet Lao (“Nazione del Laos”), con l’obiettivo di combattere per la piena 
indipendenza, formalizzando negli anni successivi l’alleanza col Viet Minh.

Per quanto riguarda il Laos, la Conferenza di Ginevra prevedeva un governo neutrale affidato al 
principe Souvanna Phouma, delle zone di riassetto per il Pathet Lao nelle province di Phong 
Saly e Sam Neua, nonché la riunificazione pacifica del paese su linee analoghe a quelle 
previste per il Vietnam. L’accordo incontrò difficoltà a causa delle antipatie tra i settori di destra 
dell’esercito del Governo reale del Laos (GRL), che avevano combattuto coi francesi, ed il 
Pathet Lao, ma l’aspettativa generale era che quest’ultimo avrebbe potuto essere integrato in 
un governo di coalizione nazionale.

Ma, come già detto, il Laos era ormai un campo di battaglia della Guerra fredda. Come nel caso 
del Vietnam del sud e della Cambogia, gli USA volevano che il Laos divenisse parte 
dell’alleanza anticomunista stabilita con la SEATO. Nel paese vi erano anticomunisti con lo 
stesso obiettivo, e gli statunitensi ottennero ben presto l’opportunità che attendevano. Subito 
dopo la formazione della SEATO, il ministro della difesa di Souvanna Phouma venne 
assassinato, portando ad una crisi di gabinetto il cui esito furono le dimissioni del governo. A 
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quest’ultimo ne seguì uno di destra, il quale aprì rapidamente agli aiuti economici e militari 
statunitensi destinati al GRL. In simili circostanze, i negoziati col Pathet Lao erano in fase di 
stallo, e scontri armati tra le due forze divennero comuni.

Malgrado l’opposizione degli Stati Uniti, Souvanna Phouma ritornò al potere nel 1956, con 
l’impegno per una politica di neutralità e riconciliazione col Pathet Lao. Dopo lunghi negoziati 
egli formava, nel 1957, un governo di coalizione. Ma gli USA erano fortemente contrari a tale 
esito, ritenendolo una mal dissimulata presa del potere da parte comunista (sul modello 
del’Europa dell’est dei tardi anni Quaranta). Quindi forzarono Souvanna Phouma a dimettersi 
ritirando l’assistenza economica dalla quale il GRL era dipendente, ed istigando la chiusura 
della frontiera con la Thailandia. Un nuovo governo di destra veniva formato, ma si rivelò 
incapace di consolidarsi a fronte dell’opposizione dei neutralisti e del Pathet Lao.

Fece seguito un periodo di caos politico, cui pose fine una riconvocata Conferenza di Ginevra 
nel 1961. Questa riportò in auge Souvanna Phouma, a capo di una coalizione tripartita. Ma gli 
USA rifiutarono di interrompere i rifornimenti all'”esercito segreto”, creato dalla CIA, del capo 
Hmong, “generale” Wang pao, il quale continuò ad operare dietro le linee del Pathet Lao. I 
neutralisti si divisero su tale questione, i vertici del Pathet Lao abbandonarono Vientiane e 
Souvanna Phouma, insieme ad altri neutralisti, rimasti nella capitale, divennero ostaggio della 
destra guidata da Phoumi Nosovan. A partire dal 1963, dopo aver camminato diverse volte 
sull’orlo del precipizio, il Laos precipitava nella guerra civile.

L’estrema arretratezza del Laos privava Phoumi Nosovan di una base sociale borghese che gli 
consentisse di svolgere il ruolo di un Ngo Dinh Diem, o persino di un Lon Nol. Né era possibile 
per il GRL sfruttare le tradizionali lealtà religiose al trono, alla maniera di Sihanouk. Laddove gli 
appelli alla sacra regalità trovavano terreno fertile nella maggioranza dei cambogiani, la portata 
politica della specifica cultura laotiana difficilmente si estendeva oltre le pianure. Oltre la metà 
della popolazione viveva al di fuori di questo universo culturale, ed era ostile alle sue 
incursioni. Un nazionalismo con una base talmente ristretta serviva solo a perpetuare 
l’alienazione delle popolazioni tribali rispetto al governo laotiano. Losovan, per tanto, si 
ritrovava ad essere nient’altro che un uomo forte locale, il cui potere dipendeva dal patrocinio 
esterno.

Gli USA spalleggiarono solidamente l’ala destra, al controllo del GRL ormai dal 1963. I 
bombardamenti segreti delle aree in mano al Pathet Lao iniziarono nel 1964, e nel decennio 
successivo ogni centro urbano, e gran parte dei villaggi, in questa zona, vennero distrutti. Ma 
l’estremo settarismo, e la mancanza di unità, della destra si traducevano nell’assunzione da 
parte degli USA di buona parte delle funzioni amministrative del GRL, al punto che 
l’ambasciatore statunitense era popolarmente noto come “secondo primo ministro”, e non 
pochi erano convinti che egli fosse in realtà il primo ministro. Ma questo non trasformò il GRL 
in un governo efficace; semplicemente ne minava la legittimità, tanto che i suoi stessi 
comandanti militari rifiutavano le “interferenze” delle autorità centrali nel loro domini regionali. 
Il GRL, così, riproduceva la frammentazione del potere tipica del Laos tradizionale.

Contrariamente alla destra laotiana, il Pathet Lao operava nelle montagne sin dal 1949. Poiché 
in queste aree era impossibile costruire un vasto movimento senza trascendere le ristrette 
lealtà tribali, i suoi esponenti erano in grado di apprezzare la vitale importanza 
dell’integrazione etnica ai fini dell’edificazione dello stato in Laos. Almeno a partire dal 1950 
essi essi si erano preoccupati di incorporare un’ampio spettro di capi tribali nella loro struttura 
di potere, e in definitiva una tale strategia fu largamente ripagata. Sebbene i vertici del Pathet 
Lao rimanessero costituti prevalentemente da laotiani, la maggioranza delle truppe veniva 
reclutata da gruppi di minoranza. È corretto afermare che i vertici del Pathet Lao sconfissero i 
propri oppositori forgiando una vera coalizione nazionale laotiana, al fine di superare un 
governo etnicamente laotiano.

Questa sarebbe, ovviamente, una semplificazione. Naturalmente, il controllo dei gruppi tribali 
non sempre cadeva nelle mani del Pathet Lao. Gli Hmong stanziati attorno alla Piana delle 
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giare, guidati da Touby Ly Fong, per esempio, avevano sostenuto i francesi, ed in seguito 
garantirono il principale bacino di reclutamento dell'”esercito segreto” di Wang Pao. Ma il suo 
tradizionale rivale Hmong, Faydang, fu tra i fondatori del Pathet Lao. E le modalità attraverso le 
quali egli integrò i suoi seguaci costituiscono un’ottima illustrazione delle differenze tra i due 
schieramenti. I seguaci di Wang Pao riponevano la propria lealtà a loro capo e al popolo 
Hmong; a pochi di loro interessava qualcosa del GRL. Dall’altra parte, i seguaci di Faydang 
divennero membri delle unita regolari etnicamente miste del Pathet Lao, nel quale grandi 
energie venivano profuse per costruire uno spirito “nazionale” multirazziale.

Mentre la destra laotiana si rivolse alla Thailandia ed agli USA al fine di ottenere supporto 
durante la guerra civile, il Pathet Lao guardava ad Hanoi e al blocco comunista. Le sue 
principali basi erano dislocate nei pressi del confine vietnamita, e dai vietnamiti riceveva 
sostegno logistico e politico. Fintanto che si trovavano sotto la protezione dell’esercito nord-
vietnamita, tali basi non potevano essere militarmente distrutte dal GRL. Il Viet Minh forniva, 
inoltre, un modello organizzativo ed ideologico per il Pathet Lao. Poiché il regime di Vientiane 
aveva fatto poco per istituire un sistema d’istruzione nazionale, molti quadri del Pathet Lao 
ricevettero la loro prima formazione in scuole di partito, e quando passavano all’istruzione 
superiore, essi si recavano ad Hanoi, Pechino o nell’Europa dell’est. Il nazionalismo del Pathet 
Lao, per tanto, non crebbe nell’estremo isolamento che ci si potrebbe aspettare. Esso fu 
sempre temperato da un certo grado di cosmopolitismo comunista, mai degenerando nello 
sciovinismo che invece sarebbe ben presto emerso in Cambogia.

Da una parte è impossibile esagerare l’influenza vietnamita sul Pathet Lao; Dall’altra, ciò 
avviene in continuazione. Il Pathe Lao era modellato sul Viet Minh, ed accettò l’assistenza 
vietnamita, ma era un movimento nazionale autentico, guidato da un membro della famiglia 
reale laotiana. Pur con tutti i suoi difetti, il suo apparato amministrativo era gestito da laotiani 
e per i laotiani, il che è molto più di quanto si possa dire del GRL. Non fu mai uno strumento 
del “colonialismo” vietnamita in Laos, come talvolta sostenuto. Se i vietnamiti avessero voluto 
realmente colonizzare il Laos, la via più semplice sarebbe consistita nell’annetterlo e 
amministrarlo direttamente – molta della popolazione, del resto, avrebbe avuto di che 
obbiettare al controllo dei laotiani di etnia quanto a quello dei vietnamiti. Al contrario, questi 
ultimi, fornirono supporto ed incoraggiamento, attendendo pazientemente che il Pathet Lao si 
consolidasse come movimento.

Sebbene Il Pathet Lao impiegasse diversi anni per costruire una forza capace di minacciare 
seriamente il GRL, esso non poté mai abbattere quest’ultimo fintanto che permaneva l’impegno 
a sostenerlo degli USA. L’esito della guerra in Laos, dunque, dipendeva meno dal successo sul 
campo di battaglia – per quanto le sorti del conflitto, dopo il 1968, fossero favorevoli al Pathet 
Lao – che dall’abilità dei vietnamiti nel negoziare un ritiro degli statunitensi dal’Indocina. Non 
appena raggiunto tale obiettivo, la guerra civile in Laos cessava, e col graduale disimpegno 
degli USA le forze anti-Pathet Lao si disintegravano.

Se le forze politiche internazionali hanno svolto un ruolo decisivo in tutti e tre i paesi 
indocinesi, ciò è stato vero soprattutto per i più deboli fra questi ultimi. Le forze della 
modernizzazione, da cui scaturì uno sconvolgimento rivoluzionario in Vietnam ed il collasso 
dell’ordine politico tradizionale in Cambogia, erano a malapena presenti in Laos. La guerra 
civile, seguita al crollo del secondo governo di coalizione di Souvanna Phouma, fu in larga parte 
il portato dell’agire di forze esterne, piuttosto che di una qualsiasi esplosione sociale e politica 
interna. I contadini rimasero prevalentemente indifferenti ad entrambi gli schieramenti, e fu 
l’abilità del Pathet Lao nel mobilitare i gruppi di minoranza ad essere infine decisivo.

Quando un cessate il fuoco venne firmato nel 1973, il Pathet Lao controllava l’80 percento del 
paese. Una nuova coalizione venne formata sotto la guida di Souvanna Phouma, e nel 1974 
Souphannavong fece ritorno nella capitale per prendere il suo posto nel governo. Da questo 
momento in poi, il Pathet Lao assunse fermamente il controllo, e l’ala destra si disintegrò. 
L'”esercito segreto” di Wang Pao continuò la guerra, subendo però una sconfitta decisiva nel 
1975. Coincidendo quest’ultimo fatto con la caduta di Phnom Penh e Saigon, i residui esponenti 
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della destra a Vientiane vennero colti dal panico e molti lasciarono il paese. A giugno, la gran 
parte dei vertici, in tempo di guerra, del GRL erano scappati a Bangkok. Il suo esercito, ancora 
sotto il controllo della destra, era in pezzi, e smobilitò ufficialmente in giugno, seguito dalla 
completa scomparsa del GRL stesso nel dicembre 1975, nel momento in cui il re Savang 
Watthana firmava la lettera di abdicazione a favore del “sistema democratico del popolo”.

Su suggerimento di Souphannavong, sia l’ex monarca che Souvanna Phouma vennero 
designati come consiglieri del governo – un gesto conciliatorio finalizzato a promuovere la 
concordia nazionale, in patente contrasto con le politiche attuate in Cambogia. D’altra parte, il 
salto del Laos nella modernità politica sarebbe stato talmente compresso, che il passaggio dalla 
monarchia al nazionalismo comunista di massa avrebbe avuto luogo sotto la guida di un 
membro della famiglia reale tradizionale. L’unificazione del paese sotto le insegne del Pathet 
Lao fu anche una vera e propria riunione di famiglia.

 

Costruzione della nazione e comunismo in Indocina.

I liberali, nell’Europa del XX secolo, erano convinti che, nel momento in cui le nazionalità 
oppresse si sarebbero liberate dalla dominazione straniera, e in cui i principi di 
autodeterminazione nazionale si sarebbero affermati in tutto il mondo, gli stati-nazione sovrani 
avrebbero vissuto in pace ed armonia. Una simile visione ottimistica è stata duramente colpita 
dal sanguinario torrente di imperialismo, colonialismo e militarismo che ha, sino ad ora, 
costituito la politica internazionale del XX secolo – al punto che uno storico del nazionalismo ha 
paragonato tale prospettiva ad una racconto di fiabe, nel quale però la bela addormentata si 
trasforma nel mostro di Frankenstein [26]. Tuttavia, questa stessa visione ottimistica ha preso 
piede nella teoria socialista e comunista delle relazioni internazionali. Secondo i teorici 
marxisti, lo scontro tra stati-nazione sovrani sono dovuti alla competizione e all’imperialismo 
insiti nel capitalismo. Dunque, un prodotto degli interessi delle classi dominanti e non della 
classe operaia. Quando il socialismo rimpiazzerà il capitalismo, per tanto, la promessa 
dell’armonia internazionale sarà realizzata. In Indocina, il giorno promesso è arrivato nel 1975 
[27].

In ultima analisi, tale concezione si basa sulla premessa secondo la quale gli stati sono, 
essenzialmente, strumenti del dominio di classe. In essa viene trascurata la misura in cui il 
potere statale viene effettivamente utilizzato al fine di creare comunità politiche, nonché per 
difenderle contro attacchi esterni, indipendentemente dalla natura di classe dello stato. 
Abbiamo dunque sostenuto la tesi secondo cui il nazionalismo è, fondamentalmente, un 
movimento finalizzato alla creazione di uno stato moderno basato su questa comunità. Esso 
aspira ad un governo fondato sulla nozione di sovranità popolare, anziché su un’autorità 
consacrata dal tempo e dalla tradizione, o dalla volontà divina.

Da un certo punto di vista, il nazionalismo è una sorta di vascello retorico vuoto, il cui concreto 
contenuto sociale e politico viene apportato dagli stessi nazionalisti vincenti. Le istituzioni dello 
stato-nazione possono servire una serie di finalità sociali, e i nazionalisti hanno visioni 
differenti della comunità nazionale che vogliono costruire. Il nazionalismo, per tanto, si 
presenta in svariate forme – di sinistra o di destra, pluralistico, dittatoriale e totalitario. Così, 
paradossalmente, abbiamo visto che in Indocina il diffondersi dell’ideale di “unità nazionale” ha 
inaugurato un periodo di guerra civile. Entrambi gli schieramenti hanno insistito sul loro essere 
i soli e “veri” nazionalisti; la questione era quindi chi dei due sarebbe riuscito a mobilitare la 
popolazione e, infine, imporre la propria specifica visione. In Indocina, il gruppo capace di 
raggiungere tale obiettivo furono i comunisti.

Il comunismo non giunse al potere in Indocina quale partito della classe operaia, bensì’ come 
ala radicale dell’opposizione nazionalista al dominio coloniale, come movimento del 
nazionalismo della classe media e di quella contadina. Si tratta di un esito tipico dei successi 
sperimentati dal comunismo in Asia (così come in altri paesi del Terzo mondo). Come scrisse 
l’ex comunista indiano M.N. Roy nel 1951:
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Il comunismo in Asia è essenzialmente un nazionalismo vestito di rosso… il programma 
leninista consisteva nel vedere il nazionalismo come un alleato; ora il comunismo svolge il 
ruolo del nazionalismo, e nelle sue forme più estreme, sembra condividerne tutti i vizi – 
razzismo, revivalismo culturale, sciovinismo e resistenza all’influenza borghese occidentale. 
Tale degenerazione nazionalista è una caratteristica fondamentale del comunismo del 
dopoguerra, e si presenta nelle sue forme più pronunciate in Asia [27].

Roy era in errore solo quando definiva il nazionalismo come una “degenerazione” del 
comunismo. In Asia, quest’ultimo era radicato nel nazionalismo sin dall’inizio. E poiché 
nazionalismo significava, innanzitutto, mobilitazione politica delle masse ai fini dello stato, non 
sorprende che il suo trionfo abbia aggiunto un ulteriore elemento di passione popolare allo 
scontro tra stati diversi. A questo proposito, non vi è ragione di aspettarsi che gli stati 
comunisti presentassero differenze fondamentali da quelli non comunisti. Le vicende dei paesi 
indocinesi, a partire dal 1975, sembrerebbero avvallare tali pessimistiche riflessioni.
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sezione del saggio di Weber “The Sociology of Charismatic Authority” (Gerth and Mills, pp. 
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Link all’articolo originale in inglese Verso

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/10461-grant-evans-e-kelvin-rowley-un-nazionalismo-
vestito-di-rosso.html
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IL DUCE SPIAVA LE PERVERSIONI DEI SUOI GERARCHI

LE MINORENNI, LE ORGE, LE “TAVOLE ROTONDE” CON GLI AMICHETTI. NEGLI 
ARCHIVI INGLESI, I VIZI SESSUALI DEL REGIME 2. ACHILLE STARACE, CAPO DEL 
PARTITO FASCISTA E SIMBOLO DI MACHISMO NERBORUTO, ESPULSO DAL 
COLLEGIO DI LECCE PERCHÉ DEDITO ALLA “PEDERASTIA PASSIVA” 3. PER TURATI, 
DIRETTORE DE “LA STAMPA”, “GLI ATTI PIÙ INVEROSIMILI”: PEDOFILIA, ORGE CON 
IL SERVO, COPROFILIA: “LA SIGNORA FACEVA I BISOGNI SUL SUO PETTO” (FINIRA' IN 
MANICOMIO) 4. MEMORANDUM, LETTERE ANONIME, NOTE INFORMATIVE E 
RAPPORTI DI POLIZIA COMPILATI FRA IL 1922 E IL 1945: MUSSOLINI TENEVA SOTTO 
CONTROLLO TUTTI: LE MAZZETTE CHE PRENDEVANO I SUOI AMICI, GLI AMORI 
DELLA FIGLIA EDDA, L’INTRALLAZZO TRA IL DUCA VISCONTI E LA REGINA ELENA, 
CONSORTE DI VITTORIO EMANUELE III, LE GRAVIDANZE DELL'ENCICLOPEDICO 
TRECCANI 5. TUTTO PUBBLICATO NEL LIBRO DI CEREGHINO E FASANELLA: “LE 
CARTE SEGRETE DEL DUCE”

Mirella Serri per “Sette - Corriere della Sera” - articolo del 6 giugno 2014
 
“Pronto?”. Sono le 12.05 del 30 dicembre 1937, a rispondere è il quarantacinquenne Roberto 
Farinacci, l’intransigente ras fascista di Cremona, e all’altro capo del telefono c’è il sessantenne 
senatore Giovanni Treccani, che ha dato vita a quel monumento del sapere e della cultura che è il 
celebre Istituto della Enciclopedia Italiana. Giovanni chiede aiuto al potente gerarca a cui è molto 
legato: teme che una giovane donna da lui intimamente frequentata possa essere rimasta incinta.

 giovanni treccani

Dove è andato a documentarsi il parlamentare sul ciclo femminile e sulle date fertili delle 
signorine? Proprio sull’Enciclopedia che porta il suo nome (“nella voce ‘concepimento’, afferma, “è 
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spiegato benissimo il giorno”). Farinacci è un po’ stupito per la mancanza di competenze non 
libresche di Treccani in questo settore. Ma tant’è. In realtà, però, in materia di letto Treccani - le cui 
telefonate a sua insaputa sono intercettate, trascritte e inviate a Mussolini - sa esattamente cosa 
vuole: in un’altra conversazione, anch’essa registrata, il colto imprenditore chiede alla “mezzana” 
sua interlocutrice, se la ragazza sia “intatta”.

 carte segrete del duce cereghino e fasanella
Già, proprio così. “La verginità dell’altra era piuttosto fittizia”, osserva il dotto senatore, “non mi 
sembrava troppo a posto, la Anna. Non vorrei che anche quest’altra fosse… Ma è molto bella?”. 
Non vuole essere imbrogliato: desidera lo jus primae noctis e si guarda bene dall’usare le dovute 
precauzioni anticoncezionali. Questo documento, insieme a centinaia di tanti altri memorandum, 
lettere anonime, note informative e rapporti di polizia compilati fra il 1922 e il 1945, è custodito al 
Public Record Office a Kew Gardens, nel Surrey, dove gli avventurosi Mario José Cereghino e 
Giovanni Fasanella sono andati a pescare “Le carte segrete del Duce. Tutte le rivelazioni su 
Mussolini e il fascismo conservate negli archivi inglesi” (Mondadori).

 giacomo acerbo
Mussolini teneva sotto controllo tutto e tutti, amici, parenti e la classe dirigente da lui stesso scelta e 
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designata e di cui, giustamente, non si fidava. Infilò così uno sterminato esercito di informatori nei 
salotti, nei tabarin, sotto le coltri di nobildonne, avventuriere, gerarchi, ammiragli, industriali, allo 
scopo di intercettare congiure, sventare attentati ma soprattutto per ricattare chi poteva creargli 
problemi.

Da questa grandissima messe di materiali - rimessa insieme nel dopoguerra da un gruppo di 
“Special Agents” americani e britannici che portarono i preziosi reperti  a Washington e a Londra - 
emerge un quadro nuovo e assolutamente sconcertante del ventennio, dominato da un micidiale 
intreccio di vizi privati, pubbliche virtù millantate, affari e politica. Dove l’uso spregiudicato del 
potere serve ad alimentare e a mantenere in vita piaceri non sempre leciti, loschi affari, traffici 
oscuri e storie di tangenti.

 roberto farinacci
Ecco dunque in prima fila, nel novero dei sorvegliati speciali, l’insospettabile Ivanoe Bonomi, ex 
presidente del Consiglio che, con l’instaurazione della dittatura fascista, si è ritirato a vita privata 
dedicandosi agli studi storici. I poliziotti se la ridono quando qualcuno riferisce loro che la moglie 
lo ha preso a ombrellate per strada per punirlo delle evasioni dal talamo coniugale, ma si 
preoccupano quando si levano le urla “dal loro appartamento di Piazza della Libertà 4”.
La consorte non sopporta che Bonomi - il quale nel 1948 sarà eletto primo presidente del Senato 
della Repubblica - frequenti la maison a luci rosse della marchesa Lucia Nunziante. Bonomi ama 
appartarsi con giovinette che gli vengono offerte dalla maîtresse, precisano gli investigatori, 
secondo la procedura a lui più gradita: dopo che le ragazze “hanno già usato” qualche altro amabile 
frequentatore. Ma non basta. Ha messo gli occhi anche sulla cameriera minorenne e la Nunziante 
impietosita o forse solo gelosa, licenzia la poveretta e la rispedisce dalle suore.
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 augusto turati
Quella di capovolgere i ruoli è una pratica assai diffusa per il politico di turno: nel 1927, per 
esempio, Amalia Fassoni, che ha partorito un figlio dell’ex sottosegretario agli Interni Attilio 
Teruzzi, governatore della Cirenaica, viene maltrattata, privata del frutto del peccato e ridotta a 
vivere in estrema povertà. La Fassoni di anni ne ha 24 ma non sono pochi gli uomini di regime e gli 
alti papaveri che hanno una predilezione per le adolescenti: nell’ottobre 1930 i questurini rilevano: 
“Una ragazza molto giovane, invitata dal segretario particolare di Acerbo, si reco? al Ministero 
dove, dopo qualche atto di libidine, il Ministro le diede in compenso lire 150. La ragazza e? rimasta 
poco soddisfatta perche? si attendeva lire 500, ma si consola affermando che si tratto? di un affare 
di cinque minuti”.

Il ministro dell’Agricoltura, Giacomo Acerbo, padre della legge elettorale maggioritaria che nelle 
elezioni del 1924 ha aperto la strada al regime totalitario, le prede le vuole proprio acerbe: 
autorevole uomo di collegamento tra Mussolini e Vittorio Emanuele III, rettore del Regio Istituto 
superiore di Scienze economiche, legato alla massoneria, “si diletta di minorenni”, come registra un 
minuzioso rapporto, “e non disdegna di fare andare al Ministero qualche bella maschietta (le 
ragazzette che portano i capelli corti e indossano i pantaloni, ndr.)”.

I suoi gusti sono molto particolari ma non rari: li condivide con l’onorevole Augusto Turati. Dopo 
aver lasciato la guida del Pnf, Turati, è a capo de “La Stampa” di Torino e nella città sabauda non si 
fa mancare niente: è invischiato in affari illeciti, consuma sostanze stupefacenti a gogò e nel 
ménage à trois con “la mondana Paolina Marcellino, nota ‘Paulette’ ” è coinvolto un sottoposto 
della compiacente signora.

“Sua Eccellenza… compiva gli atti piu? inverosimili e talvolta”, scrive ancora il poliziotto, “durante 
i suoi amplessi con la Marcellino, ordinava al servo di congiungersi con lui”. E’ dunque 
omosessuale (l’accusa più infamante per il regime) ma nel menu dell’orco-gerarca c’è pure 
l’infanzia violata: “S. E. Turati predilige le bambine e, a tutte quelle che gli capitano, fa proposte le 
piu? oscene. Un giorno la Marcellino mando? all’onorevole, per una commissione, una giovinetta 
della sua sartoria, a costei sollevò le vesti, facendo anche dei tentativi per abusarne…..”.
A questo elenco di ragazzine si aggiunge la figlia dodicenne di una sua amante, e una manicure 
diciassettenne che gli ammolla un calcione quando lui “cerca di possederla contro natura”. Non 
manca anche una propensione alla coprofilia “Turati durante i vari convegni avuti”, denuncia un 
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inorridito questurino, “avrebbe anche preteso che la Marcellino facesse i suoi bisogni sul suo petto”. 
Leggendo queste indiscrezioni sulle preferenze dell’ex segretario del suo partito, Mussolini fa un 
salto sulla poltrona di Palazzo Venezia: la sua preoccupazione non è difendere le minori dagli abusi 
o frenare lo sperpero di denaro pubblico ma mettere la sordina a eventuali scandali.

Turati è costretto a dimettersi dalla direzione del giornale, viene chiuso in manicomio e poi inviato a 
Rodi, per una ‘rieducazione’, e messo a capo di un’azienda agricola, mentre Paulette finisce al 
confino in Basilicata. Al Duce comunque non gliene va bene una: anche il nuovo segretario del Pnf, 
Giovanni Giuriati, è sotto la spada di Damocle della infamante pederastia: il ministro, come dicono 
i questurini, “tiene tavola rotonda” con i suoi amichetti e la notizia arriva alle orecchie persino della 
stampa americana.
Negli anni Trenta la dittatura vuole ricucire il rapporto tra il regime e l’opinione pubblica e procede 
attraverso la “fascistizzazione delle masse”: alla guida del partito arriva Achille Starace, uomo di 
scarsa intelligenza e di nessuna capacità politica, secondo il giudizio del più importante storico del 
fascismo, Renzo De Felice.

Si pone come esempio di virilismo fascista, di macho nerboruto e forte, ma la polizia sa che è 
ricattabile: giovinetto è stato espulso dal Collegio nazionale di Lecce in quanto dedito alla 
“pederastia passiva”. Poco più che ventenne è finito sotto processo, con altri due lestofanti, per 
violenza carnale nei confronti di due sorelle: è stato condannato ma poi la faccenda venne 
insabbiata.
A Napoli, nel 1928, al congresso nazionale dei bersaglieri si mormora a proposito della sua liaison 
con il generale Ceccherini e si dice che a Roma sfrutti un’anziana signora. A Santa Maria di Leuca 
organizza banchetti con robuste ragazzotte che convince a usare cocaina e cantaridina (ritenuta 
fortemente afrodisiaca). A tutto ciò si aggiungono i suoi rapporti con la mala e con il gruppo di 
Giuseppe Parisi, “tenitore di postriboli a Brindisi e a Taranto”, attraverso il quale chiede il pizzo su 
molti affari.

Non è solo in questa attività. I gerarchi e i funzionari, come risulta dalle intercettazioni, prosperano 
e si arricchiscono: da Arnaldo, fratello di Mussolini, al responsabile della Direzione Generale Razza 
e Demografia del ministero dell’Interno, Antonio Le Pera, che nel 1942 si occupa di perseguitare 
solo e soprattutto gli ebrei ricchi. Noti dissipatori e scialacquatori sono poi Italo Balbo e Galezzo 
Ciano che, mentre si combatte in Etiopia,  se ne va “con due macchine di Stato”, si fa notare, con 
tutta la famiglia a Cortina d’Ampezzo.
Nella Milano da bere degli anni neri, i federali, come Mario Giampaoli, si danno all’imbroglio e 
controllano le case di tolleranza: il potente gesuita padre Pietro Tacchi Venturi, mediatore segreto 
tra papa e Stato italiano nella trattativa per il Concordato, scrive al dittatore preoccupato. Pare che 
sia proprio l’Onpmi, la prestigiosa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, 
a dirottare le sue assistite e i pargoli verso i lidi dello sfruttamento e della prostituzione.
Al  Duce con il suo sistema spionistico non sfugge niente: dalle forniture per gli appalti in 
Cirenaica, disputate a colpi di mazzette, agli amori scapestrati della figlia Edda, al presunto 
intrallazzo del duca Guido Visconti di Modrone, fratello del podestà di Milano, con la regina Elena, 
consorte di re Vittorio Emanuele III. Nella rete degli spioni incappano anche il maresciallo Pietro 
Badoglio, futuro capo del governo alla caduta del fascismo, che frequenta una signora legata ad 
ambienti inglesi, Giuseppe Bottai, ex ministro delle Corporazioni e poi ministro dell’Educazione 
Nazionale, legato a una bionda ballerina ungherese, e neppure le avventure del capo della Polizia, 
Carmine Senise, che si abbandona tra le braccia del prefetto Leopoldo Zurlo.
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Piomba sul tavolo del tiranno persino la notizia che Alessando Pavolini, ministro della Cultura 
Popolare, che ha a sua disposizione un harem di attrici tra cui la fascinosa Doris Duranti, si è 
spogliato su richiesta delle ammiratrici per mostrar loro “come è fatto un ministro”. A tante 
singolari trasgressioni, nonostante tutto il suo potere, Mussolini non riesce a mettere un limite: nel 
1932 una lettera anonima lo informa che in Francia i fuoriusciti stanno per lanciare una campagna 
di denuncia dal titolo “Risurrezione di Sodoma e Gomorra”.

A spazzare via l’intreccio tra sesso, malaffare e politica saranno le bombe degli Alleati e poi la lotta 
di liberazione. Ma la mala erba non si estirpa facilmente e, com’è noto, nel dopoguerra rinasce più 
fiorente che mai per sopravvivere fino a noi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/vizi-sessuali-fascismo-nbsp-duce-spiava-
perversioni-suoi-78494.htm

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

Mastro Titta, il boia di Roma che terrorizzò Lord Byron
 

Nel 1817 il poeta inglese, in visita nella Città Eterna, rimaste profondamente turbato 
dall’esecuzione di tre ladri. Il protagonista era Mastro Titta, ancora oggi figura leggendaria della 
città. Tra impiccaggioni e teste tagliate, in 68 anni di carriera giustiziò oltre 500 condannati a morte

di Marco Sarti 
2 Settembre 2017 - 08:30   

I primi due uomini salgono sul patibolo con calma, mascherando la propria paura. Il terzo non ce la 
fa. Appena vede la lama si fa prendere dal terrore, si dimena, si rifiuta di infilare la testa nella 
ghigliottina. Urla così forte che il prete è costretto a recitare le preghiere a voce più alta, per coprire 
le grida del disgraziato. Tutto intorno, il classico panorama delle esecuzioni capitali nella Roma del 
primo Ottocento. «Compresi i preti con la maschera, i carnefici mezzi nudi, i criminali bendati, il 
Cristo nero e la sua insegna, il patibolo, i soldati, la lenta processione, il rumore rapido e il pesante 
cadere della lama. Lo schizzo del sangue e l’orrore delle teste esposte». La descrizione è di Lord 
Byron, che resta fortemente turbato dallo spettacolo. Arrivato a Roma solo pochi giorni prima, il 
poeta inglese ha deciso di assistere a uno dei rituali più antichi e partecipati della città. Ma nella 
lettera che poco dopo invierà all’amico John Murrey, rivela di aver fatto un errore. Profondamente 
colpito dalle decapitazioni e dall’agonia dei condannati a morte.
È il 19 maggio 1817, esattamente due secoli fa. L’anonimo protagonista della scena è Mastro 
Titta, il boia di Roma. Lord Byron non lo conosce, eppure è uno dei personaggi più temuti dal 
popolo. Ancora oggi una figura centrale nelle leggende della Città Eterna. In quasi settant’anni di 
attività, Mastro Titta prende parte a 516 esecuzioni. Le annota con meticolosa precisione in un 
taccuino. E proprio grazie a quelle pagine oggi si può conoscere l’identità dei tre sfortunati descritti 
da Lord Byron. Si chiamavano Giovan Francesco Trani, Felice Rocchi e Felice De Simoni. 
Decapitati a Piazza del Popolo dopo essere stati condannati da un tribunale pontificio “per omicidi e 
grassazioni”. Oggi si direbbe per rapina a mano armata.
Mastro Titta esegue le condanne a morte, con grande perizia ma senza trasporto. Nei racconti 
romani è spesso descritto come un bonaccione, il viso paffuto e sereno. Sempre pronto a offrire ai 
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condannati un bicchiere di vino o una presa di tabacco, ultimo omaggio della vita terrena. Nelle 
cronache velate di anticlericalismo il boia appare più cinico, spietato esecutore delle condanne a 
morte papaline. Di certo il popolo romano è affascinato e impaurito dalla sua figura. Giovanni 
Battista Bugatti, questo il suo vero nome, abita nel rione Borgo, a pochi passi dal Vaticano. Ma in 
assenza di condanne da eseguire, non può attraversare il Tevere per raggiungere il centro di Roma, 
pena la sua incolumità. Si teme che possa essere linciato. I bambini lo prendono in giro per 
esorcizzare lo spavento. «Sega, sega, Mastro Titta / ’na pagnotta e ’na sarciccia / una a mme, una a 
tte, una a mmàmmeta che sso’ ttre».
Spettacoli macabri e violenti, a Roma le esecuzioni sono uno dei rituali più partecipati dal popolo. 
Quando qualcuno viene decapitato le piazze sono sempre piene. È uno spettacolo per grandi e per 
piccini. Anzi, la tradizione vuole che siano proprio i più piccoli a dover assistere. E una volta morto 
il condannato ricevono un ceffone dal padre, che serva di lezione per rigare dritto
Spettacoli macabri e violenti, a Roma le esecuzioni sono uno dei rituali più partecipati dal popolo. 
Quando qualcuno viene decapitato le piazze sono sempre piene. La cerimonia segue un rituale 
preciso: prima di uscire dalla prigione il condannato deve confessarsi. Le mani legate, viene 
accompagnato nella chiesa più vicina per raccomandare l’anima al Cielo. Fino al patibolo si crea 
quasi sempre un lungo corteo: frati incappucciati che pregano, soldati, cavalli, ceri, bambini e 
curiosi che si assiepano lungo il tragitto. Nella Città Eterna sono diversi i luoghi scelti per ospitare 
le esecuzioni: vicino a Ponte S.Angelo e dalle parti di Campo de’ fiori. A piazza del Popolo e 
davanti alla cinquecentesca chiesa di San Giovanni Decollato. È uno spettacolo per grandi e per 
piccini. Anzi, la tradizione vuole che siano proprio i più piccoli a dover assistere alle esecuzioni 
capitali. E una volta morto il condannato ricevono un ceffone dal padre, che serva di lezione per 
rigare dritto.
Nel caso delle decapitazioni, la testa del poveraccio viene presa per i capelli da Mastro Titta e 
mostrata ai quattro angoli del patibolo. Infine, infilata su una picca. A quel punto non è raro vedere 
appassionati giocatori di lotto contare gli schizzi di sangue rimasti a terra, auspicio di vincite. Un 
altro autore britannico racconta nel dettaglio l’orrore di un’esecuzione romana. È il 1844 quando 
Charles Dickens arriva in città durante il tradizionale grand tour. A via dei Cerchi l’autore di 
Oliver Twist assiste alla decapitazione di un giovane. Di solito i condannati a morte non vengono 
giustiziati durante il periodo di Pasqua, ma stavolta i giudici hanno fatto un’eccezione per la gravità 
del delitto commesso. Il ragazzo si chiama Giovanni Vagnarelli, ha derubato e ucciso una pellegrina 
straniera in arrivo a Roma. La sfortunata è stata aggredita in aperta campagna dalle parti di tomba di 
Nerone, lungo la Cassia (dove oggi sorge un moderno quartiere residenziale). Il racconto di Dickens 
è ricco di macabri dettagli. Il condannato, pallido in viso, sale sulla forca a piedi scalzi. La camicia 
tagliata all’altezza del collo. Inizialmente rifiuta di confessarsi, per questo l’esecuzione tarda di 
alcune ore. Al termine, la violenza della scena lascia il visitatore a bocca aperta: «Uno spettacolo 
brutto, sporco, ributtante», scrive Dickens.
Ancora una volta sul patibolo c’è Mastro Titta. In cambio dei suoi numerosi servizi, il Papa lo 
ricompensa con vitto, alloggio, un piccolo stipendio. E un vitalizio. Quando nel 1864 il boia si ritira 
per sopraggiunti limiti di età, potrà contare su trenta scudi al mese, somma che riscuote fino al 
giorno della sua morte, nel 1869. L’abitazione che gli è stata donata dal Pontefice è in vicolo del 
Campanile, a pochi passi da San Pietro. La stradina oggi affaccia su via della Conciliazione - 
proprio dietro la chiesa di Santa Maria in Transpontina - ma all’epoca faceva angolo con gli edifici 
della spina di Borgo. Nella vita di tutti i giorni il boia ha una seconda occupazione, l’ombrellaio. 
Ma dato il gran numero di condanne a morte ha poco tempo per dedicarsi a questa attività. Scarpe 
lucide e grande mantello porpora sulle spalle, Mastro Titta non sale mai sul patibolo senza prima 
essersi confessato.
Impiccagioni, mazzolamenti, decapitazioni. Per i reati più gravi è previsto persino lo squartamento, 
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che avviene dopo la morte del condannato. In sessantotto anni di carriera, il boia di Roma non si 
ferma un attimo. La prima esecuzione di Mastro Titta avviene a Foligno, il 22 marzo 1796. Il boia 
ha solo 17 anni quando impicca e squarta Nicola Gentilucci, colpevole di aver ucciso alcuni 
religiosi. Le ultime risalgono al 17 agosto 1864 a Roma
Impiccagioni, mazzolamenti, decapitazioni: sono i tribunali a stabilire la modalità delle esecuzioni. 
Per i reati più gravi è previsto persino lo squartamento, che avviene dopo la morte del 
condannato. In sessantotto anni di carriera il boia di Roma non si ferma un attimo. È costretto a 
sospendere il lavoro solo pochi mesi durante il 1849. A quell’epoca la Repubblica romana ha abolito 
la pena di morte, rapidamente ristabilita con il ritorno di Pio IX. Un’altra novità riguarda le 
decapitazioni. Durante i primi anni di attività, Mastro Titta taglia le teste dei condannati con una 
grande ascia. Strumento che un certo punto sarà sostituito dalla ghigliottina, invenzione in 
arrivo dalla Francia. Nel 1834 un sonetto di Giuseppe Giocchino Belli racconta l’introduzione della 
nuova pratica:

Disce ch’er monno è bbello perch’è vvario.
Pe sta ragione io vorze una matina
annammene a vvedé la quajjottina
ch’è ssuccessa a la crosce del Carvario.
Trovai ggià pronto er boja cor vicario,
e sse stava pe ddà la tajjatina:
quanno ecco un frate co ttanta de schina
che mme viè a rripparà ccome un zipario.
«Padre», dico, «levateve d’avanti…»
ma in quer frattempo, tzà, sse sente un bòtto
che ffa ddà uno strilletto a tutti quanti.
Me slongo, e vvedo ggià ffinito er gioco.
Bbravi! Ma un’artra vorta io me ne fotto
d’annamme a scommidà ppe ttanto poco.

Non solo Roma, però. Mastro Titta gira tutto il territorio pontificio. Sui registri dell’epoca si 
trovano esecuzioni a Civitavecchia e Orvieto, Frosinone e Perugia… La prima condanna a morte 
della sua carriera avviene a Foligno, il 22 marzo 1796. Il boia ha solo 17 anni quando impicca e 
squarta Nicola Gentilucci, colpevole di aver ucciso alcuni religiosi. Le ultime risalgono al 17 
agosto 1864, quando giustizia a Roma gli assassini Antonio Olietti e Domenico Demartini. Gli anni 
della vecchiaia Mastro Titta li dedica ai suoi giovani aiutanti, a cui insegna i segreti del mestiere. 
Poi arriva la morte. E secondo le leggende romane, il tormentato riposo. Tanto che ancora oggi, così 
si dice, il suo fantasma si aggira dalle parti di Castel Sant’Angelo offrendo una presa di tabacco agli 
spaventati testimoni.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/02/mastro-titta-il-boia-di-roma-che-terrorizzo-lord-
byron/35380/

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

Puoi mentire a tutti, tranne a Google
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“Everybody Lies. What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are” è l’ultimo saggio 
dell’ex data scientist di Google Seth Stephens-Davidowitz. Analizzando i dati delle nostre ricerche 
su Google, svela gli angoli più nascosti della psiche umana

di Lidia Baratta 
2 Settembre 2017 - 08:30  

 
Seth Stephens-Davidowitz di mestiere fa il data scientist. E avrebbe voluto chiamare il suo ultimo 
saggio How Big Is My Penis? (Quanto è grande il mio pene?). Ma poi l’editore lo ha convinto che 
per un lettore sarebbe stato imbarazzante richiedere quel titolo ad alta voce in libreria, e che quindi 
avrebbe venduto poche copie. La scelta alla fine è ricaduta sul più pacato   Everybody Lies. 
Sottotitolo: What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are. Ovvero: cosa ci dice 
Internet su chi siamo davvero. E una delle domande più frequenti poste dagli uomini ai motori di 
ricerca è proprio: How Big Is My Penis?. Perché se è vero che su Instagram e Facebook diciamo e 
mostriamo solo quello che ci piace, la verità su chi siamo realmente si trova – dice Stephens-
Davidowitz – solo nelle ricerche che si fanno in privato su Internet. E Google, ovviamente, le 
conosce tutte.

Everybody Lies raccoglie i frutti delle ricerche di Stephens-Davidowitz, ex data scientist di Google 
ed esperto di Big Data per il New York Times, sulle tracce che ogni giorno lasciamo qui e là online. 
Utilizzando il flusso di informazioni di Google Trends, Google Adwords, Wikipedia, Facebook e 
anche PornHub e Stormfront, l’analista ed economista dimostra come i Big Data forniscano uno 
sguardo del tutto nuovo sulla psiche umana.
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Al buio delle nostre tastiere, confessiamo le passioni più strambe, quelle che non riveleremmo mai 
alle platee social che ci vedono sempre sorridenti e soddisfatti. Nelle viscere di Google, si trova la 
mappa dei nostri disturbi mentali, delle nostre preoccupazioni, insicurezze, preferenze sessuali, 
scelte religiose e politiche.
Una mole di informazioni che non esisteva solo 15-20 anni fa e che cresce di ora in ora. In un 
giorno produciamo in media 2,5 trilioni di byte di dati. E ogni byte è un’informazione. 
Attraverso l’analisi dei dati, si spiega così come sia stato possibile veder arrivare Donald Trump alla 
Casa Bianca, ma anche, ad esempio, quanto gli americani siano razzisti. In occasione del Martin 
Luther King Day, negli Usa le ricerche di barzellette razziste su Google aumentano del 30 per cento. 
Mentre Barack Obama veniva eletto alla Casa Bianca, un americano su cento digitava su Google 
“Obama kkk (che sta per Ku Klux Klan)” e “Obama negro”. E per capire da chi è composto 
l’elettorato di Trump, Stephens-Davidowitz fa notare che le aree che più lo hanno supportato sono 
anche quelle in cui si cerca di più su Google la parola “nigger”.
Da strumento per conoscere il mondo, Google è diventato uno strumento per conoscere l’umano. 
Nella barra bianca rettangolare non digitiamo solo parole di cui vogliamo sapere di più. 
Confessiamo passioni segrete e poniamo domande indiscrete: “Odio il mio capo”, “Sono ubriaco”, 
“Mio padre mi picchia”, “Quante volte dovrei fare sesso con mio marito?”, “Come si fa sesso 
orale?”.
Nelle viscere di Google, si trova la mappa dei nostri disturbi mentali, delle nostre preoccupazioni, 
insicurezze, preferenze sessuali, scelte religiose e politiche
A tutti possiamo mentire: agli amici, ai mariti, ai medici, persino a noi stessi, ma non a Google. 
Confidiamo al motore di ricerca quello che non diremmo a nessun altro. Così si scopre che ogni 
mese un certo numero di donne cerca su Internet “humping stuffed animals” (ovvero: “scopare con i 
peluche”). E che l’equivalente al femminile della preoccupazione maschile sulle dimensioni del 
pene è l’odore della vagina. Ad alcune donne piacciono solo gli uomini bassi e grassi con un pene 
piccolo, mentre gli uomini ricercano modi per fare del sesso orale da soli tanto quanto cercano 
“come procurare l’orgasmo a una donna”.
«I Big Data ci permettono di vedere che cosa le persone vogliono e fanno realmente, non cosa 
dicono di volere e di voler fare», scrive Stephens-Davidowitz. È questa la differenza tra i dati che 
si ricavano da un sondaggio e i dati di Google. Secondo i sondaggi, solo l’1% della popolazione 
nell’ultimo anno non ha fatto sesso. Ma su Google la ricerca “matrimonio senza sesso” è tre volte e 
mezzo più comune di “matrimonio infelice” e otto volte più frequente di “matrimonio senza 
amore”. Nell’era pre-digitale nascondevamo agli altri i nostri pensieri più imbarazzanti. Nell’era 
digitale, continuiamo a farlo, ma li riveliamo a Google e PornHub, che proteggono il nostro 
anonimato.
Secondo Stephens-Davidowitz, non a caso, le ricerche sulla fruizione della pornografia online sono 
«lo sviluppo più importante nella nostra capacità di comprendere la sessualità umana». Questi studi 
forniscono dati «per i quali Schopenauer, Nietzsche, Freud e Foucalt avrebbero sbavato». «Il 
prossimo Foucalt sarà un data scientist. Il prossimo Freud sarà un data scientist. Il prossimo Marx 
sarà un data scientist».
I Big Data ci permettono di vedere che cosa le persone vogliono e fanno realmente, non cosa dicono 
di volere e di voler fare. È questa la differenza tra i dati che si ricavano da un sondaggio e i dati di 
Google
E se la mappatura oscura e contorta delle disgrazie umane ricavabile dai Big Data sembra 
deprimente, c’è però qualcosa di positivo: analizzando i dati anonimi di milioni di persone, dice 
Stephens-Davidowitz, scopriamo che non siamo gli unici ad avere difficoltà nella vita, nel 
matrimonio, sul lavoro, in amore, nel sesso. Perché a scorrere la timeline di Facebook, a volte, 
sembra invece che tutti abbiano una vita migliore della nostra.
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La differenza tra i social e le viscere di Google è abissale. Il video porno più popolare di sempre, 
“Great Body, Great Sex, Great Blowjob”, è stato visto più di 80 milioni di volte. Ma sui social è 
stato condiviso solo una dozzina di volte, e per lo più da pornostar. Nel mondo di Facebook, sembra 
che ogni giovane adulto trascorra il sabato sera prendendo parte a feste indimenticabili. Nel mondo 
reale siamo per lo più a casa da soli. Anzi, in compagnia di Netflix. Nel mondo di Instagram una 
ragazza posta 26 foto felici in vacanza con il fidanzato, nel mondo reale appena chiude Instagram 
cerca su Google “il mio ragazzo non fa sesso con me”. E forse, nello stesso momento, quello stesso 
ragazzo sta guardando proprio “Great Body, Great Sex, Great Blowjob”. E a condividerlo non ci 
pensa nemmeno.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/02/puoi-mentire-a-tutti-tranne-a-google/35365/

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

Paesi islamici, ecco perché l’oppressione femminile non c’entra niente col 
velo

 
I dati sulla condizione femminile nei paesi islamici riservano diverse sorprese. L’elemento 
determinante non è quello religioso, e i burqa e i chador contano poco

di Fulvio Scaglione 
2 Settembre 2017 - 08:30  

Se avessimo un reale interesse per il mondo islamico e i suoi problemi, così spesso intrecciati 
con i nostri, avremmo discusso una notizia che è invece passata sotto silenzio. Beji Caid 
Essebsi, presidente della Tunisia, aveva chiesto la formazione di una commissione di giuristi, 
maschi e femmine, per discutere la sua proposta di riforma del diritto testamentario, tesa a 
garantire alle donne gli stessi diritti previsti per gli uomini. Il discorso del Presidente cadeva 
nella Giornata nazionale della donna ed Essebsi aveva anche chiesto che venisse emendata la norma 
del 1973 che vieta il matrimonio tra una donna tunisina e uno straniero non musulmano.
Sulle idee di Essersi è intervenuto a gamba tesa Ahmed al-Tayeb, grande imam della moschea 
di Al-Azhar, al Cairo, la massima autorità religiosa dell’islam sunnita. L’imam ha detto: “I testi 
islamici, compresi i versetti del Sacro Corano sul tema dell’eredità, sono disposizioni fisse. Al-
Azhar respinge qualunque tentativo di cambiarle”. Per aggiungere che “l’interpretazione dei 
testi sacri è responsabilità esclusiva dei teologi che hanno studiato la Sharia”. A seguire, non per 
colpa dell’imam, sui giornali e i siti egiziani un profluvio di insulti e minacce all’indirizzo di 
Essebsi e del Governo tunisino. Al-Tayeb è il religioso che ha invitato papa Francesco ad Al-Azhar 
e che, ricevendolo, aveva espresso il desiderio di collaborare con lui per diffondere “la filosofia 
della vita quotidiana, del dialogo e del rispetto per le diverse convinzioni”. Eppure…
La polemica ha riportato alla luce una lunga serie di quei temi che da alcuni decenni 
sembrano decisivi nel rendere quello tra il mondo islamico e l’Occidente un dialogo tra sordi: 
il ruolo delle donne (oppresse nell’islam, liberate da noi), il potere degli esponenti religiosi e 
soprattutto la relazione tra religione e politica. Da “noi”, ciò che è di Cesare resta di Cesare e ciò 
che è di Dio resta di Dio. Da “loro” ciò che è di Dio è l’unica cosa che conta. Da lì a teorizzare che 
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il Corano è malefico e lo “scontro di civiltà” inevitabile, il passo è breve.
La polemica ha riportato alla luce una lunga serie di quei temi che da alcuni decenni sembrano 
decisivi nel rendere quello tra il mondo islamico e l’Occidente un dialogo tra sordi: il ruolo delle 
donne
Ma siamo sicuri che nelle questioni sollevate da Essebsi la religione c’entri così tanto? E che 
non sia, invece, un problema dell’economia e della politica? Al posto di osservare al microscopio la 
sovrastruttura (il chador, il burkini, e così via), non sarebbe meglio dare un’altra occhiata alla 
struttura?
Prendiamo la Tunisia stessa. Paese musulmano, e sunnita al 99,1%. Governato, fino a poco tempo 
fa, dal partito islamista Ennahda. Non solo: con soli 11 milioni di abitanti, il singolo Paese da cui 
è partito per unirsi all’Isis e ad altri gruppi il maggior numero di foreign fighters, circa 7 mila 
secondo l’Onu, per esempio molti più di quelli originari della Turchia, che di abitanti ne ha 70 
milioni. Eppure la Tunisia è anche il Paese che nel 1956 approvò un Codice per abolire la 
poligamia, bandire il ripudio della sposa, promuovere il divorzio con sentenza di tribunale e 
incentivare la scolarizzazione delle ragazze, oltre a dettare nuove regole sui diritti ereditari e la 
custodia dei figli. Oggi le donne tunisine sono il 60% del personale sanitario, il 35% degli 
ingegneri, il 41% dei magistrati, il 43% degli avvocati e dei paralegali, e il 60% degli insegnanti. E 
la religione?
Il Medio Oriente e il Nord Africa a larghissima prevalenza islamica sono pieni di 
contraddizioni di questo genere. Nel 2015, il Global Gender Gap Report del   World Economic 
Forum ha notato che 13 dei 15 Paesi che hanno il più basso tasso d’impiego delle donne si 
trovano appunto in quelle regioni, con lo Yemen in fondo alla classifica.
Però da molti anni succede anche che il numero delle donne che escono con una laurea 
dall’Università è pari o superiore a quello dei maschi. Che le donne impegnate nella ricerca 
scientifica sono più numerose nei Paesi arabi (40% del totale dei ricercatori) che negli Usa o 
nell’Europa occidentale (32%, dati Unesco). Che in tutti i Paesi del Medio Oriente e dell’Africa del 
Nord, le ragazze hanno in Matematica risultati molto migliori dei loro colleghi maschi. Dati che 
fanno a cazzotti con gli esiti della ricerca   Connected Women 2015, secondo cui quasi una donna 
araba su due non possiede un telefono cellulare e nell’Africa del Nord due utenti su tre di Internet 
sono uomini.
La religione e l’anima contano, ovvio. Ma sottovalutare il peso della politica e dello stomaco 
porta a inseguire fantasmi che evaporano alla luce dell’alba. O della prima crisi economica
Ma di nuovo: che c’entra la religione? È per la fede che, a dispetto delle convinzioni nostre e loro, 
la ricerca di   Entrepreneur Middle East nel 2015 scopriva che secondo il 56% delle donne al 
lavoro fuori casa la questione del genere era del tutto ininfluente sull’assegnazione del lavoro 
e degli incarichi? O è per la fede che in Qatar le donne formano il 63% della popolazione 
universitaria e solo il 12% della forza lavoro? Non è più ragionevole, e laico, pensare che ci sia 
sotto anche qualcos’altro?
Ho conosciuto un prete-giornalista di genio che aveva coniato una battuta fulminante: non è la 
gonna lunga che fa la donna onesta. Allo stesso modo, non è il chador che fa la donna 
disoccupata. Guardiamo quel che succede ora in Arabia Saudita, il più conservatore dei Paesi 
islamici. Con 31 milioni di abitanti e un’economia dipendente dal petrolio (che da solo costituisce il 
50% del Pil e l’85% dei ricavi delle esportazioni), si trova di colpo ad affrontare il crollo del prezzo 
del greggio e un deficit di bilancio di 65 miliardi di dollari nel 2016 e di circa 60 per il 2017. Come 
ha reagito la culla del wahabismo, la monarchia in cui le donne non possono nemmeno guidare 
l’auto e hanno ottenuto un parziale diritto di voto solo nel 2015? Ha varato un piano, 
pomposamente chiamato Saudi Vision 2030 , che tra le altre cose prevede di portare il tasso 
d’impiego delle donne dall’attuale 22% al 30% e che, nel frattempo, autorizza le donne a 
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lavorare nelle farmacie, nelle erboristerie e nei negozi di ottica dei centri commerciali. E gli imam 
sono stati zitti.
Bill Clinton arrivò alla Casa Bianca, nel 1993, sull’onda dello slogan inventato da James Corville, 
lo stratega della sua campagna elettorale: è l’economia, stupido! E ciò vale anche per il mondo 
islamico. La religione e l’anima contano, ovvio. Ma sottovalutare il peso della politica e dello 
stomaco porta a inseguire fantasmi che evaporano alla luce dell’alba. O della prima crisi 
economica.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/02/paesi-islamici-ecco-perche-loppressione-
femminile-non-centra-niente-co/35384/

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

L’ordine delle idee

marsigattoha rebloggatogianlucavisconti

Per entrare nell'ordine di idee è necessario mettere la testa a posto: i sogni vanno nel 

cassetto, gli scheletri nell'armadio, la polvere sotto il tappeto e gli allori sul letto, per 

poterci dormire sopra. Nella stanza dei bottoni va messo anche il filo del discorso, in 

modo da poterli attaccare con l'ago che - cercatelo bene - è nel pagliaio. Chiudete una 

porta, aprite un portone. Non dimenticatevi di parlare al muro di gomma, dopodiché fate 

il quadro della situazione e appendetelo a un chiodo fisso.

—
 

Stefania Giovannini (su FB)

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

Scrivere e benedire

intecomeunsecondorespiro

Scrivere è cercare di capire, è cercare di riprodurre 

l'irriproducibile, è sentire fino all'ultima estremità la 

sensazione che altrimenti rimarrebbe vaga e soffocante. 
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Scrivere è anche benedire una vita che non è mai stata 

benedetta.

-Clarice Lispector-

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

paoloxl

infoaut.org

Jinwar, un villaggio delle donne per le donne

Il racconto di una compagna che si trova in Kurdistan sull'esperienza del villaggio di Jinwar.

Jinwar, un villaggio delle donne per le donne

Lo scorso anno nel mezzo delle distese desertiche del Rojava (Kurdistan Siriano) ha preso vita uno dei progetti 

più significativi per il movimento delle donne in Kurdistan: Jinwar.

Jinwar, che in curdo significa “luogo delle donne”, sarà un villaggio dove troveranno accoglienza tutte quelle 

donne che desiderano vivere in una società in cui possano autodeterminarsi e in cui possano essere libere di 

esprimere la propria natura, come ad esempio donne che hanno perso il marito in guerriglia e a cui risulta difficile 

ricominciare una vita da sole, perché la società gli impone di sposarsi di nuovo o di portare il lutto a vita, oppure 

donne che rifiutano l'idea della famiglia classica e che nella società avrebbero problemi ad esprimere questo punto 

di vista.

Infatti spesso le donne, oltre ad essere vittime di violenza fisica sono anche vittime di violenza psicologica, in 

quanto le uniche strade possibili per loro sono il matrimonio o la vita rinchiuse in casa.
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Le donne curde hanno fatto grandi progressi per sconfiggere e combattere la mentalità patriarcale ma il lavoro è 

ancora molto e Jinwar è un passo per raggiungere l'autodeterminazione.

Jinwar sarà un luogo in cui una donna potrà scegliere di vivere nella società anche senza sposarsi, in cui la donna 

potrà esprimere il proprio punto di vista e la propria natura senza dover sottostare a pregiudizi della mentalità 

patriarcale.

Il 25 agosto Jinwar ha festeggiato simbolicamente la fine della costruzione delle prime case a cui sono state 

montate delle porte, ma che non sono ancora pronte per viverci perché c'è ancora da risolvere il problema 

dell'acqua e della corrente elettrica. Per il momento il villaggio si autoalimenta con un generatore e per l'acqua ha 

un pozzo che servirà sia per l'impianto idraulico delle case sia per l'acqua potabile. Le case nel progetto finale 

(momentaneo) saranno 21. Queste sono costruite con paglia e fango, quindi in completa sintonia e nel rispetto 

dell'ambiente circostante. 

Viene solo usata una colata di cemento sul pavimento per evitare che la pioggia e le intemperie possano 

distruggere le fondamenta, ma per il resto i materiali sono completamente naturali ed autoprodotti.

Inoltre a Jinwar è presente anche un orto, dove le donne hanno piantato diversi tipi di ortaggi e verdure per cercare 

di autoprodurre in totale autonomia e boicottare il sistema capitalista totalmente. Quello dell'orto è stato il primo 

progetto in Jinwar: il 25 novembre 2016 è stato piantato il primo albero, l'8 marzo invece simbolicamente è stata 

posata la prima pietra e sono cominciati i lavori. Adesso, in soli 5 mesi, il villaggio comincia a prendere forma e le 

prime case sono finite.

Un altro obiettivo del comitato Jinwar è quello di riuscire a terminare la costruzione dei tetti delle case prima che 

inizi l'autunno in quanto le piogge distruggerebbero il lavoro fatto finora. La costruzione di queste case è quindi 

un grande evento per il comitato di Jinwar, composto da donne provenienti da diverse zone del Rojava, che ha 

chiamato la comunità per festeggiare. Durante i festeggiamenti non possono mancare i tipici balli curdi e le 

canzoni dedicate alla guerriglia alle YPG e YPJ.

Simbolicamente tutte e tutti i partecipanti all'evento hanno portato i mattoni, anch'essi di paglia e fango, vicino le 

fondamenta di una nuova casa in costruzione e insieme hanno cominciato ad assemblarla.
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Questo momento è stato molto emozionante, c'erano donne di tutte le età, uomini, bambini e bambine che insieme 

costruivano qualcosa, fisicamente ma soprattutto costruivano insieme un'idea, l'idea che la donna in questa società 

e in tutte le società possa essere libera, l'idea che la donna possa autodeterminarsi e che questa non è un'utopia, 

l'idea che la donna potrà essere libera e consapevole della propria figura all'interno della società, ma soprattutto 

l'idea che non ci sarà liberazione dei popoli se prima non ci sarà la liberazione delle donne.

Consapevoli che Jinwar sarà un esempio di una nuova vita per tutte le donne che credono nella libertà.

Nervo che osserva

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

L'avanzata del mare. Spesi 4,5 miliardi di euro in 50 anni: ma l'erosione 
cresce

Allarme dei geologi: usate tecniche sbagliate, anzi dannose. Così i 

chilometri di costa a rischio sono passati da 800 a 1300
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di ANTONIO CIANCIULLO
03 settembre 2017

ROMA. La lotta contro l'erosione delle spiagge italiane, che continuano ad assottigliarsi mentre il 

mare avanza, è un fallimento che si può riassumere con pochi numeri. In mezzo secolo, dal tempo 

della Commissione De Marchi per la difesa del suolo, abbiamo costruito 1.300 chilometri di 

barriere di protezione e abbiamo mosso 35 milioni di metri cubi di sabbia. Risultato: il danno è 

più che raddoppiato. Negli anni Ottanta i chilometri di spiaggia in arretramento erano 600, oggi 

sono diventati 1.300. Un disastro costoso, visto che per realizzare questo clamoroso autogol 

abbiamo speso 4,5 miliardi di euro. E colposo, visto che i campanelli d'allarme avevano 

cominciato a suonare più di 30 anni fa.

I dati emergono dall'analisi condotta da un gruppo di esperti del settore. "Sono stati fatti interventi 

spot che hanno finito per aggravare il problema. Molti sindaci hanno costruito un pennello di 

cemento a difesa della loro spiaggia, spesso danneggiando quella vicina: forse loro hanno 

guadagnato qualche voto, tutti abbiamo perso molto" commenta Diego Paltrinieri, cofondatore 

dell'Osservatorio sull'erosione costiera.

Ecco un paio di esempi citati nell'analisi. Sul litorale di Ostia, dopo aver speso 50 milioni di euro 

in interventi vari, tra il 1990 e il 2015 l'erosione è passata da 50 mila metri quadrati a 120 mila. 

Nella Baia di Giardini Naxos la costruzione del molo di un porto, mai ultimato, ha cambiato 

l'equilibrio su cui si fondava una delle più belle spiagge della Sicilia innescando un processo di 

erosione non fermato dalle barriere frangiflutti realizzate negli anni Ottanta: solo negli ultimi 5 

anni il trend si è invertito grazie all'apporto di nuova sabbia.

"L'errore è pensare di fronteggiare un quadro in continua evoluzione con sistemi rigidi che 

finiscono per peggiorare la situazione " commenta Giovanni Randazzo, docente di geologia 

ambientale all'Università di Messina. "Invece di murare il mare bisogna intervenire con sabbia 

estratta da depositi marini. Costa di meno e funziona: la spiaggia di Miami, quella di Montecarlo 

e quella di Copacabana sono tutte artificiali. A Miami hanno portato 10 milioni di metri cubi di 

sabbia per avviare il processo e ne spostano un milione all'anno per la manutenzione. A 
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Sant'Alessio, invece, tra Messina e Taormina, negli anni 70 è stato costruito un lungomare sulla 

linea delle dune che ha cancellato buona parte della bellissima spiaggia e le massicciate fatte 

subito dopo per frenare l'erosione l'hanno accelerata".

Ai danni degli interventi sbagliati si aggiungono quelli prodotti dall'assalto al territorio. Come 

ricorda Sebastiano Venneri, responsabile mare di Legambiente, metà delle coste è stata stravolta 

dall'urbanizzazione e il risultato di questa moltiplicazione di porti, moli, barriere è una modifica 

del flusso delle correnti che moltiplica l'effetto erosione. Sulla necessità di un cambiamento di 

rotta concorda Silvia Velo, sottosegretario al ministero dell'Ambiente: "Il Tavolo di lavoro 

ministero - Regioni costiere ha messo a punto linee guida che serviranno a dare efficacia 

all'impegno contro l'erosione e le sue diverse cause, compresa la riduzione dell'apporto fluviale di 

sabbia e materiali in sospensione causata dalle dighe e dagli interventi sugli alvei".

E infatti la storia dell'erosione delle nostre coste coincide con quella di uno sviluppo industriale 

ignaro dell'impatto ambientale delle sue azioni. Lo spiega Enzo Pranzini, docente di Dinamica e 

difesa dei litorali all'Università di Firenze: "Il processo è cominciato a Nord con la costruzione 

delle grandi dighe che hanno bloccato l'apporto di sedimenti alla foce dei fiumi. Poi, man mano 

che le autostrade, le ferrovie, le cave scendevano verso Sud, l'erosione ha seguito. Ormai il 42 per 

cento delle spiagge italiane arretra: i muraglioni a pennello possono proteggere un piccolo golfo, 

ma se si tratta di difendere lunghi tratti di costa sabbiosa spesso spostano il problema invece di 

risolverlo. E a questo dato bisogna sommare il danno paesaggistico prodotto dalla 

cementificazione del mare".

I problemi non finiscono qui. Il caos climatico ha portato la velocità di crescita del mare a 

superare i 3 millimetri l'anno, con proiezioni Onu a fine secolo che arrivano a sfiorare il metro e 

altre stime ancora più allarmanti. "Da sempre le spiagge si spostano seguendo la fluttuazione 

degli oceani, ma oggi il mare si trova di fronte un muro di case e strade: dunque questa volta le 

spiagge rischiano non di arretrare ma di sparire", continua Pranzini. "L'unica soluzione è ridurre 

le cause del problema, dalla gestione sbagliata del territorio al cambiamento climatico, e 

contemporaneamente accompagnare i processi naturali spostando quantità di sabbia sufficienti a 

difendere le spiagge".
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fonte: 
http://www.repubblica.it/ambiente/2017/09/03/news/l_avanzata_del_mare_spesi_4_5_miliardi_di_e
uro_in_50_anni_ma_l_erosione_cresce-174498681/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P1-S1.4-T1

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

Utopia, istruzioni per l’uso
 

4 settembre 2017 
    

«Con questo non intendo una narrazione che stuzzichi qualche fighetto. Intendo dire che oggi la 
sinistra europea sa dire solo cosa non è. E contro chi è. Contro l’austerity. Contro l’establishment. 
Contro l’omofobia. Contro il razzismo. Contro ogni cosa! Noi invece abbiamo bisogno di essere a 
favore di qualcosa. Abbiamo bisogno di immaginare una società diversa e di dare alla gente una 
speranza. Martin Luther King non diceva: “Ho avuto un incubo”. Diceva: “Io ho fatto un sogno”» 
(Rutger Bregman in Simonetta Fiori, «Ma ci serve ancora un mondo ideale», Repubblica, Robinson, 
3 settembre 2017, p. 7).
È necessario essere contro il razzismo, il fascismo e i suoi rigurgiti, la discriminazione, le 
disuguaglianze, ma non basta, soprattutto se si vogliono aprire nuove prospettive, dice Rutger 
Bregman in Utopia per realisti. Come costruire davvero il mondo ideale (Feltrinelli).
Non può esserci politica e non può esserci sinistra senza immaginazione, per rendere realistico ciò 
che non è ritenuto tale e ‘inevitabile’ ciò che è ritenuto impossibile.
Mentre sta per uscire Retrotopia di Bauman, in un mondo di sedicenti Mr. Wolf che risolvono i 
problemi, per Bregman si deve tornare a immaginare quei mondi che non esistono.
Per Bregman si tratta di dare il via a un programma vasto e ambizioso per contrastare la povertà (un 
programma incondizionato, potremmo dire), la riduzione delle ore lavorate (soprattutto per alcuni 
lavori), una gestione più aperta delle migrazioni (pensate un po’), una meritocrazia ripensata che 
premi insegnanti, infermieri, netturbini: “follie” razionali, per usare un ossimoro altrettanto forte 
dell’“utopia per realisti”. Se davvero siamo immersi in una grande transizione – una transizione 
matrioska in cui le grandi questioni sono una dentro l’altra – allora ci vuole un grande afflato di 
cambiamento.
Un invito che riguarda la nostra generazione e la prossima, se è vero che negli ultimi anni le 
migliori intelligenze si sono concentrate nel mondo finanziario: «immaginate come sarebbe diverso 
se i migliori della nostra generazione dovessero applicarsi alle massime sfide dei nostri tempi. Il 
cambiamento climatico, per esempio, e la popolazione che invecchia e la disuguaglianza… questa sì 
che sarebbe vera innovazione». Venture capital sarebbe il governo, ispirato da una politica diversa, 
che sappia superare di slancio il «socialismo perdente», come lo definisce Bregman, che è «noioso» 
perché «non ha una storia da raccontare, nemmeno un linguaggio per narrarla».
Da una politica della gestione di ciò che c’è a una politica che prova a immaginare qualcosa di 
diverso e che si preoccupa di raccontarlo. Sulla base di informazioni precise, di una vera e propria 
ricerca di soluzioni più avanzate, di un calcolo razionalissimo e basato su dati e evidenze empiriche. 
Che non ha paura di dire cose che non si dicono già, perché alla fine si tratta di cambiare, le parole e 
le cose, giusto?

fonte: http://www.ciwati.it/2017/09/04/utopia-istruzioni-luso/
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Se Darwin diventa un bersaglio
 

Identificare l’intera teoria dell’evoluzione con il naturalista inglese è un'approssimazione utile agli 
antievoluzionisti.

 
             Marco Ferrari                 è giornalista e comunicatore scientifico. Attualmente caposervizio 
scienza di Focus, è stato nella redazione di numerose riviste di scienza, fotografia e natura, tra cui 
Oasis, Terra, Scienza e vita, Focus, Focus junior, Geo. 

Potrebbe essere semplicemente un meccanismo con cui il nostro cervello affronta le 
complessità del reale. Un metodo di categorizzazione, non diverso da quello che usano api e 
formiche per classificare fiori e nemici, e che semplifica la vita a tutti. L’utilizzo di un personaggio 
per indicare qualcosa di più complesso e articolato, lontano nel tempo e frutto di tanti sforzi 
individuali. Jordan per il basket, per esempio, o Chuck Berry per il rock ‘n’ roll. Beethoven o 
Mozart per la musica classica e Verdi per la lirica. O Garcia Marques per la letteratura 
sudamericana. Metonimie sopportabili, anzi, utili. Con buona pace di Larry Bird, Beatles, Bach o 
Borges.
Per le scienze della vita però il distacco tra primi e secondi è ancora più netto: l’idea fondante della 
biologia è Darwin. È sua la teoria dell’evoluzione, l’idea della selezione naturale e di quella 
sessuale, e parecchi altri suggerimenti ancora oggi utili. Per questo sembra quasi naturale riferirsi 
all’intero edificio come alla “teoria darwiniana dell’evoluzione”, una specie di automatico 
embodiment che tutti bene o male accettano. Ma qualsiasi semplificazione della realtà non può che 
avere delle conseguenze, negative o positive.
Darwin, infatti, nei dibattiti attorno all’evoluzione – che spesso diventano vere e proprie lotte – è 
usato come arma. Arma propria nelle mani di evoluzionisti o comunicatori preparati, per attirare 
lettori nel raccontare la storia della teoria. Arma impropria quando brandita da oppositori della 
scienza e giornalisti affezionati al titolo strillato, che utilizzano invece Darwin come bersaglio 
ideologico, quello che in inglese chiameremmo straw-man (uomo di paglia). E basta così arrivare a 
dire “Darwin aveva torto” per far crollare tutta la teoria evoluzionistica.
Curioso, sento dire con frustrazione dai biologi, come questo non accada per l’altra figura simbolica 
della scienza, cioè Albert Einstein. Gli errori di Einstein sono ben noti, se di errori si può parlare. 
Come i suoi forti dubbi sull’”azione a distanza”, o l’aggiunta della costante cosmologica. Nessuno 
però si sogna di affermare che “Einstein ha torto” in maniera così decisa e violenta come avviene 
con Darwin.
Un problema di comunicazione
Biologi e filosofi evoluzionisti sanno benissimo che parlare di teoria darwiniana o addirittura di 
darwinismo è un eccesso di semplificazione; anche se nei discorsi di tutti i giorni e nei loro articoli 
l’espressione è usata. La scienza del cambiamento delle forme di vita è infatti un edificio 
complesso, costruito su fondamenta solidissime ma non limitato a queste. Che, se vogliamo, non 
risalgono neppure a Darwin ma alle primissime osservazioni naturalistiche dei greci (per esempio 
Anassimandro ed Empedocle), per tornare in superficie nel Sette-Ottocento e trovare una compiuta 
descrizione con Darwin. Nel 1859 il naturalista inglese non spiegò l’evoluzione (il cambiamento in 
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sé e per sé era accettato, anche se un po’ obtorto collo) ma il meccanismo principe che la guida: la 
selezione naturale. A cui aggiunse qualche anno dopo un altro tassello, quella della selezione 
sessuale (contrastato e contestato e secondo alcuni ancora poco compreso).
Ascrivere a Darwin l’intera responsabilità della complessa teoria dell’evoluzione è un messaggio 
incompleto e fuorviante che può poi trasformarsi in qualcosa di più pericoloso.
Dopo un periodo di eclisse all’inizio del Ventesimo secolo, dovuto anche alla (ri)scoperta delle 
leggi di Mendel, negli anni Trenta-Quaranta del secolo scorso una serie di studiosi poco noti al 
pubblico ma molto conosciuti dai biologi aggiunse al quadro darwiniano particolari fondamentali, 
come la deriva genetica, la genetica di popolazione, molta matematica, il punto di vista della 
paleontologia e dell’embriologia, i meccanismi di nascita delle specie. A questi più tardi si 
aggiunsero anche gli studi degli etologi e (in parte) degli ecologi. Altri punti, come il dibattito 
egoismo/altruismo, e quindi il concetto dei “geni egoisti”, la teoria neutrale dell’evoluzione, 
l’integrazione natura/cultura e   l’ipotesi degli equilibri punteggiati, si aggiunsero man mano. 
L’edificio dell’evoluzione divenne ancora più complesso verso la fine del secolo con la costruzione 
di dependances interessanti, come la costruzione di nicchia, l’epigenetica, l’evolvability e la 
selezione multilivello. Come si vede da questo brevissimo riassunto, l’intera teoria è sfaccettata e 
multiforme, forse ancora da completare, ma ciononostante abbastanza potente da poter spiegare 
molti dei fenomeni del mondo vivente. È altrettanto chiaro che il contributo di Darwin è stato 
essenziale ma non unico, e che solo studiando bene l’intero percorso della teoria se ne può parlare 
con cognizione di causa.
Eppure (per tornare al nostro tema), sono rare le occasioni in cui – dentro e fuori dal mondo 
scientifico – non si usi l’espressione “evoluzione darwiniana”, oppure “teoria di Darwin”. Come 
ogni scorciatoia terminologica, anche questa ha i suoi aspetti utili e altri dannosi. Va usata dove e 
quando serve. Giornalisti e insegnanti, per esempio, hanno spesso bisogno di colpire l’attenzione 
del lettore o del ragazzo nel giro di pochissimo tempo. E parlare di una persona, di un personaggio 
anzi, invece che di una teoria, può essere il metodo migliore per fermare i pensieri dei lettori o dei 
ragazzi. Scrivere di Darwin può introdurre al clima culturale dell’epoca, alla rivoluzione scientifica 
che ha scatenato; fornire in breve un punto fermo attorno al quale costruire altre lezioni. Usarlo, 
insomma, senza dimenticarlo ma senza fermarsi al suo tempo e alle sue idee. Anche iniziare un 
articolo scientifico con un ricordo di quanto disse Darwin sull’argomento potrebbe essere un 
corretto metodo comunicativo. In un caso e nell’altro, Darwin viene usato come blocco di partenza 
da cui avviare la propria personale corsa. È per questa ragione che molti evoluzionisti cercano, 
anche quando litigano furiosamente com’è accaduto per esempio tra Gould e Dawkin, di 
appropriarsi dell’”eredità di Darwin”, non dell’evoluzione. Anche qui, molto è comunicazione, poco 
è scienza.
L’uso strumentale del personaggio Darwin per introdurre l’intero mondo dell’evoluzione è, da certi 
punti di vista, sopportabile. Ma anche il migliore degli strumenti può essere usato male. Fermarsi a 
citare Darwin, infatti, e ascrivere al naturalista inglese l’intera responsabilità della complessa teoria, 
è un messaggio incompleto e fuorviante che può poi trasformarsi in qualcosa di ben più pericoloso.
Contro Darwin
Il trucco di attirare il lettore col nome di Darwin per molti giornalisti si ferma lì, rimane un giochino 
superficiale. Sarebbe estremamente complicato, al di là delle mie possibilità e della lunghezza 
sopportabile per un articolo, condurre fino in fondo un’analisi che abbia un qualche valore del 
perché l’evoluzione (e spesso tutta la scienza) siano trattate in modo così trasandato sui mezzi di 
comunicazione.
Il problema principale, però, è che questo utilizzo approssimativo è diventato un’arma nella mani di 
coloro considerano l’evoluzione come un edificio sul punto di crollare, a cui serve solo qualche 
colpetto per trasformarsi in polvere. Le ragioni per cui vogliono far scomparire uno dei più 
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importanti “mezzi di conoscenza” della realtà sono tante e complesse, e non sempre hanno a che 
fare con la religione.
L’intera teoria è sfaccettata e multiforme, forse ancora da completare, ma ciononostante abbastanza 
potente da spiegare molti dei fenomeni del mondo vivente.
Gli antidarwinisti e/o antievoluzionisti (la loro tassonomia è lunga e complessa e si trasforma nel 
tempo) usano le citazioni di Darwin come figura cardine della complessa spiegazione del processo 
evolutivo, dimenticando (volutamente ?) tutto ciò che è venuto dopo. In parte, ovviamente, per 
attirare l’attenzione della stampa, in parte perché Darwin è, psicologicamente, un facile bersaglio su 
cui costruire la critica alla teoria. Un esempio tipico del doppio binario tra l’approccio scientifico e 
quello comunicativo all’evoluzione, e dell’utilizzo del nome di Darwin, è l’ultima “teoria” che lo 
smentisce, opera di un giovane fisico, Achille Damasco.
L’articolo originale è stato pubblicato su una rivista di fisica, Physica A, con un Impact Factor 
piuttosto basso. In maniera piuttosto confusa, a detta di alcuni evoluzionisti, dovrebbe costruire un 
modello di evoluzione che spiega l’origine delle specie come risultato dell’interazione tra 
oscillazioni delle condizioni ambientali e genoma medio di una specie, o di una popolazione. 
L’analisi del paper è complessa non perché la matematica e il modello su cui si basa siano articolati 
e profondi, ma perché la conoscenza della biologia e della storia della teoria da parte degli autori è 
piuttosto carente e l’elaborazione difficile da districare. Ancora una volta, non è questo che conta, 
ma la differenza di trattamento e la diversità nella comunicazione. Nel paper originale il nome 
Darwin non compare mai, e si parla casomai di evoluzione. Nei rilanci su decine di siti web e 
quotidiani la teoria è definita non-darwiniana (perché “non si fonda su cambiamenti dei caratteri 
filtrati dalla selezione naturale”). E nelle interviste e presentazioni su molti organi di stampa il 
giovane fisico è sempre presentato come colui che “supera il darwinismo”. Nell’ambito scientifico 
Darwin non appare, nella comunicazione invece “Darwin ha sbagliato tutto”. Lo stesso approccio si 
ritrova praticamente in tutti libri/articoli/interviste/interventi in cui il malcapitato oppositore della 
teoria evolutiva è presentato come “il genio che supera/smentisce/sbugiarda Darwin”.
Questo è solo uno degli ultimi esempi. Si va dalle alte gerarchie ecclesiastiche come il cardinale 
Schönborn, sostenitore del progetto intelligente, a studiosi di vaglia, come Piattelli Palmarini e 
Fodor (il loro libro si intitola Gli errori di Darwin), passando per il campione mediatico degli 
antievoluzionisti italiani, Antonino Zichichi, che dice di voler leggere l’“equazione dell’evoluzione” 
prima di poter credere a Darwin, fino a personaggi più divertenti, come Tom Wolfe (famosissimo 
scrittore di romanzi, autore di un volume in cui Darwin e Chomsky sono attaccati per il loro 
contributo alla teoria del linguaggio). Un ultimo esempio, che servirà a chiarire un altro punto, è un 
libro appena uscito, di A.N. Wilson. Il titolo è Charles Darwin: Victorian Mythmaker, ed è una 
lunga tirata contro Darwin come persona e scienziato. In brevissimo, prendo a prestito il sommario 
di un tabloid inglese, The London Evening Standard: “Two of his theories about evolution are 
wrong — and one resulting ‘science’ inspired the Nazis” (Due delle sue teorie dell’evoluzione sono 
sbagliate, e una “scienza” che ne nacque ispirò i nazisti”).

Cambiare narrazione
Usare Darwin come persona è utile agli antievoluzionisti anche e soprattutto per accuse “di 
rimbalzo”. Sul mite scienziato si sono costruite le peggiori ipotesi calunniose. Che fosse un ateo 
convinto ma che si fosse convertito sul letto di morte, che suo cugino ‒ e di conseguenza lui ‒ fosse 
un razzista, che proponesse di sterilizzare i poveri. Scoprire gli errori sociali e scientifici in un 
gentiluomo dell’Ottocento è un giochino molto facile. Anche se per Darwin significa inventarsi la 
maggior parte delle affermazioni o trovare frasi fuori dal contesto che ne evidenziano la natura 
razzista, aristocratica, gelida e sdegnosa verso i poveri, le “razze” umane inferiori e le persone poco 
intelligenti. Il libro Darwin’s Sacred Cause: Race, Slavery and the Quest for Human Origins, di 
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Desmond e James Moore ha smontato molte di queste accuse, ma anche fossero vere ciò non 
significherebbe che la teoria stessa è sbagliata.
Il passaggio da “Darwin è un pessimo soggetto” a “la sua teoria è falsa”, è brevissimo. Si evita in 
questo modo di entrare nelle pieghe della teoria dell’evoluzione.
Si arriva persino alla reductio ad Hitlerum, per cui la teoria dell’evoluzione avrebbe ispirato i 
nazisti (“come Gesù ispirò l’Inquisizione e le stragi in Sud America”, risposi d’impulso a un 
professore di filosofia che accusava Darwin di ogni nefandezza). Il passaggio da “Darwin è un 
pessimo soggetto” a “La sua teoria è falsa”, è brevissimo. Si evita in questo modo di entrare nelle 
pieghe della teoria dell’evoluzione, che peraltro pochi degli oppositori conoscono con sufficiente 
profondità.
Si può ovviare alla situazione, e usare lo strumento Darwin come personaggio senza scadere nel 
pedissequo? O addirittura parlare di evoluzione senza usare il nume tutelare nelle prime righe? O 
ancora, difendere l’intera struttura della teoria evolutiva senza accennare al naturalista inglese del 
tutto? Per gli appassionati e i comunicatori che ritengono la scienza una cosa seria potrebbe essere il 
metodo migliore. Alcuni consigliano invece di continuare a comunicare come se niente fosse, e 
ignorare totalmente le distorsioni degli antievoluzionisti. In fondo una figura retorica non ha mai 
fatto male a nessuno, e chi capisce ciò di cui si parla non si fa sviare. E poi, come mi dice un 
vecchio collega a proposito degli impostori (come Wilson e altri): “Essere citato aumenta la sua 
fama”.
Forse nel giro di qualche anno l’intera comunicazione dell’evoluzione riuscirà a liberarsi di questi 
equivoci, i termini usati saranno appropriati al contesto e al tono e Darwin non sarà più la fonte di 
tutti i mali del mondo: rimarrà un nume tutelare, un iniziatore, un genio scientifico e se ne potrà 
parlare come e quando si vuole.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/darwin-diventa-un-bersaglio/

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

MODI DI DIRE (ENGLISH)

langsandlit

Salty - Tagliente, pungente

I’m here for this - Sono qui per questo

My body is ready - Il mio corpo è pronto

Not a fuck left to give - Non me ne fotte un cazzo

Not to rain on your parade, but.. - Non vorrei rovinarti il divertimento, ma.. / Non vorrei romperti le uova nel 
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paniere, ma..

I can’t even - Non ce la faccio / Non ce la posso fare

I feel you - Ti capisco / Ti posso capire

This is my jam - Questa è la mia canzone preferita (in assoluto)

Friendly reminder that… - Si ricorda gentilmente che… / Vorrei gentilmente ricordare che..

Good shit - Roba buona / Bella roba

Stay in your lane - Stattene/sta’ al tuo posto / Fatti i fatti/gli affari tuoi / Non ti impicciare

Reletable - Mi ci identifico

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

Tacendo (Dostoevskij)

buiosullelabbra
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Dostoevskij

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

CONCITA CONCIATA PER LE FESTE – 

GRASSO SBERTUCCIA LE CRONACHE VENEZIANE DELLA DE 
GREGORIO

"VOCE DELLA COSCIENZA CIVILE DEL CETO MEDIO RIFLESSIVO” – “PIACE PERCHÉ È 
SEMPRE UN PO' DOLENTE. PIACE ALLE PROFESSORESSE PERCHÉ È UNA CHE 
S'IMPEGNA. PIACE ALLA SINISTRA CHE SI PIACE PERCHÉ AFFRONTA IL SOCIALE. E IL 
SOCIALE A VENEZIA SERVE A RIDIMENSIONARE LA MONDANITÀ CHE SFILA SUL 
RED CARPET"

Aldo Grasso per il   Corriere della Sera
 
«Da Venezia è tutto». Tutto cosa?
Daria Bignardi non c' è più, ma Rai3 sì. Intendo quella immaginata da Daria, una rete di riferimento 
per una sinistra post-comunista, middlebrow (copy by Virginia Woolf), frequentatrice delle tante 
kermesse filosofiche e letterarie, riflessiva, molto riflessiva.
 
Daria non c' è più, ma c' è Concita, il suo alter ego schermico, la voce della coscienza civile del ceto 
medio riflessivo. Perché anche Concita riflette, ora che non presenta più i libri, ora che non 
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intervista più i sindaci di «FuoriRoma», ora che da Venezia conduce una rubrica quotidiana sulla 
Mostra del cinema (Rai3, ore 20.15). Daria non c' è più e Rai3 è tornata romanocentrica.
 
Così Concita De Gregorio si sente molto più a suo agio: nel dress code (sciatteria studiata, stile 
Pigneto), nelle interviste («Ti chiedo di raccontare a mia madre che ci sta guardando la trama del 
tuo film»), persino nel lanciare gli sterminati titoli di coda (nei titoli di coda si nasconde la chiave 
per giudicare un programma: più sono lunghi, più il programma è modesto).
 
Daria non c' è più, c' è Concita: «Un film abbastanza amaro e un po' lento», «un film che ho amato 
moltissimo», «metaforicamente questo film fa molta simpatia». Metaforicamente. Lei viaggia solo 
sul metaforico. Per i giudizi più sbrigativi c' è il critico del Fatto Quotidiano Fabio Ferzetti: 
«Ferzetti satanici».
 
Daria non c' è più, da Venezia è tutto. E ho detto tutto. Concita piace perché è sempre un po' 
dolente, anche quando fa i riassuntini dei film. Piace alle professoresse perché è una che s' impegna. 
Piace alla sinistra che si piace perché affronta il sociale. E il sociale a Venezia serve a 
ridimensionare la mondanità che sfila sul red carpet. Metaforicamente, Concita si cruccia sempre 
per Elena di Troia, la cui bellezza le ha impedito di dedicarsi ai problemi sociali di Sparta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/concita-conciata-feste-ndash-grasso-
sbertuccia-cronache-155409.htm

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

Un modo semplice per sentire la tua voce come la sentono gli altri

Perché c’è differenza tra il modo in cui sentiamo la nostra voce e il modo in cui la sentono gli altri 
(o la risentiamo noi grazie alle registrazioni)?
L’insegnante di canto e vocal coach Chris Beatty lo spiega in modo molto semplice (qui, se volete, 
c’è   una spiegazione più approfondita). Quando parliamo c’è una sorta di anteprima del suono che 
esce dalla bocca e risale i lati della nostra faccia e colpisce le orecchie direttamente. A influire 
ulteriormente sulla nostra percezione della nostra voce ci sono anche vibrazioni interne all’orecchio 
e alla testa. Noi consideriamo l’insieme di questi fattori come il vero suono della nostra voce, ma 
non è così che ci sentono gli altri.
Come facciamo a capire in che modo ci sentono gli altri? Beatty suggerisce una tecnica ancora più 
facile del registrarsi. Suggerisce di prendere due cartellette o riviste e sistemarle lungo la faccia, 
appena davanti alle orecchie. In questo modo la voce non arriverà alle nostre orecchie direttamente 
dalla bocca lungo le guance, ma dovrà “aggirare” le cartellette e sarà modificata dall’umidità, dal 
numero di persone attorno a noi, dalla dimensione dello spazio in cui siamo. Insomma, arriverà a 
noi come arriva alle orecchie degli altri.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/09/04/sentire-voce-come-la-sentono-gli-altri/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

-----------------------------
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“RAGAZZI: NON TORNATE!” - ILVO DIAMANTI 

LANCIA LA SUA PROVOCAZIONE SULLA FUGA DI CERVELLI: “RAGAZZI: RESTATE 
FUORI DAL NOSTRO, VOSTRO PAESE. ALMENO FINO A QUANDO IL PAESE NON SI 
ACCORGERÀ DI VOI. E DECIDERÀ DI INVESTIRE SUI GIOVANI INVECE CHE SUGLI 
ANZIANI. SULLA SCUOLA. SUI NUOVI LAVORI. INVECE CHE SULLE RENDITE, SULLE 
PENSIONI, SUI PRIVILEGI"

Ilvo Diamanti per   la Repubblica

 ILVO DIAMANTI
 
I giovani, in Italia, sono un'emergenza grave. Che non accenna a diminuire. L'ha riconosciuto, con 
realismo e onestà, il premier, Paolo Gentiloni, al tradizionale Forum Ambrosetti di Cernobbio.
 
D' altronde, i dati più recenti dell' Istat rilevano che la disoccupazione giovanile è oltre il 33%. 
Secondo talune stime, anche più elevata. Insomma, oltre 1 giovane su 3 è senza lavoro. Secondo i 
dati Eurostat: il doppio rispetto alla zona Euro. Solo la Grecia e la Spagna starebbero peggio di noi.
 
Naturalmente, occorre aggiungere che i giovani, in Italia, sono ormai una specie rara, in via di 
estinzione. Ma questa constatazione a me suscita pena ulteriore. Che ha origini lontane e misure 
crescenti.
 
È, infatti, dagli anni 70 che siamo in declino demografico. Ma, negli ultimi anni, il declino è 
divenuto un crollo. Perché si associa all' invecchiamento della popolazione. Gli italiani, infatti, 
invecchiano e non fanno più figli. Perfino gli stranieri, quando si stabilizzano, smettono di 
"riprodursi".
 
Ma la popolazione italiana invecchia anche perché i giovani, appena possono, se ne vanno. Verso 
Nord. Come gli immigrati che, secondo la retorica della paura, ci "invadono". I nostri giovani, 
invece, "evadono". Per ragioni, ovviamente, diverse. Circa 2 italiani su 3, infatti, come abbiamo 
scritto altre volte (commentando le indagini di Demos- Coop), sostengono che "per i giovani che 
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vogliano fare carriera, l' unica speranza è andarsene". Fuori dall' Italia.
 
Ed è ciò che fanno, ormai da anni. In generale, emigrano dall' Italia oltre 100 mila italiani, ogni 
anno. Per capirci, negli anni 90 il flusso annuale era intorno a 30 mila. A differenza del passato, 
però, oggi non se ne va la "forza lavoro". Se ne vanno i giovani. Soprattutto i più istruiti. I più 
qualificati. Circa 3 su 4, in possesso di un titolo di studio.
 
Secondo il Censis, quasi 9 su 10 di essi sono laureati. Si dirigono prevalentemente in Europa. 
Soprattutto in Germania e nel Regno Unito. Ma anche in Francia, Austria, Svizzera. Insomma: 
altrove. Perché "altrove" trovano occasioni di impiego migliori rispetto a qui. Carolina Brandi, 
ricercatrice Irpps-Cnr, al proposito, parla di brain drain, drenaggio dei cervelli, causato da una 
evidente condizione di overeducation.
 
Così i nostri "dottori", dopo essersi "formati" in Italia, se ne vanno a fare ricerca altrove. Dove 
trovano opportunità e soluzioni. Migliori e più adeguate. In altri termini: sono richiesti da più 
soggetti scientifici, da più istituzioni, da più imprese.
 
D' altronde, in Italia (dati Eurostat) l' investimento e la produzione del sistema formativo restano 
limitati. Il nostro Paese, infatti, si colloca all' ultimo posto in Europa per il numero di persone che 
hanno concluso un percorso di istruzione terziaria (24,9%), mentre la media Ue è del 38,5%. Sotto 
la media Ue (17,6%) risulta anche il numero di laureati in ingegneria e discipline scientifiche 
(12,5%). Infatti, se, negli ultimi anni, la spesa pubblica in Italia ha continuato a crescere, gli 
investimenti in ricerca, università e scuola sono, invece, diminuiti.
 
Più in generale, come ha sostenuto ieri Ferdinando Giugliano su queste pagine, «il principale 
aumento delle disuguaglianze, in Italia, negli ultimi vent' anni, è stato quello fra giovani e anziani».
 
Non per caso. Metà degli iscritti ai sindacati confederali, infatti, sono pensionati. Mentre la 
maggioranza degli elettori dei partiti di governo (in particolare di centro- sinistra) è composta da 
persone anziane. Comunque, (molto) adulte. È difficile immaginare che le politiche sociali possano 
privilegiare i giovani piuttosto che gli anziani. Tutelare i nuovi lavori e lavoratori piuttosto che i 
pensionati. E i lavoratori già occupati. Che ambiscono (comprensibilmente) ad andare in pensione 
prima. Mentre, secondo oltre 8 italiani su 10 (Demos-Coop, aprile 2017), "i giovani d' oggi avranno 
pensioni con cui sarà difficile vivere".
 
Tuttavia, il sistema scolastico superiore e le Università, in Italia, dispongono di un credito molto 
elevato, fra i cittadini e gli studenti. Ma anche presso le istituzioni europee. I dati dell' Ocse, infatti, 
rilevano che la scuola italiana è ancora uno strumento di rimozione degli "ostacoli di ordine 
economico e sociale".
 
Per altro verso, i nostri laureati e i nostri ricercatori trovano spazio e vengono valorizzati, altrove. 
Mentre in Italia si devono rassegnare a condizioni di sotto- occupazione. Con prevedibili e 
inevitabili conseguenze di de-qualificazione. Così, per noi si tratta di una perdita "economica". Di 
un investimento in-utilizzato. Peggio: sfruttato da altri Paesi. Perché, come osserva la Fondazione 
Migrantes, "la mobilità è una risorsa, ma diventa dannosa se è a senso unico". Come avviene in 
Italia. Che forma ed "esporta" molti talenti.
 
Ma non è capace di attrarne altri, da altri Paesi. Peggio, non è neppure in grado di fare rientrare i 
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propri. Se, un tempo, gli italiani che partivano pensavano - e sognavano - di tornare, oggi avviene 
raramente. Le figure più qualificate, i nostri "dottori": partono e non ritornano. Perché, per loro, 
avrebbe poco senso, tornare in Italia. Non troverebbero spazi e occupazione. Adeguati.
 
Certo, mantengono forti legami con l' Italia. In particolare, stretti e frequenti rapporti con le 
famiglie di origine. Le quali costituiscono, per loro, riferimenti certi. Essenziali, quando si 
affrontano percorsi e destini incerti. Per queste ragioni, i nostri giovani continuano a partire, sempre 
più numerosi. I nostri (miei) figli, i nostri (miei) studenti. E per queste ragioni è forte la tentazione, 
da parte mia, di rivolgere loro un invito neppure troppo provocatorio.
 
Ragazzi: non tornate. Restate altrove. Fuori dal nostro, vostro Paese. Almeno fino a quando il 
nostro, vostro, Paese non si accorgerà di voi. E deciderà di investire sui giovani invece che sugli 
anziani. Sulla scuola. Sui nuovi lavori. Invece che sulle rendite, sulle pensioni, sui privilegi. Ma 
finché questo Paese che invecchia continuerà ad aggrapparsi al presente - e al passato. Incapace di 
guardare al futuro. Al destino dei - propri - giovani. Almeno fino ad allora: ragazzi, non tornate!

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-ragazzi-non-tornate-rdquo-ilvo-diamanti-
lancia-sua-155410.htm

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

CHE FINE HA FATTO ENZO BRASCHI? 

DAI PANINARI DEL ‘DRIVE IN’ AI NATIVI AMERICANI, SI OCCUPA SEMPRE DI TRIBÙ. 
CAMPA CON UNA PENSIONE MODESTA, SI DEDICA ANCHE AGLI UFO.

2. COME GRILLO LO SALVÒ DALLA CASSA INTEGRAZIONE QUANDO ERA UN 
COMICO D'INSUCCESSO

Da   www.liberoquotidiano.it 
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 enzo braschi drive in
Era il Paninaro di Drive in, uno dei personaggi più indimenticabili del cabaret di Antonio Ricci. 
Oggi Enzo Braschi ha 68 anni e fa una vita completamente diversa da quella del mondo dello 
spettacolo, che non rimpiange.  "Non mi divertirei più. Ho sempre coltivato una grande passione, 
parallela al mondo della comicità, per i nativi americani", dichiara al settimanale Spy in edicola.
 
"Ho avuto il privilegio di accedere alla loro cultura, anche frequentando la riservatissima Cerimonia 
del Sole, e mi sono stati assegnati due nomi indiani ("Bisonte che corre" e "uomo il cui spirito si 
solleva al di sopra delle nuvole"). Ho deciso di portare avanti la loro cultura attraverso conferenze, 
seminari e libri, che non vendono perché troppo di nicchia. Ogni tanto mi chiamano per fare 
qualche serata di cabaret, ma difficilmente accetto".
 
 
Braschi si dedica anche allo studio degli ufo, altro argomento decisamente curioso,  e ha una 
pensione modesta, "forse troppo bassa per le tasse che ho pagato".
 

 enzo braschi
Braschi racconta anche un aneddoto sul suo amico Beppe Grillo, che gli presentò Antonio Ricci, 
capo del Drive in. "Avevo deciso di abbandonare il mondo della comicità perché, arrivato a trentatré 
anni, non ero ancora riuscito a sfondare. 'Antonio, dai una mano a Braschi sennò si ammazza', gli 
disse Grillo. Io non ero convinto di fare Drive In, ma l'alternativa era tornare a Genova in cassa 
integrazione".
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via: dagospia

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

masuokaha rebloggatokon-igi

lottagono

PAROLEBELLEGIAPPONESI

Itadakimasu

Itadakimasu è molto di più del nostro semplice ‘buon appetito’. Questa parola infatti racchiude un significato 

molto profondo: ‘ricevere con umiltà’. Così si ringrazia chi ha preparato il cibo ma anche chi a monte ha lavorato 

per fare in modo che ora si trovi sulla nostra tavola.

Otsukaresama

È una parola che viene utilizzata per ringraziare le persone che hanno dimostrato un grande impegno nello 

svolgere i propri compiti. Con questa espressione si riconosce il loro duro lavoro. Spesso la si utilizza per 

accogliere chi torna a casa dall’ufficio dopo una lunga giornata di lavoro.

Komorebi

Komerobi è la parola utilizzata in Giappone per indicare la luce del sole che filtra attraverso le foglie degli alberi.

Komeroshi

Komeroshi è la parola giapponese che indica il vento freddo che inizia a soffiare quando l’inverno sta per arrivare.

Mono no aware

Mono no aware è un termine giapponese usato per descrivere la consapevolezza della precarietà delle cose ed il 
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lieve senso di rammarico che comporta il loro trascorrere.

Shinrin-yoku

Shinrin-yoku (in italiano “trarre giovamento dell'atmosfera della foresta” o “bagno nella foresta”) è un termine 

della lingua giapponese che indica una speciale terapia del benessere in cui si va alla ricerca di un luogo molto 

tranquillo tra gli alberi per ritrovare il contatto con la natura.

Yugen

La parola Yugen nell'arte giapponese indica le capacità misteriose che non possono essere descritte a parole; 

inoltre il termine letterario “simbolismo” dal punto di vista artistico è considerato in italiano il più vicino al 

significato di questa parola giapponese

Shoganai

Il termine Shoganai indica ciò che non può essere evitato. Significa accettare che qualcosa può avvenire al di fuori 

del nostro controllo. Questa parola serve per incoraggiare le persone ad andare avanti nella vita senza rimanere 

troppo legate al passato e senza rimorsi.

Kintsugi

Il kintsugi o kintsukuroi è l'arte giapponese di riparare con l'oro gli oggetti in ceramica andati in frantumi. In 

questo modo ciò che si rompe non viene accantonato o gettato ma acquista un grande valore.

Wabi-sabi

La parola Wabi-sabi indica la bellezza imperfetta, impermalente e incompleta. Si tratta di una visione del mondo 

fondata sulla capacità di accogliere la transitorietà delle cose e di riconoscere la bellezza anche nell’imperfezione.

ross-nekochan

Tutto molto bello, ma anche molto molto semplicistico e romanticizzato.

1. いただきます
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Ok, diciamo che la spiegazione ci sta. Letteralmente è “lo ricevo” in senso molto umile.

2. お疲れ様

Anche con questa la spiegazione non è sbagliata. Diciamo che ogni cosa che hai concluso (un test, la 

giornata di lavoro, ad ogni impegno è un お疲れ様)

3. 木漏れ日

Vero. Non a caso  木 /ki/= albero,  漏れる /moreru/ = filtrare,  日 /hi, bi, hitsu, bitsu e altre tremila pronunce/ 

= sole, giorno, luce

4. こめろし(komeroshi)/こうめろし(koumeroshi)/こめろうし(komeroushi)/こうめろうし(koumeroushi) (???)

Mai sentito. Non lo trovo scritto in giapponese in nessun sito giapponese, né in siti inglesi scritto in giapponese. Si 

prega di riportare il nome in kanji o hiragana, altrimenti la sua esistenza è molto vacillante.

5. 物の哀れ

Vero. Ma come termine è più legato all'estetica della poesia giapponese del periodo Nara e legato alla raccolta di 

poesie chiamato Manyōshū. Diciamo che non è una parola quotidiana. Per capirne il significato, basta pensare ai 

fiori di ciliegio: tanto belli, ma così poco durevoli… e il sentimento che ne scaturisce è appunto “mono no aware” 

(dove aware non è così semplice da tradurre).

6. 森林浴

Non lo conoscevo, ma quanto meno trovo riscontri diversi sul web. Quindi esiste certamente (a differenza di n.4).

7. 幽玄 (e si scrive “yūgen” o al massimo yuUgen -anche se è orribile-)

Altra parola per esprime l'estetica poetica giapponese, questa volta del 1200-1500.

8. 仕様が無い/しょうがない (anche in questo caso, o si scrive “shō ga nai” o “shoU ga nai”. Insomma, non si 

trascrivono a testa di cazzo).
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Significato vero, ma non troppo. Ho scoperto questa espressione perché una mia amica andò vicino alla prof 

chiedendo:《Prof mica mi può correggere tutti questi sakubun (piccoli temi scritti in giapponese)?》(come per 

dire, lo so che è una palla per lei, ma mica mi può fare sto piacere?) e lei “shō ga nai” come per dire “è una palla 

però non ci posso fare niente, così vanno (purtroppo) le cose”.

9. 金継ぎ(kintsugi)/金繕い(kintsukuroi)

Ok.

10. 侘寂

Altro concetto estetico di un tipo di poesia giapponese che tutti conoscete (e che avete sputtanato alla grande e 

deviato nella sua essenza): l'haiku.

Il sito da dove è stato preso questo articolo è:

https://www.greenme.it/vivere/costume-e-societa/19471-parole-giapponesi-intraducibili

di cui non ho molta fiducia, sinceramente. Per cui consiglio la lettura di questo sito: 

http://www.cultorweb.com/J/FC.html che spiega la maggior parte dei concetti qui menzionati in modo un tantino 

più serio e meno “scriviamo cose poetiche sul giapponese così la gente sicuro dice: waaaa ma k bll il ciapponese!!

1!1”

Reblogate per il sociale. Grazie.

kon-igi

Grazie per aver ucciso la (falsa) poesia! :D

No… grazie sul serio.

Fonte:lottagono
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corallorosso

Io ne ho memoria

Ho memoria del rosso per i comunisti e gli oppositori politici fossero anche sacerdoti. Del giallo per gli ebrei. Del 

viola per testimoni di Geova. Ho memoria del nero per “gli asociali” che erano “disabili”, o prostitute, che erano 

malati o semplici oppositori: i diversi.

Ho memoria del marrone degli zingari e del blu per i tedeschi antifascisti.

Ho memoria del rosa degli omosessuali.

Erano triangoli.

Erano i miei fratelli e le mie sorelle.

A volte facevano la musica come me.

E io sono tutti loro. Sono tutti quei colori.

Per questo ho memoria di quei triangoli e continuerò ad averla. Oggi come ieri, come domani.

di Ezio Bosso

(fuori dal gregge)

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

Poche parole (Hillesum)

intecomeunsecondorespiroha rebloggatobohemienvoyage

Segui

bohemienvoyage

“Troppe parole mi danno fastidio. Vorrei scrivere parole che siano organicamente inserite in un gran silenzio, e 
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non parole che esistono solo per coprirlo e disperderlo: dovrebbero accentuarlo, piuttosto. […] Io detesto gli 

accumuli di parole. In fondo, ce ne vogliono così poche per dir quelle quattro cose che veramente contano nella 

vita. Se mai scriverò - e chissà poi che cosa? -, mi piacerebbe dipingere poche parole su uno sfondo muto.”

Etty Hillesum - Diario 1941-1943 (venerdì 8 giugno 1942)

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

corallorosso
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JOHN WAYNE E I TEST NUCLEARI

John Wayne, il grande attore americano scomparso nel 1979, sarebbe morto a causa delle radiazioni che lo 

colpirono nel 1954 mentre girava un film nel Nevada Test Site, cioè il deserto tra California e Utah che il governo 
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americano usava come poligono per le bombe nucleari.

(…) Hanno lasciato che la troupe cinematografica del film Il conquistatore, ricostruzione drammatico-storica della 

vita di Gengis Khan, prodotto e finanziato dal miliardario Howard Hughes, si recasse nelle dune sabbiose fuori St. 

George, nello Utah, senza minimamente avvertirla del pericolo che correva. Attori, tecnici e operatori vi restarono 

tre mesi. Nel cast, oltre a John Wayne, c’erano Susan Hayward, Agnes Moorehead e Pedro Armendariz. Il regista 

era Dick Powell. Le radiazioni, si sa, sono un killer silente che uccide poco per volta, causando varie forme di 

cancro. E di questo, infatti, morirono tutti. John Wayne morì nel ’79 di tumori ai polmoni, alla gola e allo 

stomaco; la Hayward nel ’75 di tumori al cervello, al seno e all’utero; la Moorehead nel ’74 di cancro all’utero; 

Armendariz si uccise con un colpo di pistola nel ’63 in ospedale a Los Angeles, dove era stato ricoverato per un 

cancro ai reni e al sistema linfatico; Powell morì nel ’63 a causa di un devastante linfoma. Delle 220 persone del 

cast, senza considerare la sorte sconosciuta dei 200 indiani utilizzati come comparse, 91 avevano contratto tumori 

e 46 di loro morirono entro il 1980.

(…) Ad esempio, subito dopo le esplosioni delle bombe atomiche nel poligono del Nevada, mandavano interi 

battaglioni di soldati, sempre privi di indumenti protettivi, per esaminare i siti.

Ben presto, però, gli effetti delle bombe si fecero sentire anche sulle città. La nube atomica, infatti, trasportata dal 

vento, colpiva le popolazioni civili facendo salire a dismisura i casi di cancro e la mortalità infantile. Nel libro ci 

sono innumerevoli esempi, tutti ampiamente documentati con nomi, cognomi e località. Il problema è che la Casa 

Bianca e gli enti federali si ostinavano ad affermare che le voci circa la pericolosità delle radiazioni era del tutto 

infondata. E scienziati come il dottor Ernest Sternglass, che dimostrarono scientificamente l’ingente pericolo 

dell’atomo, vennero sistematicamente perseguitati.

Alessandro Girola

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

Quando gli USA usavano la bomba atomica contro i propri stessi cittadini

di Vittorio Zucconi

“LaRepubblica” il 21 giugno 1993

(…)
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A bassa voce, per non disturbare i turisti, i vecchi del posto ti suggeriscono di viaggiare coi finestrini della 
macchina ben chiusi, la ventilazione bloccata e le mascherine di carta sulla bocca per non respirare la ‘morte che 
consuma’.

…Allora non sapevamo quel che sappiamo ora, si difendono le autorità, eravamo sprovveduti, ingenui. Ma non è 
vero. Sapevano benissimo. Quando il vento spirava dal poligono in direzione di Las Vegas e di Los Angeles, 
rimandavano gli esperimenti. Aspettavano che il vento girasse e portasse la polvere verso le Montagne Rocciose, a 
est, nelle zone poco abitate, verso i disgraziati che vivevano sparsi nei villaggi sottovento, come Martha e i suoi 
figli.

Il Pentagono le chiamava “popolazioni marginali”. Diciamo pure la parola: cavie. Sapevano, eccome sapevano. 
Da Las Vegas si vedevano benissimo i ‘funghi’ stagliarsi contro l’orizzonte ad appena 100 chilometri. I giocatori 
si alzavano dai tavoli del ‘Blackjack’, si staccavano dalle slot machines per correre sui tetti a vedere ‘the 
mushroom’, il fungone. Le scuole distribuivano pasticche di iodio ai bambini per combattere l’effetto delle 
radiazioni. Dicevano ai genitori che erano “vitamine”. Ai soldati che in 250 mila vennero piazzati a pochi 
chilometri dal ‘ground zero’, il punto della detonazione, veniva data paga doppia, come agli scienziati che 
lavoravano agli esperimenti. Dunque il rischio era ben noto.

“Li pagavano profumatamente e gli dicevano che era un lavoro patriottico, indispensabile per difendere l’America 
dalle bombe dei comunisti” racconta la vedova di un cow-boy del Nevada. Suo marito aveva il compito di portare 
vacche vicino alla bomba per studiare gli effetti. Alle bestie usciva una schiuma purpurea dalle narici, gli occhi si 
gonfiavano fino a cadere dalle orbite. Qualche volta anche ai vaccari. E le vedove zitte. “Non una parola con 
nessuno, mi disse mio marito vomitando abbracciato alla tazza del cesso, dopo un esperimento”. Morì sei mesi 
dopo.

Lungo la ‘Frontiera della Bomba’ oggi non c’è più niente di vivo. Deserto doppio. Vedo, dal finestrino ben chiuso 
della mia macchina, la carcassa di un vecchio carro armato bianco, calcinato dall’esplosione. Rottami di autobus, 
macchine, tronconi sbriciolati di ponti in cemento armato, pezzi di rotaia divelti, usati per misurare l’effetto-
bomba, tutti coperti da quella polvere candida e finissima che viaggiava per centinaia, per migliaia di chilometri. 
A volte ricadeva fitta come neve sui villaggi e i bambini correvano fuori a tuffarvisi dentro, ridendo e respirando. 
La notte vomitavano, la mattina apparivano le prime piaghe e i capelli cominciavano a cadere 48 ore dopo. Le 
madri pregavano per loro. Prima perché guarissero. Poi perchè morissero in fretta.

La gente si fidava. La propaganda funzionava e la ‘Bomba’ non dispiaceva affatto. Quel fungo enorme contro il 
cielo terso del West era una bandiera, un segno di trionfo. Era l’America. Miss Nevada 1953 vinse il titolo 
indossando un costumino da bagno fatto di bambagia a forma di fungo atomico. Parve una gran trovata. Il due 
pezzi rivelatore non si chiamava forse ‘Bikini’ , l’atollo della prima Bomba H? Nel deserto del Nevada, 
spuntavano gli ‘Atomic Bar’ , ‘Atomic Restaurant’ , ‘Atomic Casinò’ . Le prostitute di Reno offrivano ai clienti 
‘The Atomic Fuck’ , la scopata atomica. Le famiglie andavano a fare i pic-nic sulle colline per guardare il ‘sole a 
mezzanotte’ attraverso gli occhiali affumicati. L’esercito distribuiva e proiettava nei paesi sottovento del Nevada, 
dell’Arizona, dello Utah un filmino rassicurante intitolato “Il Cappellano e la Bomba”. Anno: 1956. Recitava il 
cappellano: “Domani assisterai in prima linea a un esperimento nucleare, hai paura?”. Il soldato: “Un po’ sì, 
Padre”. “Non averne, figliolo. Non c’ è alcun pericolo. Vedrai un grande lampo, sentirai il calore sul viso come 
quando prendi il sole al mare, avvertirai la terra tremare, il vento alzarsi. E poi vedrai un fungo di colori 
meravigliosi volare verso i cieli, verso il Signore. Sarà bellissimo”. “Sì padre, ora sono tranquillo”.

“Poco prima di morire mio figlio alzò la testa dal letto dove stava tutto avvolto in un guscio di gommapiuma 
perchè le sue ossa erano ormai diventate così fragili per il tumore che si spezzavano solo a muoversi. Mugolava 
come un cane… mamma sento il vento arrivare… mamma ferma il vento… Credevo che delirasse”. Martha ha 
messo in cornice l’ assegno del governo. Giura che non incasserà mai quei soldi portati dal vento del Nevada, 
come la morte senza nome che consumò tutti i suoi figli.

------------------------------
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Quando gli USA usavano la bomba atomica contro i propri stessi cittadini

Rileggiamo, nel contesto di tensione sulla penisola coreana, un vecchio articolo di Vittorio Zucconi, uscito su ‘La 
Repubblica’ nel 1993. Un ritratto drammatico della marea di vittime dei test atomici

————

LAS VEGAS – Era il 1951 e tutti nel mondo dormivamo il sonno della ragione, rimboccati sotto la coperta 
nucleare della Guerra Fredda. Dormiva anche Martha Laird, in una notte di quel 1951. Una giovane mamma di 26 
anni addormentata accanto al marito, ai due figli piccoli, alle sue pecore e ai suoi cavalli nelle colline del Nevada 
a ovest di Las Vegas, in un villaggio minuscolo chiamato Twin Springs, sorgenti gemelle.

“Ci svegliò un lampo di luce che ci scaldò il viso come se il sole fosse esploso davanti alla finestra” racconta 
adesso. “Dopo qualche secondo sentimmo arrivare da lontano il ruggito, come di un terremoto. La casa cominciò 
a tremare, le finestre si sbriciolarono, la porta volò via come un vecchio giornale. I bambini piangevano. Mio 
marito e io ci stringemmo uno all’altra, fino a quando il rombo si calmò e il sole di notte si spense. Non capimmo 
niente”.

Cominceranno a capire più tardi, quando il bambino più grande si ammalò di leucemia, il più piccolo di cancro 
alle ossa, il marito al pancreas e il neonato che Martha portava in sè nacque prematuro, di sei mesi, “con due 
strane appendici nere e contorte che gli penzolavano sotto la pancia, al posto delle gambe”. Visse cinque ore prima 
di morire anche lui, come i fratelli, come il padre, come i puledri deformi usciti dal ventre delle giumente che 
galoppavano via con gli occhi da matte, come se avessero paura di quel che avevano partorito. “Allora non 
sapevamo di essere i ‘downwinders’, il popolo-cavia che viveva ‘sottovento’ rispetto agli esperimenti nucleari nel 
poligono atomico del Nevada” dice Martha.

Ora, 40 anni dopo, lo sanno. Lo sa anche il governo americano che ha versato pochi giorni or sono a questa donna, 
e a migliaia di ‘sottovento’ come lei, 50 mila dollari a testa, per “risarcimento danni da radiazioni” secondo una 
legge finanziata con un fondo speciale voluto da Clinton di oltre 200 miliardi di lire annui.

Soltanto oggi, dopo anni di querele, cause, processi, inchieste e soprattutto morti orribili su morti orribili, la verità 
sulla guerra segreta condotta contro il popolo dei “Sottovento” comincia a venire a galla, sciolta dall’omertà della 
Guerra Fredda. Le 104 bombe all’idrogeno fatte esplodere all’aria aperta nel deserto del Nevada fra il 1951 e il 
1963, quando Kennedy firmò la messa al bando degli esperimenti atmosferici, e poi le oltre 800 detonate nelle 
caverne sotterranee fino a ieri hanno fatto più vittime di Chernobyl, qui nell’enorme regione fra l’ Arizona, lo 
Utah e il Nevada coperta dalla nuvola del ‘fallout’ nucleare.

Il loro numero esatto è ancora un segreto di Stato. Forse 50 mila, come in Vietnam.

…L’impronta di quella guerra interna sta nei 100 mila indiani della nazione Navajo impiegati come minatori d’ 
uranio per scavare il minerale necessario alle bombe, sterminati dai tumori al polmone e morti senza neppure 
poter dare un nome a ciò che li uccideva: in lingua Navajo non c’è una parola che esprima il concetto di 
‘radioattività’. La chiamavano la “morte che consuma”.

Per anni, il silenzio ufficiale fu assoluto, feroce. Nel paese di St. George, un villaggio fra i mormoni dello Utah, 
un medico del posto scoprì a metà degli anni ’60 quantità mostruose, inspiegabili di tumori, 25 volte più della 
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media nazionale… perchè? chiese alle autorità, perchè tanta mortalità fra questa gente sana, in uno degli angoli 
più belli e vergini d’ America? Come risposta gli arrivò a casa un agente dello FBI: lei non è per caso un 
comunista? Una spia russa? Il medico lasciò perdere.

Non ci sono monumenti, medaglie, eroi di quella guerra segreta di Americani contro altri Americani. Solo 
cimiteri. Solo il nulla sinistro e gigantesco di roccia e deserto che fu il ‘Nevada Test Site’, il poligono atomico. Di 
quell’inferno oggi resta soltanto un cartello – “Warning! Attenzione! State entrando nel poligono nucleare del 
Nevada!” – a poco più di un’ ora d’auto da Las Vegas. Non è proibito entrarci, ma molti dicono che sia stupido. La 
polvere che ricopre la strada è forse ancora ‘calda’, radioattiva e lo sarà per 400 anni.

di Vittorio Zucconi

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

Svelato il mistero di Zipf
Nuova risposta al mistero linguistico dell'ultimo secolo sulla frequenza delle parole (e non solo): la 
legge di Zipf.

La legge di Zipf vale per ogni lingua del mondo.

Nel 1935 il linguista statunitense George Kingsley Zipf notò un curioso schema 

nella frequenza delle parole. In un qualsiasi testo la parola più frequente appare 
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due volte più spesso della seconda più frequente, e c'è ancora di più: la terza 

parola più frequente frequenza appare un terzo delle volte rispetto alla prima, la 

quarta un quarto e così via.

 

LA LEGGE DI ZIPF non vale solamente per la lingua inglese, ma anche per 

l'italiano e tutte le altre lingue, perfino quelle talmente antiche da non essere 

state ancora decifrate. Per quanto lo schema sia stato confermato da tempo, 

nessuno è mai stato in grado di spiegarlo.

 

Le parole più frequenti in Pinocchio: l'andamento segue quasi esattamente la linea zipfiana. Per 

approfondire: Parole e frequenze, di Alessandro Lenci (PDF). | ALESSANDRO LENCI, UNIVERSITÀ DI PISA

Adesso però Sander Lestrade, linguista dell'Università Radboud (Paesi Bassi), 

propone una spiegazione: la legge di Zipf può essere spiegata dall'interazione in 

un testo tra la struttura delle frasi (sintassi) e il significato delle parole 

(semantica).

 

Utilizzando simulazioni di computer, Lestrade è stato in grado di mostrare che 

né la sintassi né la semantica riescono da sole ad indurre una distribuzione 

zipfiana, ma loro combinazione ha successo.

 

«Dal momento che si usano gli articoli prima di quasi tutti i nomi, i singoli 

articoli appaiono più spesso dei nomi». Ma non è sufficiente: «Nell'ambito dei 

nomi ci sono anche grandi differenze: la parola "cosa", ad esempio, è molto più 

comune di "sottomarino" e può essere utilizzata più frequentemente. Ma per 

essere effettivamente frequente, una parola non deve neppure essere troppo 
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generica».

 

ORIGINI ITALIANE. Per la sua legge, Zipf si ispirò al Principio di Pareto. Nel 

1896 l'economista italiano Vilfredo Pareto si accorse che l'80% dei terreni era di 

proprietà del 20% della popolazione. Ma, ancora una volta, non era finita: 

osservando le piante di piselli del suo giardino notò che il 20% dei bacelli 

conteneva l'80% dei piselli.

 

Per motivi imperscutabili, queste proporzioni si ritrovano ovunque nel mondo, 

naturale e non: nel 1989 il 20% della popolazione possedeva l'82,7% delle 

ricchezze; negli Stati Uniti il 20% dei pazienti usa l'80% delle risorse mediche e 

via così.

 

Anche la legge di Zipf trova riscontro nella statistica di eventi non connessi alle 

parole. Dalla magnitudine dei terremoti alle mosse di apertura negli scacchi, dal 

diametro dei crateri sulla Luna al traffico dei siti Internet: in tutti questi (e molti 

altri) casi, la scala della frequenza è sempre zipfiana.

21 AGOSTO 2017 | DAVIDE LIZZANI

fonte: http://www.focus.it/cultura/curiosita/linguistica-svelato-il-mistero-di-zipf

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

bicheco

Nuove professioni

Badante per social: quando voi non ci siete, vi sentite indisposti o semplicemente avete voglia di vivere, lei o lui 

vi manda avanti il profilo Facebook, Tumblr, Twitter o quello che è.

Nessuno noterà la differenza.

-------------------------
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MAROCCHINATE IERI E OGGI
PARLA ELEONORA BROWN, FIGLIA DELLA LOREN NE “LA CIOCIARA”: ''NEL FILM 
VENNI STUPRATA. AVEVO 12 ANNI E DELLE SCENE GIRATE SUGLI ABUSI NON CAPII 
NULLA. NON VENNI NEANCHE SFIORATA DAGLI ATTORI. DE SICA PER FARMI 
PIANGERE MI DISSE ALL'IMPROVVISO CHE MAMMA E PAPÀ ERANO MORTI IN UN 
INCIDENTE....''

Italo Cucci per “Il Giorno- La Nazione- Il Resto del Carlino” –www.quotidiano.net
 

 LA CIOCIARA
 
RICORDATE Eleonora Brown, la ragazzina che nel film La Ciociara è Rosetta, la figlia di Sophia 
Loren che nel '43, in piena guerra, viene stuprata dai Goumier, i soldati marocchini schierati con gli 
Alleati?
 
L' ho incontrata a Pantelleria, dove vive, e l' ho riconosciuta nonostante fossero passati tanti anni.
 
«Come hai fatto?»- mi ha chiesto. «Non ho mai dimenticato quegli occhi». «Voglio crederti: De 
Sica mi scelse fra tante ragazzine proprio perché avevo lo sguardo che cercava». Non abbiamo mai 
parlato dei dettagli di quel film che nel '61 valse a Sophia un Oscar e aggiunse gloria a Moravia, 
autore del romanzo. Ho temuto di risvegliare tristi ricordi. Poi l' attualità, il dramma della ragazza 
polacca e della trans violentata.
 
Eleonora, hanno arrestato gli stupratori di Rimini, quattro africani: possiamo parlarne? (Capisce il 
mio ritegno, ndr). «Non temere, ho girato il film, quelle scene di violenza, che avevo quasi dodici 
anni, ma non capii nulla, De Sica e Sophia fecero in modo che non fossi neppure sfiorata dagli attori 
che interpretavano i marocchini. Tutta finzione. Vittorio per farmi piangere mi disse all' improvviso 
che mamma e papà erano morti in un incidente.
 
Solo qualche tempo dopo, a Napoli, la mia città dove giravo ''Il giudizio universale'', cominciai a 
capire qualcosa: le popolane che incontravo mi accarezzavano, mi dicevano 'poverina quante ne hai 
passate', convinte che fosse tutto vero. Allora non sapevo neanche cos' era fare all' amore, finché 
una compagna più grande mi spiegò cosa avevo vissuto nell' interpretare Rosetta».
 
Fu uno choc? «No. Fu un' esperienza di vita che mi ha insegnato quello che non dimenticherò mai» 
(Gli occhi non hanno più dolcezza, ndr). «Lo stupro non è solo una ferita nel corpo, è una 
lacerazione dell' anima, è la continua violenza del maschio contro la femmina, stupri umani o 
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animali, e m' è cresciuta la rabbia in corpo».
 
Entrano in scena i soldati marocchini, gli stupratori. È il tam tam di questi tempi. Pensa, sono 
tornati sui muri certi manifesti che la Repubblica Sociale aveva diffuso per avvertire le donne 
italiane dalle aggressioni dei neri. L' autore, Boccasile, era passato dalle sinuose ammiccanti 
Signorine Grandi Firme all' immagine di una giovane donna bionda aggredita «Ho visto, ma non ho 
in mente solo i marocchini e le 'marocchinate', come le chiamavano: sono tanti, di colore o no, che 
sono marocchini nella testa. Io ho vissuto nel film le violenze di guerra, di uomini presi per 
combattere, per uccidere, spesso bestiali; ma è peggio affrontare la violenza di pace dovuta a uomini 
malati che avrebbero bisogno di cure. O di una mamma che gli insegni il rispetto delle donne».

 ELEONORA BROWN
O di una cultura rivisitata. In questi giorni un presunto moderatore culturale islamico ha detto che lo 
stupro è brutto, ma 'quando il pisello entra la donna poi gode'. Il guaio è che molti la pensano così 
«Spaventoso. È il mondo della donna oggetto che non conta nulla, che tutti possono offendere e 
ferire, fin dal padre che violenta la figlia noi e gli islamici, due mondi diversi, anche se nel passato 
anche noi donne occidentali abbiamo dovuto subire il maschilismo.
 
Ma per noi è nata Maria, la Madonna, tutte le madri, le mogli, le figlie, le sorelle sono Maria. Nel 
mondo islamico la donna non vale niente. Stiamo attenti, un giorno saranno più numerosi di noi, ci 
supereranno in tutto, ci imporranno le loro idee e regole, è la loro vera guerra».
Eleonora Brown è al Festival di Venezia. Ha una piccola parte in un film di Cristian De Matteis 
interpretato anche dai ragazzi del Volo. Il titolo, Un amore così grande. Come si dice, questa è un' 
altra storia.
 
'MAROCCHINATE'
Francesco Perfetti per “Il Giorno- La Nazione- Il Resto del Carlino” –www.quotidiano.net
 
PER MOLTO tempo il romanzo di Alberto Moravia, La ciociara, del 1957 e l' omonimo film di 
Vittorio De Sica di tre anni dopo furono la sola sconvolgente testimonianza, sia pure veicolata dalla 
trasfigurazione romanzesca, di quei tragici episodi di violenza sessuale ovvero di stupri individuali 
e collettivi, le cosiddette 'marocchinate', che accompagnarono l' avanzata degli Alleati nella 
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Campagna d' Italia durante l' ultima fase del secondo conflitto mondiale. Quella pagina scioccante 
della nostra storia più recente fu a lungo rimossa sia per un senso di vergogna e di pudore da parte 
delle vittime sia, a livello politico, per motivi di opportunità.
 
Le 'marocchinate' furono opera delle truppe alleate, in particolare dei reparti di colore del corpo di 
spedizione francese in Italia, dopo lo sfondamento della linea Gustav. Sembra che il comandante 
delle truppe magrebine dell' esercito francese, il generale Alphonse Juin, avesse «garantito» l' 
impunità per gli stupri, le violenze, le rapine ai propri soldati come una specie di premio per le 
fatiche di guerra.
 

 marocchinate La Ciociara
QUEL che è certo è che il ritorno di barbarie ci fu davvero con la piena acquiescenza degli ufficiali. 
E l' orrore suscitato da quelle violenze diventò anche veicolo di propaganda politica nella 
Repubblica sociale italiana, con il celebre manifesto di Boccasile con un soldato di colore che 
abbranca una donna bianca. Era certamente imbarazzante, da un punto di vista politico, nell' 
immediato dopoguerra, ricordare le nefandezze di una parte dell' esercito alleato nei confronti di 
donne (ma non solo) di tutte le età, trattate come bottino di guerra e violentate a piacimento. Alla 
fine, però, il silenzio venne rotto.

 marocchinate
 
PRIMA, da un romanzo e da un film, poi dalle ricerche degli storici che, superando anche il più che 
comprensibile riserbo delle persone coinvolte, hanno sviscerato le vicende che hanno dato origine a 
quegli orrori giungendo anche a quantificare il numero delle vittime in decine e decine di migliaia e 
a mostrare come il fenomeno sia stato assai più esteso di quanto non si credesse: esso, infatti, ebbe 
origine già nell' estate del 1943 dopo lo sbarco alleato in Sicilia anche se raggiunse il culmine nel 
1944.
 
Giudizio storico e giudizio morale non possono che essere unanimi nella condanna di una pratica di 
guerra che richiama alle barbarie dei tempi più remoti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/marocchinate-ieri-oggi-nbsp-ndash-parla-
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eleonora-brown-figlia-155424.htm

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

Non accettate cookies…

falcemartello

Mi sembra di sentirle, le mamme di oggi, che dicono ai figli: “Non accettare cookies dai siti 
sconosciuti”. 

@nadiasmile1

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

LA VENEZIA DEI GIUSTI 

EX LIBRIS’ DI WISEMAN È UN INNO ALLA VITA E ALLA 
CULTURA 

CHE È L’ESATTO OPPOSTO DELLA TROMBONATA AUTOCELEBRATIVA DI AI WEIWEI - 
PIUTTOSTO BELLO, FORTEMENTE POLITICO, CON UNA GRANDE SCENEGGIATURA E 
DUE INTERPRETI MERAVIGLIOSI COME FRANCES MCDORMAND E WOODY 
HARRELSON: ‘TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI’
 
Marco Giusti per Dagospia
 

 frederick wiseman

163

https://falcemartello.tumblr.com/post/164972402707/mi-sembra-di-sentirle-le-mamme-di-oggi-che
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/marocchinate-ieri-oggi-nbsp-ndash-parla-eleonora-brown-figlia-155424.htm


Post/teca

Venezia. Netta divisione tra critici italiani e stranieri, come avevamo intuito, su The Leisure Seekers 
di Paolo Virzì. Mereghetti&Morreale lo difendono mentre ai critici stranieri non piace. Meglio. 
Perché quando un film spacca in due la critica nasce un dibattito critico e il pubblico ci va per 
crearsi un’opinione. Speriamo…
 
Vi dico subito che Ex Libris, quarantunesimo documentario di Frederick Wiseman, tre ore 
dottissime dedicate non tanto alla Biblioteca Pubblica di New York, ma alla vita, alla cultura che si 
produce e che nasce dentro e attorno alla Biblioteca di New York come a qualsiasi altra biblioteca 
pubblica di tutto il mondo, è un’opera monumentale, giustamente inserita nel concorso, che 
andrebbe assolutamente premiata.
 
Wiseman costruisce con una ingegneria alla Howard Hawks un film complicatissimo da montare 
dove tutti tasselli devono combaciare per produrre esattamente l’idea sulla quale sta lavorando, cioè 
di una spazio culturale che diventa materia organica, produce vita, idee, teatro, musica, cinema. Una 
specie di inno alla vita e alla cultura dell’uomo che è l’esatto opposto della trombonata 
autocelebrativa di Ai Weiwei. Lentamente il film ti avvolge con un dosaggio perfetto di momenti di 
momenti di commedia, di dibattito politico, di performance che devi seguire come un unico 
racconto.

 tre manifesti a ebbing missouri
 
Piuttosto bello, fortemente politico, con una grande sceneggiatura e due interpreti meravigliosi 
come Frances McDormand e Woody Harrelson, anche il film americano in concorso visto 
stamattina, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, scritto e diretto dall’irlandese Martin 
McDonagh, cioè il regista di In Bruges e dello strampalato Seven Psycopaths. Mildred Hayes, cioè 
Frances McDormand, cerca di smuovere il capo della polizia locale, Woody Harrelson, per far luce 
sull’omicidio e lo stupro di sua figlia Angela. Così compra tre cartelloni pubblicitari di una strada di 
campagna per puntare il dito proprio sulla polizia.
 
Non si metterà contro tanto il capo, che ha un tumore al pancreas e i giorni contati, quanto il suo 
svitato aiuto Dixon, Sam Rockwell, già protagonista di Seven Psycopaths, gay represso con 
mamma, con fama di torturatore di neri. L’idea dei manifesti smuoverà però fin troppi interesse 
nella cittadina di Ebbing, facendo uscire il razzismo di alcuni e l’umanità di altri.
 
McDonagh gioca coi suo personaggi senza le subtarantinate del film precedente, ma con una giusta 
dose di commedia sofisticata e di battute esplosive, coinvolgendo nell’orrore della vicenda le ultime 
vicende di Charlottesville, l’omofobia, la guerra, le matrici del suprematismo bianco.
 
Frances McDormand domina ogni scena e sarà difficile non prenderla in considerazione per un 
premio maggiore. Per McDonagh è il ritorno alle promesse di un cinema di serie A che prometteva 
con In Bruges. Grande musica di Carter Burwell che unisce temi irlandesi, “The Last Rose of 
Summer” di Thomas Moore, a “The Day They Drove Old Doxie Down” di Joan Baez a Townes Van 
Zandt.
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/venezia-giusti-lsquo-ex-libris-rsquo-
wiseman-inno-155434.htm

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

Problemi italici

iceageiscomingha rebloggatokon-igi

I cosiddetti hater, o leoni da tastiera, o webeti sono persone. 

In questi giorni la mia bacheca è inondata di insulti, attacchi personali, auguri di morte. 

Mi piacerebbe, nel modo di qualche utopia di stampo platonico, rispondere a tutti. 

Con quelli più feroci, quelli che dicono tipo “tua madre deve morire stuprata e fatta a pezzi 

da dodici negri così capirai”, gli scrivo in privato e gli chiedo “ma perché hai augurato 

una morte del genere a mia madre?”. 

In genere rispondono. Possono dire che non ce l'avevano tanto con mia madre ma con 

quelli come me, stalinisti servi della Boldrini. Io posso rispondere che sono antistalinista 

e sono molto critico con Laura Boldrini per diversi motivi. E allora loro mi possono dire 

che comunque sono esasperati perché prima, fino a cinque anni, nel posto dove vivono si 

stava bene, e ora c'è pieno di africani che spacciano. E io dico: cavolo è un problema. Sì, 

mi dicono ma non è il solo. Possono dirmi che hanno un tumore, ma non riescono a 

pagarsi tutte le cure, possono essere diabetici gravi, una disabilità al 70 per cento; non 

lavorano da tre anni, hanno subito lo sfratto e vivono dal cognato, si devono occupare 

della madre disabile, mi dicono, della sorella e della figlia piccola dopo che questa è stata 

lasciata dal marito. Votano Movimento 5stelle, Forza Nuova, Lega, non votano, anche se 

prima votavano a sinistra, votavano Dp 25 anni fa, il padre era un sindacalista socialista, 

lavorava alla Voxson, alla Ignis, era un portuale, il loro nonno ha fatto la guerra e odiava 

Mussolini. Possono dirmi alla fine “Scusa lo sfogo”, in alcuni casi possono lasciarmi la 

mail o il numero di cellulare, vanno a dormire, a cena, escono di casa.

Non cambiano idea in nulla, ma alla fine ci si riesce a parlare civilmente. E si capisce che 

se c'è stato un crollo in Italia è quello del welfare e se c'è stata una distruzione è stata 
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quella delle comunità sociali (partiti, sindacati, associazioni, parrocchie, famiglie…). 

Sentirsi parte di una comunità immaginata come quella di un thread, anche se si assume 

il ruolo del guastatore libero o del fascista senza inibizioni, può dare - nella psicosi 

rovesciata di questi casi - una specie di sollievo.

—
 

Christian Raimo (su FB)

Non condivido la diagnosi

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

20170905

lunedì 4 settembre 2017
di   Mirko Zago

Google sospettata di censurare le voci scomode
Pressioni indirette ai centri di pensiero (che ricevono finanziamenti da Mountain View) e strane 
penalizzazioni nei risultati di ricerca creano l'allarme. Fin dove potrebbe mai arrivare il potere delle 
grandi corporation hi-tech?

 
Roma - Non è la prima volta che Google viene sospettata di esercitare fosche pressioni su gruppi di 
potere e stakeholder. D'altronde Google ha speso solo tra aprile e giugno di quest'anno   5,4 milioni 
di dollari in attività di lobby politica. Recentemente il New York Times ha riportato la   notizia di un 
licenziamento sospetto all'interno della New America, importante   fondazione statunitense la cui 
voce ha da sempre un ruolo fondamentale nei dibattiti pubblici. Recentemente, il responsabile 
dell'iniziativa ribattezzata Open Markets, Barry Lynn, critico nei confronti del potere predominante 
dei giganti hi-tech, è stato licenziato. Nonostante il presidente della fondazione abbia   confermato 
che la decisione è da attribuirsi a "ripetuti rifiuti di aderire agli standard di apertura e collegialità 
istituzionali della New America", in molti credono che il fulcro del problema sia da rintracciare 
specificatamente nella pubblicazione di un   articolo di compiacimento per la   recente sanzione per 
abuso di potere dominante elevata dall'Unione Europea ai danni di Google.

La fondazione fino al 2016 è stata "vicina" ad Eric Schmidt, executive chairman di Google, e altro 
aspetto da tenere in considerazione è che la fondazione ha ricevuto dallo stesso Schmidt 
finanziamenti per 21 milioni di dollari. Sono in molti a ritenere quindi che una celebrazione anti-
Google, sia stata "punita" con un licenziamento, o meglio con un distacco del gruppo Open Markets 
da New America. "Il team di Open Markets si congratula con il commissario europeo per la 
concorrenza Margrethe Vestager e con l'autorità europea per la concorrenza di questa importante 
decisione. Il potere di Google è una delle sfide più critiche per i responsabili politici della 
concorrenza nel mondo di oggi. Esigendo che Google tratti con parità i servizi rivali invece di 
privilegiare i propri, Vestager protegge il libero flusso di informazioni e commercio su cui 
dipendono tutte le democrazie" - è l'introduzione all'articolo al centro della diatriba tuttavia presente 
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nel sito di New America.

In questa vicenda come in altre dallo stesso timbro, non ci sono evidenze che Google sia 
intervenuta con pressioni dirette. Wired, venuta in possesso di alcune email tra Schimdt e la 
presidente di New America, confermerebbero semplicemente un certo rammarico. Quel che è certo 
è che le fondazioni e i centri pensiero che hanno legami con la grande G hanno tutto l'interesse a 
mantenere i migliori rapporti visto che da essi dipendono cospicui finanziamenti. La stessa New 
America infatti, per voce della sua presidente Slaughter, fin dall'inizio della vicenda ha invitato 
Lynn a considerare come le sue azioni avrebbero potuto compromettere i finanziamenti per i 
suoi colleghi: "Pensa a come hai messo a repentaglio i finanziamenti per gli altri colleghi". "Stiamo 
cercando di espandere il nostro rapporto con Google su alcuni punti assolutamente fondamentali. 
Ho bisogno anche dell'attuale revisione di quanto accaduto. Immediatamente": così si è rivolta la 
Slaughter a Lynn.
Quanto accaduto, sembra destinato a non passare inosservato. La Content Creators Coalition (C3), 
che raccoglie aziende e personalità del mondo della creazione di contenuti digitali, ha chiesto che 
venga aperta un'indagine in merito. E sempre in questi giorni vengono a galla alcuni strani casi di 
"forzature" dei risultati di ricerca, che per alcuni sono riconducibili a veri e propri atti di censura. 
I responsabili del   sito World Socialist Web Site,   accusano Google di aver penalizzato il sito in 
Google News inserendo i termini più usati per la sua ricerca in una black list. Dall'altra parte del 
versante, invece, la testata di destra The Liberty Conservative, avrebbe ricevuto da Google la 
richiesta di rimozione di   un articolo a sfondo politico sociale dal dubbio gusto, pena il ban dalle 
piattaforme pubblicitarie utilizzate da cui il sito trae profitto. Un altro caso ancora, riguarderebbe un 
vecchio articolo di critica al social network Google Plus, scritto da un ex giornalista di The Forbes 
al momento del lancio. Al centro della disamina c'era la poca correttezza nella modifica 
dell'algoritmo di ricerca, volta a premiare gli editori che avessero integrato il pulsante di 
condivisione nelle loro piattaforme. Google ha rassicurato che la penalizzazione dell'articolo critico 
e la successiva rimozione (anche la sua versione cache) è dipesa dalla richiesta formulata 
dall'editore stesso per tutelarsi legalmente; il giornalista non avrebbe avuto infatti l'autorizzazione 
legale per pubblicare quell'articolo, tratto da un incontro con Google (non-disclosure agreement). Il 
giornalista però non sarebbe dello stesso parere.

Il potere monopolistico dei giganti del tech non è più solo un tema di antitrust. Se Google, 
Facebook e Amazon (solo per   citarne alcune) influenzano con il loro potere e i loro soldi i centri di 
pensiero indipendenti (ci sono casi persino di   finanziamenti a professori universitari interpellati a 
"indorare la pillola" con alcune ricerche) che ne sarà della   net neutrality, della libertà di pensiero e 
la pluralità dell'informazione?

Mirko Zago

fonte: http://punto-informatico.it/4400610/PI/News/google-sospettata-censurare-voci-scomode.aspx

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

MENTRE A ROMA IL COLOSSEO AFFOGA NELLA MONNEZZA, 
MILANO SE NE COSTRUISCE UNO SUO 
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SARA’ UN COLOSSEO VERDE, ECOLOGICO, COSTRUITO SULLE ROVINE DI QUELLO 
CHE ESISTEVA UN TEMPO IN VIA CIRCO. PROGETTO DELLA SOVRINTENDENZA: AL 
POSTO DELLE GRADINATE DEI FILARI DI ALLORO

DAGOREPORT

 parco anfiteatro milano
Pochi sanno che a Milano c'era un anfiteatro grande quasi come il Colosseo. I suoi resti furono 
scoperti negli anni Trenta del tutto casualmente durante i lavori di riparazione di una fognatura su 
via Conca del Naviglio. Dagli anni Novanta si iniziò il progetto per un Parco archeologico 
dell'Anfiteatro liberando l'area dagli edifici. Oggi la Soprintendenza con il Comune di Milano ha 
avviato un progetto per ricomporre quello spazio con siepi di mirto e alloro, che ricompone la 

 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mentre-roma-colosseo-affoga-monnezza-
milano-se-ne-costruisce-155453.htm

-----------------------------
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UNA CROCETTA SOPRA: IL GOVERNATORE INCONTRA RENZI E 
RITIRA LA SUA CANDIDATURA

‘NON HO NEGOZIATO UN TICKET, IL MIO È UN ATTO D’AMORE. NON VOGLIO FAR 
PERDERE LE ELEZIONI IN SICILIA’ - TRANSENNATE LE URNE: ‘PRESENTERÒ UNA 
LISTA ALLE ELEZIONI DEL SENATO IN PRIMAVERA. RESTO NEL PD’

1.CROCETTA VEDE RENZI, VERSO RITIRO CANDIDATURA
(ANSA). Il presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta incontra Matteo Renzi al Nazareno e 
chiude così l'accordo che porterà a una candidatura unitaria in Sicilia. "Mi prendo 18 ore per sentire 
i miei", spiega il presidente siciliano che si dice disposto a rinunciare alla candidatura a governatore 
e alle primarie: "Non sono uno che sfascia tutto". Il movimento di Crocetta dovrebbe presentare 
liste a sostegno del candidato del centrosinistra, il rettore Fabrizio Micari.
 
2.CROCETTA, NON HO NEGOZIATO TICKET, ATTO DI AMORE
 (ANSA) - "Ho incontrato Renzi, gli ho esternato le mie preoccupazioni per una candidatura poco 
conosciuta e gli ho illustrato i risultati del mio governo. Ma siamo troppo avanti per le primarie e a 
questo punto rischierei di non avere candidature alternative. Non sono uno sfasciatutto, la politica 
sfascista non mi ha mai interessato, voglio passare alla storia come il primo esponente che viene 
dalla storia del Pci che ha vinto le elezioni in Sicilia, non come colui che l'ha fatte perdere".
 
 Lo dice il presidente siciliano Rosario Crocetta, uscendo dal Nazareno accompagnato dal segretario 
regionale d Fausto Raciti dopo l'incontro con Matteo Renzi. "Domani discuterò con i miei, perché 
non decido da solo", aggiunge. E spiega di non aver "negoziato nulla, nessun ticket" per ritirare la 
candidatura e sostenere con il Pd Micari. "Presenterò le liste del mio movimento in Sicilia", 
aggiunge. "Il mio è un atto di amore, senza odio. Ce ne fossero altri come me".
 
3.CROCETTA, PRESENTERÒ MIA LISTA A ELEZIONI SENATO
 (ANSA) - "Il mio movimento presenterà le sue liste alle elezioni siciliane e sarà presente con una 
sua lista al Senato alle elezioni in primavera". Lo annuncia il governatore siciliano Rosario 
Crocetta, all'uscita dal Nazareno dopo aver incontrato Matteo Renzi. Crocetta spiega di non aver 
trasformato il suo movimento in un partito perché, sottolinea, "resto nel Pd".
 
4.SICILIA: ANZALDI, RENZI-CROCETTA D'ACCORDO, POSSIAMO VINCERE
 (ANSA) - "Il centrosinistra unito può continuare a vincere in Sicilia e impedire che la Regione 
venga consegnata a populisti e improvvisatori. Su questo Renzi e Crocetta si sono trovati 
pienamente d'accordo nel loro incontro. Siamo certi che, data la sua storia, Crocetta non farà 
mancare il suo contributo alla coalizione e al partito, confidando che possa esercitare un ruolo 
importante nel Pd non solo in Sicilia ma anche a livello nazionale".
 
E' quanto dichiara il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, a proposito dell'incontro tra 
il segretario del Pd Matteo Renzi e il governatore siciliano Rosario Crocetta. "Renzi e Crocetta 
hanno concordato che - prosegue Anzaldi - data la ristrettezza dei tempi, non è più possibile 
organizzare elezioni primarie. Ma in questi anni il Pd e governatore hanno condiviso un'esperienza 
di governo in condizioni difficili, contribuendo a far ripartire la Sicilia, e ora è necessario andare 
avanti e pensare al futuro dei siciliani".
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/crocetta-sopra-governatore-incontra-renzi-ritira-
sua-155463.htm

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

“RAGAZZI, COME SI STA BENE TRA NOI UOMINI. MA PERCHE’ NON SIAMO NATI 
TUTTI FINOCCHI?” 

SE NE VA, A 88 ANNI, GASTONE MOSCHIN, L’ULTIMO DEGLI 
“AMICI MIEI”  

NEL FILM CULT DI MONICELLI, FU L’ARCHITETTO RAMBALDO MELANDRI, 
COMPAGNO DI SUPERCAZZOLE E ZINGARATE DI TOGNAZZI, NOIRET, CELI, DEL 
PRETE (POI MONTAGNANI) – RECITO’ ANCHE IN “SIGNORE E SIGNORI” DI PIETRO 
GERMI – VIDEO

Da   repubbblica.it

 moschin
"Ragazzi, come si sta bene tra noi, tra uomini! Ma perché non siamo nati tutti finocchi?". Difficile 
non ricordarlo così, mentre esclama felice davanti agli altri compagni di zingarate, difficile non 
pensare all'architetto Rambaldo Melandri di Amici miei: Gastone Moschin è morto oggi a 88 anni. 
Era ricoverato da qualche giorno nell'ospedale Santa Maria di Terni. Una lunga carriera fra teatro, 
cinema e televisione, l'immortalità con il film di Monicelli. Con un post su Facebook, la figlia 
Emanuela Moschin ha annunciato la scomparsa: "Addio papà, per me eri tutto".

 

Veneto di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, Gastone Moschin era nato l'8 giugno del 
1929. La carriera d'attore era iniziata negli anni Cinquanta a teatro, aveva lavorato con la 
compagnia dello Stabile di Genova, con quella del Piccolo di Milano, con quella dello Stabile di 
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Torino. Più avanti, nel 1983, darà vita a una propria compagnia con la quale porterà in scena 
Goldoni (Sior Todero brontolon), Miller (Uno sguardo dal ponte, Erano tutti figli miei), Cechov (Il 
gabbiano).
 
Al cinema approda negli anni Cinquanta, sia come doppiatore che come attore. Il debutto nel 1955 
in La rivale di Anton Giulio Majano, l'esordio nella commedia all'italiana, il genere che decreterà la 
sua fortuna d'attore, quattro anni dopo, con L'audace colpo dei soliti ignoti di Nanni Loy. Ma è del 
1962 il ruolo che gli permette di emergere come interprete, quello del fascista Carmine Passante in 
Anni ruggenti, il film del 1962 diretto da Luigi Zampa, protagonista Nino Manfredi, ispirato a 
L'ispettore generale di Gogol. Da quel momento Moschin diventa una presenza costante nel 
cinema italiano: da La rimpatriata di Damiano Damiani (1963) a La visita di Antonio Pietrangeli 
(1965) a Sette uomini d'oro, commedia "action" che riscuote un grande successo al botteghino.
 

Ma se le commedie sembrano essere una grande opportunità per raggiungere rapidamente il 
pubblico, il plauso della critica arriva con due ruoli drammatici che gli vengono affidati nel 1966: 
Florestano Vancini lo vuole per Le stagioni del nostro amore mentre Pietro Germi lo chiama per 
Signore & signori, straordinario affresco delle ipocrisie della provincia italiana che vale a Moschin 
un Nastro d'argento come migliore attore non protagonista, conquistato con il ruolo di un marito 
frustrato da una moglie soffocante, che perde la testa per la fascinosa cassiera Virna Lisi. "L'ho 
adorato prima come uomo che come regista - aveva raccontato Moschin   in un'intervista a 
Repubblica - sul set di Signore & signori era scrupoloso e molto severo. Se un attore non era 
preparato si arrabbiava moltissimo. Arrivai a Treviso perché qualcuno aveva detto a Germi che ero 
veneto, e lui mi prese. Era un uomo riservato".

 
Che sia una spalla o il prim'attore, Moschin dimostra una grane poliedricità nel passaggio da un 
genere all'altro. Alla fine degli anni Settanta continua con le commedie, da Italian Secret Service a 
Sissignore e Dove vai tutta nuda?, nel '69 si cimenta con lo spaghetti western in Lo specialista, di 
Sergio Corbucci, sarà un flop al botteghino. Nel 1970 partecipa a Il conformista di Bernardo 
Bertolucci e accetta di lavorare in un primo esperimento di "fantasy all'italiana", L'inafferrabile 
invincibile mister invisibile, di Antonio Margheriti, anche questo non propriamente un trionfo di 
pubblico. Non riunicia nemmeno al poliziesco - o al poliziottesco - da Roma bene di Carlo Lizzani 
(1971) al celebre Milano calibro 9 diretto da Fernando Di Leo, con lui sul set Mario Adorf e una 
giovane e bellissima Barbara Bouchet, nel 1972.
 
Nello stesso anno gli viene assegnato un compito arduo: prendere il posto di Fernandel, scomparso 
l'anno precedente, in una delle puntate della saga più popolare dell'epoca, Don Camillo e i giovani 
d'oggi. L'anno dopo Il delitto Matteotti - 1973 - una grande occasione: Francis Ford Coppola gli 
affida la parte di don Fanucci, viscidissimo estorsore, alle prese con Robert De Niro, nella New York 
di inizio Novecento in Il Padrino parte seconda. E ritroverà un grande successo personale con il 
personaggio del Marsigliese in Squadra volante, diretto nel 1974 da Stelvio Massi, poliziottesco con 
Tomas Milian e Mario Carotenuto.
 
Ma è il 1975 l'anno d'oro. Quello in cui esce al cinema   Amici miei. Moschin è l'architetto Rambaldo 
Melandri, inguaribile romantico, vittima costante di sbandate d'amore, compare di zingarate di 
Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Adolfo Celi e Duilio Del Prete in uno dei film più popolari della storia 
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del cinema italiano, cult assoluto. Il film si piazza in testa alla classifica degli incassi della stagione. 
Nell'82 esce il sequel, stessa squadra, Monicelli alla regia, new entry Renzo Montagnani che 
sostitusce Duilio Del Prete. E' il terzo incasso della stagione. Tre anni dopo, nell'85, il terzo film 
della saga. Alla regia c'è Nanni Loy, Moschin conquista il secondo Nastro d'argento.

 
Negli anni successivi l'attore rallenta la propria attività. Ritaglia per sé ruoli di qualità come quello 
del parlamentare comunista di Si salvi chi vuole di Roberto Faenza, del 1980, o il ministro di 
Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante da strada che Lina Wertmüller 
dirige nell'83, o I magi randagi di Sergio Citti, 1996. E' dell'anno dopo la sua ultima interpretazione 
per il grande schermo, il film Porzus di Renzo Martinelli. Ma non rinuncerà a comparire, nel 2010, 
nel documentario L'ultima zingarata, dedicato a Amici miei.

 
Non è stato solo il cinema il grande impegno di Gastone Moschin. Fin dalla metà degli anni 
Cinquanta aveva lavorato per la televisione, da Istantanea sotto l'orologio di Gastone Tanzi, uno dei 
primissimi lavori, agli sceneggiati di Sandro Bolchi, seguitissimi in tv, come Il mulino del Po (1963) e 
I miserabili (1964) in cui interpreta Jean Valjean. Le sue ultime interpretazioni risalgono al 2000 e al 
2001, quando partecipa alle prime due stagioni delle fiction Don Matteo e Sei forte maestro. Da 
quel momento, di fatto, il ritiro definitivo dalle scene. Adesso, come in tanti hanno scritto su 
Twitter, sarà là che ha raggiunto i suoi compari e con loro se la ride: tarapia tapioco, come se fosse 
antani.
 

2. MOSCHIN 

Da   cinquantamila.corriere.it

 

• San Giovanni Lupatoto (Verona) 8 giugno 1929. Attore. Da ultimo il vescovo della serie tv Don 
Matteo e L’ultima zingarata (2010, regia di Federico Micali e Yuri Parrettini), film omaggio ad Amici  
miei di Mario Monicelli.

• Studi all’Accademia d’arte drammatica, si mise in luce allo Stabile di Genova, dove recitò fino al 
1958 in numerosi allestimenti di Squarzina. Poi al Piccolo di Milano. In tv dal 1955 (Istantanea 
sotto l’orologio), divenne famoso grazie agli sceneggiati di Bolchi Il mulino del Po (1963, nella parte 
di Fratognone) e I miserabili (1964, era Jean Valjean). Il grande pubblico lo conosce soprattutto 
come l’architetto Rambaldo Melandri nella saga di Amici miei (1975, 1982, 1985, i primi di 
Monicelli, poi Nanni Loy). Altri film: Anni ruggenti (Zampa 1962), Signore & signori (Germi 1965), Il 
conformista (Bernardo Bertolucci 1970). Fu anche il boss tutto vestito di bianco ucciso dal giovane 
padrino Corleone all’inizio della sua carriera (Il padrino parte II di Coppola).
 

• «Se un attore è capace di essere convincente nei panni di un marito schiavizzato e pusillanime 
(come è in Signore & signori) e poi in quelli di un bandito sanguinario e cinico (come è in Milano 
calibro 9), vuol dire che quell’attore, cioè Gastone Moschin, è un grande che non ha niente da 
invidiare ai più grandi» (Paolo Mereghetti).
• Vive a Narni (Terni), dove gestisce un maneggio e ha una scuola di recitazione.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-ragazzi-come-si-sta-bene-noi-uomini-
ma-perche-rsquo-non-siamo-155465.htm

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

04.09.2017 |   di Gianmichele Laino

Quando c’era l’Unità si chiamava Festa Democratica. Ora che c’è 
Democratica si chiama Festa de l’Unità
È questione di identità. O, meglio, dello smarrimento dell’identità. Il Partito Democratico gioca 
con i simboli e con i nomi dei simboli. E, il più delle volte, perde. La riflessione di oggi sta tutta 
intorno a quello che una volta era un glorioso giornale e a quella che, sempre una volta, era la sua 
gloriosa festa. Oggi resta la festa, ma manca il giornale. Ma la cosa grottesca è che c’è stato un 
tempo in cui c’era il giornale, ma la sua festa si chiamava in altro modo.

Detta così sembra piuttosto ingarbugliata, ma proviamo a fare chiarezza. La Festa de l’Unità è stata 
istituita nel 1945. La testata a cui faceva riferimento, ovviamente, era quella fondata da Antonio 
Gramsci nel 1924. Dal dopoguerra in poi, tutto è andato benissimo. Il giornale, da metà estate in 
poi, ha avuto la celebrazione che si meritava. I dibattiti sul futuro della sinistra, le parole degli 
intellettuali, le bandiere rosse, la militanza attiva, l’odore del panino con la salsiccia.
Nemmeno la svolta della Bolognina riuscì a inficiare il connubio. Certo, qualche compagno di un 
tempo continuò ostinatamente a rifiutarsi di entrare in piazza quando a festeggiare era il PDS (poi 
DS). Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani si fecero i raduni loro (Festa di Liberazione e 
Festa della Rinascita), ma il giornale di riferimento dell’elettorato di sinistra continuava a essere 
L’Unità e la sua festa restava – quasi per antonomasia – la Festa de l’Unità.

QUANDO LA FESTA DE L’UNITÀ SI CHIAMAVA FESTA DEMOCRATICA

Tutto cambiò con il PD di Walter Veltroni, nel 2009. All’epoca, il giornale c’era e funzionava 
(anche se iniziava a mostrare i segni ineludibili della decadenza): quello che però la dirigenza non 
voleva più era la sua festa. Troppo evocativa, troppo esplicita, troppo vecchia. Il partito era nuovo, 
il suo elettorato (doveva essere) nuovo. La genialata fu quella di cambiare il nome allo storico 
appuntamento: in pensione la Festa de l’Unità, scese in campo la Festa Democratica.

MATTEO RENZI NON VUOLE PIÙ LA FESTA DEMOCRATICA

Qualcuno, però, ha giurato che il sapore del pane con la salsiccia non era più lo stesso. E nemmeno i 
dibattiti, nemmeno gli intellettuali che si alternavano sul palco: quella straniante schizofrenia sul 
nome disorientava un po’ tutti. Il comunicatore Matteo Renzi, dal 2014, decise che questa cosa qui 
non andava più bene. Il suo programma, forse, era meno di sinistra, ma il simbolo – quello sì – 
doveva tornare ai fasti di un tempo. L’esperienza della Festa Democratica finì lì e tornò, bella nel 
nome, la Festa de l’Unità.

Il problema era che – di fatto – il giornale che evocava non esisteva più: il 30 luglio di quello stesso 
anno, l’edizione del giorno de l’Unità uscì in bianco. Un dramma dal quale la testata non si è più 
ripresa. C’è stato un timido tentativo di tornare ad affacciarsi in edicola, tra il 2015 e il 2017. Ma 
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nessuno, ormai, ci credeva più. Ecco, allora, la necessità di aprire un nuovo giornale di partito. Il 
nome scelto – sembra un paradosso – è proprio Democratica. Ma in quest’estate 2017 le feste – 
quelle che in misura minore continuano a essere organizzate in tutta Italia – si chiamano ancora 
Festa de l’Unità. Con buona pace di tutti.
Un gioco delle quattro carte, fatto di guerra di bolli, di copyright e, purtroppo, di denaro. Ma ora 
che non c’è più L’Unità, ha senso celebrare la sua festa? E ora che è nata Democratica, il PD – per il 
2018 – penserà a una manifestazione ad hoc abbandonando il vecchio nome dei suoi raduni di fine 
estate? Oppure, per quella data, non ci sarà più nulla da festeggiare?

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2630291/democratica-unita-festa

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

Cervelli in fuga – Mario Sechi, Hombre Perpendicular

Ugo Rosa
:
4 settembre 2017

Non si può dire che questo giornalista non possieda il suo à plomb. Pende dal soffitto giornalistico 
italiano come una salsiccia affumicata e punta verso il basso per semplice forza di gravità ragion per 
cui le parole gli escono fuori dalle tasche per caduta, senza alcuno sforzo. Siccome ha il senso della 
perpendicolarità ed è un uomo d’ordine le mette in fila come se si trattasse di una collezione di 
farfalle poi, con lo stesso sadismo entomologico, ce le infilza nelle orecchie una per una. Precisa, 
puntualizza, focalizza, motiva e delucida ogni cosa con argomenti che dimostrano, ragionevolmente 
e al di là di ogni dubbio, che o tutto quello a cui si riferisce è inspiegabile oppure che la spiegazione 
la otterremo solo rivoltando come un calzino ognuna delle  sue pensate. Perché lui sostiene 
l’insostenibile con l’aria soddisfatta di chi sta facendo contabilità ordinaria. E i conti gli tornano 
sempre. Sechi è un fiore di serra di questa italia stracciona ma endemicamente professorale, uno che 
ha fatto carriera prima di sapere scrivere e, una volta arrivato alla poltrona di direttore di giornale, 
s’è dimenticato che doveva imparare a farlo. Perciò i suoi articoli sembrano intercettazioni 
telefoniche: il vocabolario ha la stessa entità, la grammatica è un po’ meglio, la sintassi un po’ 
peggio (visto che deve trattare argomenti un poco più vari di fica e mazzette con lo stesso numero di 
parole) ma il risultato finale è identico. Quando vuol fare prosa d’arte va fuori controllo e diventa 
un pericolo pubblico. Ecco, per dire, cosa riesce a concepire in tema di corride: “Sei intabarrato nel 
traje de luces, l’abito d’azzurro e oro. Il tuo fido mozo de espadas ti ha aiutato a indossare la 
chaquetilla che avvolge il tuo petto, e la taleguilla che esalta la forma delle tue gambe. Hai chiesto 
alla Vergine della Macarena di Siviglia di esserti accanto, le hai affidato il tuo destino, come 
sempre. Manca poco, la banda suona il paso doble. L’amore. La vita. La morte.” Cose da pazzi. 
Perfino D’Annunzio morente sul catafalco del Vittoriale, davanti a questo retablo da telenovela 
prodotta a Bollywood, si strapperebbe il catetere e glielo lancerebbe addosso come Enrico Toti 
lanciò la stampella contro il nemico. E’ difficile immaginare che questo eroe non si renda conto 
delle fesserie che dice ma bisogna ammettere che, forse proprio perché se ne rende conto, le dice in 
modo pulito e ordinato, mettendole in fila indiana e chiamandole per nome una per una. 
Contrariamente a chi le spara a raffica lui le proietta sul bersaglio una per volta prendendo la mira. 
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Poi, nelle pause tra una stronzata e l’altra, china la faccia di bronzo sul calepino e si appunta in 
ordine alfabetico quelle che deve dire appena il suo interlocutore avrà smesso di pronunciare le sue. 
E perciò, purtroppo, non se ne dimentica neanche una. Mai.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/italian-brains-mario-sechi-hombre-perpendicular/

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

Kant a Ventimiglia

Hugo Bertello
:
4 settembre 2017

Immanuel Kant detestava notoriamente viaggiare e trascorse la totalità della propria esistenza a 
Königsberg, nella Prussia Orientale, città oggi ribattezzata Kaliningrad e parte dell’enclave russa sul 
Baltico. Cédric Herrou, cittadino francese salito alla ribalta qualche mese fa e   condannato ad agosto 
in relazione al discusso reato di solidarietà, pare condividere la stessa avversione verso gli 
spostamenti. Nato a Nizza nel 1979, non ha mai lasciato lo stretto lembo di terra che separa il 
capoluogo da Breil-sur-Roya, paesino montano che ai tempi di Kant rispondeva al nome di Breglio 
e faceva parte di quella protuberanza che del Regno di Sardegna si estendeva verso la Francia.
Filosofo illuminista dagli ampi boccoli l’uno, coltivatore di olive con scarponi ed accessori da 
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moderno intellettuale l’altro, non si sarebbero sicuramente trovati in disaccordo se l’argomento di 
discussione avesse contemplato il ruolo dell’Etica nella Storia.
In un brillante   documentario diffuso di recente dalla versione online del Guardian ed intitolato The 
Valley Rebels, pare evidente come lo scontro che va in scena tra lo stesso Herrou ed il sindaco di 
Menton Jean-Claude Guibal sull’opportunità o meno di prestare assistenza ai migranti che cercano 
in gran numero di attraversare il confine tra Italia e Francia, non sia altro che una ripetizione dello 
scontro ottocentesco tra Immanuel Kant e Jeremy Bentham sulla migliore realizzazione dell’Etica 
nella Storia. Secondo Bentham, annoverato con Hume tra i padri fondatori dell’Utilitarismo, la 
moralità di una decisione va misurata non il sé ma in base agli effetti da essa prodotti. In Kant, 
d’altro canto, la morale ha una connotazione deontologica: si deve fare ciò che si ritiene giusto, 
indipendentemente dalle conseguenze che ne seguiranno. In un caso esemplificativo, un dottore che 
abbia bisogno di sangue fresco per salvare la vita di dieci pazienti, per Bentham troverà giusto 
sacrificare la vita di un undicesimo sfortunato, accorso presso l’ambulatorio per un leggero mal di 
testa, in quanto tale azione garantirà la felicità di un numero maggiore di individui. Per Kant, al 
contrario, dovrà somministrare un analgesico all’undicesimo in quanto decisione giusta e correre il 
rischio di perdere tutti gli altri.
Jean-Claude Guibal, così come Le Pen, Salvini e la stragrande maggioranza dei leader della destra 
europea, scelgono spesso di difendersi dalle accuse di mero razzismo con argomentazioni 
raziocinanti, à la Bentham. Proclamano: “Tutta l’Africa in Italia non ci sta”, come dire: “la felicità 
dei pochi in arrivo causerà un’infelicità ancora maggiore in coloro i quali ci sono già”. Bentham 
pare tornare di moda anche nei discorsi da bar, a tarda sera: perché salvare quelle anime che su 
gracili vascelli dalla Libia tentano la traversata del Mediterraneo? Lasciandone affondare una, si 
lancerebbe un ammonimento a tutte le altre. Di fronte ad una probabilità di riuscita più bassa, un 
numero minore di persone sceglierebbe di partire e un numero minore perderebbe la propria vita: la 
matematica della felicità parrebbe vincente.
Purtroppo per i loro propositori, tali argomentazioni peccano in più punti e non possono in nessuno 
modo fregiarsi del titolo utilitarista. In primo luogo, l’Utilitarismo pone le sue basi sul presupposto 
che chi effettua una scelta non ha a mente un vantaggio personale, ma il vantaggio per l’intera 
Umanità. Nell’esempio precedente, il dottore-utilitarista dovrà sacrificare l’undicesimo paziente 
anche se questi si rivelerà essere un suo conoscente o uno dei suoi stessi figli. In caso opposto, tale 
decisione non andrebbe interpretata come un’improvvisa e ponderata conversione all’Etica 
kantiana, ma come semplice Egoismo. I politici che pongono l’Utilità alla base delle proprie 
argomentazioni sono culturalmente ed emotivamente legati ad una della due parti in gioco (in 
questo caso: i cittadini francesi o italiani), e non possono in alcun modo intitolati alla giustificante 
Utilitarista. Il razzismo d’altronde, si sa, è la versione colorata dell’Egoismo.
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Ventimiglia, novembre 2015
In copertina: Kaliningrad, gennaio 2011
 
La seconda debolezza filosofica dell’Utilitarismo della destra europea e d’oltreoceano risiede nel 
fatto che l’utilità e la felicità, quando applicate a sistemi complessi, sono grandezze difficilmente 
misurabili. Sommando la felicità e l’infelicità di dieci milioni di cittadini Svedesi e dei 163 000 
richiedenti asilo giunti nel paese scandinavo nel 2015, quale valore si otterrebbe? E in Germania? 
Se si considera il solo dato economico, nel caso dei paesi appena citati i   numeri sembrano essere 
dalla parte di chi si batte per l’accoglienza.
L’atteggiamento kantiano di Herrou verso gli infreddoliti migranti di Ventimiglia e di Breil-sur-
Roya, che qegli accoglie presso il suo appezzamento di terreno tra tendoni in nylon, polvere e 
baccelli d’ulivo, si pone allora come l’unico imperativo filosoficamente giustificabile. L’Etica 
deontologica kantiana è l’unica ad offrire una soluzione di sistema. Una società dalla matrice 
Utilitarista è una società in cui l’uomo sceglie di arginare la sofferenza con una calcolatrice in 
mano, rinunciando alle proprie capacità di giudizio. La società dell’Etica deontologica è al contrario 
una società in cui l’uomo è capace di innovare il mondo intorno a sé, scegliendo ciò che è giusto ed 
offrendo un esempio per i propri simili. Le calcolatrici le si utilizzi per sviluppare modelli 
economici e legislativi in cui il trasferimento di risorse tra zone di ricchezza e povertà materiale non 
dia origine ad un’immensa area grigia, ma ad un’area di opportunità per tutti. Nel frattempo, si lasci 
la libertà ai singoli cittadini, se è nelle loro intenzioni, di seguire l’esempio tracciato da Cédric 
Herrou, che anche senza boccoli ma con scarponi di montagna, è Kant a Ventimiglia.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/diritti-umani_filosofia/kant-a-ventimiglia/

--------------------------
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Uno dei più grandi siti per salvare l’audio dei video da YouTube in MP3 
chiude per violazione del copyright

 
YouTube-MP3.org, uno dei siti più popolari per salvare sul proprio computer l’audio di un video di 
YouTube in formato MP3 (ripping),   chiuderà dopo essere stato denunciato negli Stati Uniti da 
alcune delle più grandi etichette discografiche come Sony Music, Warner Bros. e UMG. L’accordo 
tra le parti sarà firmato da un giudice nei prossimi giorni e comporterà il trasferimento della 
proprietà del dominio, dagli attuali proprietari a un rappresentante delle aziende discografiche. 
YouTube-MP3.org era stato definito dalla RIAA (l’organizzazione che rappresenta i discografici e 
ne tutela i diritti) come il “più grande sistema per il ripping audio al mondo”, che permetteva quindi 
di scaricare l’audio dei video musicali di YouTube, ottenendo in pochi minuti un file MP3 senza 
alcuna spesa e violando il copyright. Le accuse legali contro il sito comprendevano un elenco di 
oltre 300 canzoni e la richiesta di 150mila dollari di danni per ogni violazione de copyright 
dimostrata dall’accusa. In seguito all’accordo, il dominio sarà trasferito a un rappresentante delle 
etichette discografiche, nel frattempo il servizio non comunque più utilizzabile.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/09/05/youtube-salvare-video-mp3-chiude/

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

Chiuso youtube-mp3.com: colpo allo streamripping
La RIAA vince la propria battaglia e impone la chiusura di YouTube-MP3.com con il quale era 
possibile il ripping dei video in streaming su YouTube.

Giacomo Dotta, 4 settembre 2017, 21:06

Chiude i battenti uno dei siti più noti al mondo per il servizio di “streamripping“, attività che ha 
coinvolto milioni di utenti in tutto il mondo: YouTube-MP3.com. Il perché di tanto successo è ben 
comprensibile dalla spiegazione che lo stesso sito offre di sé: «YouTube mp3 è il più accessibile 
servizio online per convertire file video in mp3». Convertire flussi di streaming in file da scaricare e 
di cui fruire offline, aggirando le normative sul copyright e traendone peraltro lucro. Una volta 
rippato, infatti, un file può essere utilizzato all’interno di un player, sulla playlist di un pc, come 
soundtrack di un filmato privato e molto altro ancora, senza tuttavia senza mai aver avuto accesso a 
tali diritti. Da parte del fruitore, dunque, deriva un utilizzo illecito facilitato dal servizio che ha 
facilitato l’estrapolazione del file audio dal file video riprodotto sul browser.
La RIAA, dopo aver sopportato tale attività a lungo, ha infine inferto il colpo mortale: portato in 
tribunale, il servizio non ha retto la forza d’urto delle accuse e la vertenza si è conclusa in un 
accordo (i cui dettagli non sono noti) che porterà alla chiusura del sito ed al pagamento di una 
ammenda da parte del titolare Philip Matesanz. Dalla parte dell’accusa nomi quali Warner Bros, 
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Sony Music ed altre case discografiche che dall’attività di streamripping perdono lauti introiti. Leva 
fondamentale per portare i giudizi alla loro decisione è stata la dimostrazione del lucro tratto dai 
gestori del sito, i quali grazie alla pubblicità hanno messo da parte importanti cifre. Una volta 
certificata la violazione della DMCA (a seguito della violazione dei meccanismi di protezione 
messi in atto da YouTube), il percorso del processo è stato linearmente indirizzato all’accordo con 
cui si chiude la vicenda.

Non è tuttavia soltanto una questione di perdita immediata di denaro: bloccare un sito come 
YouTube-MP3.com significa dare maggior spazio ai servizi che consentono una vera fruizione in 
streaming senza facili possibilità di pirateria (es. Spotify). Per trovare un equilibrio importante, 
infatti, il mondo della musica ha bisogno di servizi sempre più accessibili al fianco di soluzioni 
sempre più sicure, annichilendo le tentazioni verso il gratis, in favore di soluzioni low-cost per la 
fruizione dei propri brani preferiti. La musica è cambiata, sotto molti punti di vista.
Al momento il sito risulta ancora online, ma a breve di YouTube-MP3.com ne rimarrà soltanto un 
ricordo. «Questo servizio è unico nel suo genere infatti il processo di conversione è svolto 
interamente dalle nostre infrastrutture e tu dovrai solamente scaricare il file audio dai nostri server»: 
in realtà sono vari i siti che consentono medesimo servizio, ma per tutti è scoccato a questo punto 
un pericoloso conto alla rovescia: l’industria discografica intende fermare il “rip” dei brani in 
streaming poiché il connubio con la gratuità del contenitore YouTube è un danno evidente per tutta 
la filiera.

fonte: http://www.webnews.it/2017/09/04/chiuso-youtube-mp3-com/

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

La corsa alle IA causerà la terza guerra mondiale
Elon Musk torna sui rischi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale; la gara al suo sviluppo tra 
nazioni potrebbe portare alla terza guerra mondiale.

Filippo Vendrame, 5 settembre 2017, 8:00

L’imprenditore Elon Musk ha nuovamente avvisato dei   rischi dell’intelligenza artificiale, questa 
volta avvertendo che la concorrenza tra le nazioni sulla tecnologia dell’intelligenza artificiale 
potrebbe scatenare la terza guerra mondiale. Trattasi di un’affermazione molto forte che segue ad 
una dichiarazione del presidente russo Vladimir Putin che aveva affermato che qualunque paese 
diventi leader della tecnologia dell’intelligenza artificiale diventerà sovrano del mondo.
Elon Musk, dunque, continua la sua personalissima campagna contro i rischi sullo sviluppo 
indiscriminato dell’intelligenza artificiale spostando il tiro sulla politica e sui governi “meno 
democratici” come Russia e Cina che potrebbero condurre alla terza guerra mondiale se 
svilupperanno indiscriminatamente soluzioni legate all’intelligenza artificiale. Per il CEO di Tesla, 
infatti, lo sviluppo di questa tecnologia deve essere regolamentato prima che sia troppo tardi e 
che l’intelligenza artificiale possa mettere a rischio l’esistenza della civiltà umana.

Da tempo, infatti, Musk chiede che siano poste in essere regole ben precise sullo sviluppo di questa 
tecnologia. Una posizione molto rigida e per qualcuno anche “eccessiva” anche se Elon Musk è 
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sicuramente una persona estremamente competente in materia.
Proprio questa sua posizione molto dura sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale, di recente, lo ha 
fatto “scontrare” addirittura con   Mark Zuckerberg che, invece, ha sull’argomento una posizione 
molto più morbida.
Quello che è sicuramente vero, però, è che l’intelligenza artificiale è una materia ancora molto 
giovane, le cui implicazioni anche dal punto di vista etico devono essere ancora discusse sul serio. 
L’intelligenza artificiale è, ancora, solo all’alba del suo sviluppo e sicuramente del suo futuro sarà 
necessario parlare a lungo, in futuro.

fonte: http://www.webnews.it/2017/09/05/la-corsa-alle-ia-causera-la-terza-guerra-mondiale/

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

Apple: addio all’Apple Music Festival
Apple ha deciso di terminare l'esperienza dell'Apple Music Festival presso la storica location della 
Roundhouse di Londra: non note le motivazioni.

 
 

Marco Grigis, 5 settembre 2017, 10:25

È stato per circa un decennio uno degli eventi musicali più attesi dell’autunno, con centinaia di 
concerti trasmessi in streaming in tutto il mondo. Eppure, nonostante il successo globale 
dell’iniziativa, Apple ha deciso di terminare l’esperienza dell’Apple Music Festival: la 
Roundhouse di Londra, la struttura dove i live si sono tenuti negli ultimi anni, quest’anno non 
ospiterà la grande kermesse targata mela morsicata. La conferma giunge direttamente da Cupertino, 
con una nota a Music Business Worldwide, ma le motivazioni di una simile scelta non sono state 
rese note.
L’iniziativa Apple è nata nel 2007: inizialmente chiamata   iTunes Festival, e poi ribattezzata nel 
2015 in   Apple Music Festival, ha raccolto migliaia di fan e artisti in quel di Londra. Partito come un 
piccolo progetto presso il KOKO, la kermesse si è ingrandita e spostata presso la Roundhouse della 
capitale inglese, una location storica e iconica per la musica a livello internazionale. Moltissime le 
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star che si sono esibite sul palco di Apple, da nomi di culto come   Lady Gaga, Elton John, Katy 
Perry, Justin Timberlake e molti altri, passando per un nugolo ben nutrito di artisti emergenti.

L’Apple Music Festival è sempre stato proposto in forma gratuita: i residenti del Regno Unito 
hanno avuto la possibilità di partecipare all’estrazione nazionale dei biglietti per partecipare dal 
vivo, mentre tutti gli altri appassionati hanno potuto ammirare le loro popstar preferite 
comodamente da casa, approfittando di uno streaming in alta qualità. Eppure l’iniziativa non verrà 
ripetuta per questo settembre 2017 e pare non vi siano piani per la sostituzione con eventi analoghi: 
Apple non ha fornito una motivazione ufficiale a questa scelta, ma gli esperti sostengano il gruppo 
possa aver deciso di concentrarsi su happening musicali singoli, estesi per tutto il corso dell’anno 
in diverse nazioni del mondo.
Oltre che da Apple, la conferma dell’eliminazione del festival giunge dalla stessa Roundhouse di 
Londra, impegnata in questi giorni a inoltrare mail per avvisare i fedeli frequentatori.

fonte: http://www.webnews.it/2017/09/05/addio-apple-music-festival/

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

VOGLINO, IL CERVELLO RAI CHE HA SCOPERTO FAZIO E 
VERDONE, CHIAMBRETTI E GIANCATTIVI, VUOTA IL SACCO

"FAZIO E LITTIZZETTO HANNO STANCATO, CHIAMBRETTI HA PERSO LA SUA FORZA 
DIROMPENTE, BERLUSCONI TELE-"CORRUTTORE", VILLAGGIO AGLI INIZI 
SCRIVEVANO "MA CHI È QUELLO STRONZO MALEDUCATO?'' - LA DE FILIPPI E’ 
BRAVISSIMA MA LA SUA TV MI TERRORIZZA – IMMORTALITA' ARTISTICA PER 
BAUDO E CARRA'..."

 voglino
Alessandro Ferrucci per il   Fatto Quotidiano
 
La sintesi che Bruno Voglino dà di sé è: "Racimolatore di casi umani". La definizione la offre con il 
sorriso, la giusta leggerezza è la sua cifra, ma non scherza; quando parla non regala al suo "io" 
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eccessivo spazio, preferisce il ragionamento distaccato, quasi storico, da professore universitario 
("per quindici anni ho mantenuto una cattedra a Padova"); caso raro per chi ha vissuto per quaranta 
e passa anni dentro la televisione. Non dietro, davanti o di lato. No.
 
Bruno Voglino è parte costituente del teatro casalingo, ha creato format, scoperto personaggi, da 
Carlo Verdone a Piero Chiambretti, da Fabio Fazio ai Giancattivi; ha attraversato epoche del gusto, 
a volte ha indirizzato il gusto stesso, con un solo vero rifiuto, "quello a Silvio Berlusconi: proprio 
non ci sono riuscito. Il suo progetto era già chiaro negli anni Ottanta".
 
Insomma, è un racimolatore E lo rivendico. Ho passato la vita con una categoria particolare di esseri 
umani: gli attori, i presentatori, gli artisti in genere; persone che hanno trascorso la loro esistenza 
chiusi nella garetta di guardia, dedite a difendere la loro posizione.
 
Posizione piccola o grande che sia Hanno tutti la sensazione della precarietà, sanno di vivere in una 
giungla dove ci sono altri predatori pronti ad attaccare, a sottrarre con ogni mezzo, ad agguantare e 
difendere a loro volta. È la caducità della gloria.
 
Un' angoscia perenne Non sono leggende da bar, chiacchiere: tutti loro vivono con l' angoscia dell' 
oggi sei popolarissimo, domani non ti cerca più nessuno.
 
Di coloro che ha seguito, chi in particolare avvertiva maggiormente questa precarietà?
Un nome non posso farlo, sarebbe antipatico, e forse neanche serve: basta vedere chi c' era ieri e 
non c' è più oggi, o chi c' era ieri in maniera massiccia, mentre oggi è una comparsa. Poi ci sono le 
certezze, quelli con un curriculum oramai acquisito.
 
Pippo Baudo.
Lui sicuramente, ma anche Raffaella Carrà: hanno l' immortalità artistica, non si discutono, hanno 
accumulato un tale numero di esperienze e successi da essersi tramutati in assiomi.
Per tutti gli altri l' ultima ciambella sono i "reality per vip".
Già, e malgrado tutto la televisione a volte ancora si muove. Comunque ho passato la vita a far 
poppare i lattanti
Come sono i "lattanti" agli esordi?
Pieni di tensione, specialmente quando cercano di capire dove mettere i piedi, e lì escono le prime 
fragilità, debolezze, paure e assilli. E poi un classico: appena avvertono l' arrivo di una tempesta, 
magari un piccolo insuccesso, scatta automatica la depressione.

Lattanti da imboccare.
Viviamo nella liquidità, e quando ragioniamo sui personaggi della televisione, è giusto tenere in 
mente il loro correre dei rischi
 
Non è un po' troppo?
Ribadisco: la televisione è liquida e imprevedibile, preda di logiche spesso difficili da afferrare, per 
questo di frequente il mio ruolo è stato quello di sostegno morale.
Morale e psicologico
Sì, importante, specialmente quando nei primi anni uno si domanda "cosa devo fare?", e al talento 
va associata la testa, altrimenti uno rischia la fine di quei calciatori forti con la Primavera, ma delle 
pippe in Serie A.
Ha parlato di "logiche difficili da afferrare"
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Bisogna uscire al momento giusto, evitare il prematuro, il lato incomprensibile, il troppo avanti 
rispetto al gusto odierno; si può spaccare, ma sempre con i tempi, un fondo di comprensione ci deve 
essere. E poi è fondamentale gestirsi
Chi per lei è stato un innovatore, uno che ha "spaccato"?
Sono affettivamente legato a Piero Chiambretti, è stato un genio della tv: il più lucido e acuto di 
tutti, è stato l' interprete della versione ludica di quel progetto editoriale e televisivo costruito negli 
anni Ottanta a Rai3. Lui ha raccontato la realtà con alle spalle gli insegnamenti di Pier Paolo 
Pasolini e Cesare Zavattini.
Parla di Chiambretti al passato
Ora non ha più quella forza dirompente. L' ha persa. All' inizio ha praticamente distrutto i canoni di 
allora, era un intellettuale prestato al piccolo schermo; ha stravolto la televisione.
Come?
Andate a rivedere i programmi di qualche decennio fa, quando portavamo la tv nelle case e la 
nonnina diventava una valletta, la zia l' esperta di qualunque cavolata; noi scoprivamo, e senza 
arzigogoli o finzioni, le varie angolature degli italiani di quel tempo, la loro storia raccontata pure 
dai soprammobili trovati.

Gli oggetti svelano.
Tantissimo. Quegli appartamenti erano pieni di madonnine, di ninnoli, di gondole acquistate durante 
i viaggi di nozze. Mancavano sempre i libri, la libreria una rarità.
Dicevamo di Chiambretti
Con gli anni non è più l' intruso e non può più esserlo: è un personaggio riconosciuto dalla 
televisione. Non stupisce. Non gioca in contropiede. E da solo si è tagliato l' erba da sotto i piedi.
Quando ai miei studenti di Padova mostravo il primo Chiambretti, quasi non ci credevano potesse 
essere lui, quello che domandava a un passante: "Mi scusi sono in difficoltà, mi è saltato un ospite, 
potrebbe fingere per dieci minuti di essere il padre di Falcao?".
Qualcuno anni dopo ha anche parlato della nipote di Mubarak
Se per questo, in una puntata, Piero ha chiesto a una ragazza di diventare la cugina di Gheddafi.
Lei ha accennato alla fragilità degli artisti 
Ogni piccolo ostacolo per loro può diventare una montagna insormontabile, così come un successo 
una sbornia emotiva. Sali e scendi. Sali e scendi in continuazione. Prima bene, poi è inutile; tutti 
angosciati dall' Auditel, oramai una persecuzione.
 
Non ama l' Auditel?
Non lo apprezzo molto, ma qualche indicazione la dà, soprattutto riguardo al flusso degli ascolti. 
Anzi, qualche volta mi è servito
Per rivendicare un successo?
No, capitava di venir convocato da un direttore, il quale ti suggeriva un personaggio.
Bene. Difficile opporsi. Poi però l' Auditel diventava un' arma micidiale: se il tale non funzionava, 
tornavi ai piani alti e dicevi: "Io lo prendo, ma occhio perché con lui abbiamo il picco in basso". E il 
più delle volte tutto si risolveva.
 
Con chi ha avuto immediatamente la sensazione della "pepita" dentro la roccia?
Carlo Verdone. Quando veniva nel mio ufficio, si presentava con un quadernetto da scuola, quello 
con i margini, e mi leggeva l' abbozzo dei suoi personaggi. Avevo le lacrime. I crampi allo stomaco 
per le risate. Come niente fosse si piazzava in piedi, leggeva e recitava: "Chi te l' ha dato questo?
Questo". Poco dopo usciva dalla trance: "Allora? Che te ne pare?".
Lo ha scoperto lei

183



Post/teca

A Roma c' erano due teatri collegati, l' Alberico e l' Alberichino. Vado in quest' ultimo e trovo in 
scena una bara, sala buia, a lutto. Poco dopo inizia lo spettacolo, Carlo reggeva da solo la scena: 
entrava e usciva in continuazione, ogni volta cambiava personaggio e tonalità, e se all' inizio il 
morto era un santo, con il passare dei minuti diventava sempre meno santo, fino al tramutarsi in un 
fijo de 'na mignotta.

La sua carriera di talent scout è molto vasta Soprattutto quando "Sua Emittenza" (Silvio 
Berlusconi) ha iniziato a reclutare la qualunque, compreso Baudo che poi si è pentito e ci ha 
rimesso un appartamento per pagare la penale. Insomma, in quel periodo la mia missione, 
voluta da Emmanuele Milano (storico direttore Rai) era reintegrare, scovare, lanciare.
Missione compiuta.
Insieme a Guidino Sacerdote (regista, produttore e autore televisivo): era già in pensione, ma lo 
reclutai, non solo per la sua competenza artistica, ma anche per le sue doti da bon vivant; mi portava 
sempre a mangiare e vivere nel posto giusto e ovunque nello Stivale.

Un "prodotto" di quegli anni?
Fabio Fazio. Lo vidi a Genova ancora diciassettenne, smilzo e brufoloso, a Guido non era 
particolarmente piaciuto, "uno qualunque".
Gli risposi: "È così giovane che può solo migliorare"; "va bene, mi hai convinto, parliamoci".
Fiuto Ed esperienza, e basta con questa improvvisazione professionale.
Già un paio di anni fa ha dichiarato: "Fazio e la Littizzetto hanno un po' stancato".
L' ho detto pure a lui. E siamo allo stesso discorso di Chiambretti, la matrice, il percorso è lo stesso: 
quando uno è affermato è difficile rompergli il guscio nel quale si difende.
 
Da cosa è composto il guscio?
Si creano un circo di fedelissimi, autori compiacenti, incoraggiatori atti solo a rassicurare: se poi 
azzeccano una trovata, scoprono una maschera, allora diventa quasi impossibile ottenere dei 
cambiamenti. Non lasciano l' osso e puntano solo ad allontanare chi pone dubbi e per loro rompe le 
palle.
 
Con chi avrebbe voluto ribaltare lo schema prefissato?
Un mio sogno non realizzato è stato con Pippo Baudo; lui è un amico che conosco da oltre quarant' 
anni, un vero professionista.
 
Cosa aveva creato per lui?
Era appena tornato dall' esperienza a Mediaset, e per contratto avremmo potuto sfruttare la sua 
immagine anche noi di Rai3: costruire qualcosa intorno al suo personaggio. Così ho ideato Italie, 
con lui che doveva uscire dal suo schema, salire su un treno, accomodarsi e interagire con la gente, 
quella che ha sempre "una soluzione per tutto", i veri flagelli delle nostre giornate, i professorini 
saccenti e improvvisati. Avrebbe reso espliciti i sogni degli italiani, le loro aspettative, le 
disillusioni, i facili credo. E allora si poteva
 
Solo allora?
Non c' erano iPad e simili, si parlava, ci si conosceva, non eravamo intrappolati in questi sistemi. 
Comunque Pippo non se l' è sentita, non ha voluto alterare il suo tratto distintivo.
 
Maria De Filippi
Bravissima. Il suo valore è racchiuso nella sua grande attenzione, nel suo acume; il suo sguardo ci 

184



Post/teca

porta dentro a una riflessione socio-antropologica. Però le sue trasmissioni mi terrorizzano Lei non 
regge più di qualche minuto Più o meno. Però in qualche modo sta creando del materiale che sarà 
utile per gli antropologi e i sociologi delle prossime generazioni.
 
Ci sono i soggetti in trasmissione, e poi gli spettatori-imitatori degli stessi soggetti

Verissimo. Ma il parametro è un altro: Maria va a pescare soggetti, che noi non scoveremmo mai; 
noi brave persone quelle maschere non saremmo in grado di capirle. Se avessi un figlio così, seduto 
su uno dei suoi troni televisivi, lo disconoscerei immediatamente.
Anche con questi personaggi la De Filippi è diventata un assioma di professionalità
E sono ammirato dall' abilità, se uno guarda un suo programma si percepisce la filosofia che lo 
spinge.
Lei è stato a lungo corteggiato da Berlusconi
Spesso i professionisti ingaggiati da Sua Emittenza, a partire da Mike Bongiorno, gli suggerivano il 
mio nome, così mi convocò e in più occasioni. Lui gentilissimo, disponibile, ospitale. Lì ho 
percepito che se non sei ben strutturato, rischi di dargli retta.
 
Lei ha rischiato?
Ho vacillato quindici giorni, il ruolo offerto era eccellente, per non parlare dello stipendio, 
nettamente fuori dai canoni della Rai; alla fine mi sono comportato come le signore perbene e ho 
detto "no".
 
Il motivo di quel no?
Era chiaro il fine: con le sue televisioni avrebbe corrotto gli italiani. Correggo: avrebbe contribuito 
nella corruzione.
Paolo Villaggio
Estremo. Quando debuttò, avevamo tra gli autori Maurizio Costanzo, il quale venne a sapere delle 
imprese di questo genio folle e lo volle in trasmissione a Quelli della domenica il suo "Professor 
Kranz tedesco di Germania". La presenza di Villaggio fu un importante spartiacque tra il prima e il 
dopo, uno di quei momenti in cui ci si divide e si va avanti. Si progredisce.
 
Lo percepì subito?
Impossibile non avvertirlo, in Rai arrivarono un numero infinito di lettere di protesta, in sostanza 
scrivevano "ma chi è quello stronzo maleducato"; però allo stesso tempo erano pari le telefonate o i 
biglietti con su scritto "geniale!".
Aveva colpito.
Quando uno ci riesce, apre comunque una strada, sono i dinamitardi a tracciare il percorso 
successivo; sono loro a rovesciare le abitudini
Oggi su chi punterebbe?
(Silenzio) Boh! Confesso: ho lavorato più di quarant' anni con la Rai, sempre, tutti i giorni, 
Capodanno compreso, e soffro nel percepire lo stato attuale; nel vedere com' è ridotta. Guardarla mi 
umilia.
 
Proprio nessuno?
Fiorello è sempre molto bravo. Quindi guarda poca televisione. Preferisco il telegiornale di Sky e 
mi dedico molto alle serie televisive: House of cards, Fargo e Il trono di spade sono dei capolavori.
Lei ha un fan club su Facebook (Scoppia in una risata). 
Lo so, sono i miei studenti di Padova, ma io non sono sui social. Questo è proprio un mondo di 
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pazzi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/voglino-cervello-rai-che-ha-scoperto-fazio-
verdone-chiambretti-155459.htm

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

African canvas

stripeoutha rebloggatomangorosa
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archatlas

African Canvas Margaret Courtney-Clarke

The Art of Africa is a casualty

of colonial exploitation, surviving

principally in the museums of

other countries. ~ Nadine Gordimer

“My objective in this work is to document an extraordinary art form - vernacular art and architecture in West 

Africa - that is not transportable and therefore not seen in museums around the world. It is an attempt to capture 

the unseen Africa, a glimpse into the homes and into the spirit of very proud and dignified peoples. In much the 

same way as I photographed the art of Ndebele women, I have drawn on my personal affinity for the art itself, for 

methods, design and form, rather than the socio-anthropological or political realities of a people or continent in 

dilemma. These images portray a unique tradition of Africa, a celebration of an indigenous rural culture in which  

the women are the artists and the home her canvas.” 
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Fonte:archatlas

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

 

L’utopia irresistibile: “Zero maggio a Palermo” di Fulvio Abbate
di   minima&moralia pubblicato martedì, 5 settembre 2017

Questo pezzo è uscito sul Manifesto, che ringraziamo (fonte immagine).
di Giacomo Giossi

Quando nel 1990 Zero maggio a Palermo compare per la prima volta nelle librerie il passato non ha 
ancora preso la forma di una definitiva scatola nera fatta di nostalgia e rimpianto, ma è ancora una 
materia viva capace di restituire una visione del presente. Gli oggetti di cui è composto il passato 
non simboleggiano ancora un’epoca che si misura sulla qualità dell’impossibile, ma danno forma ad 
una possibilità che ancora resiste nel sogno a tratti dolcemente ingenuo di un’utopia del concreto. 
Un’utopia attiva e praticabile in tutta la sua irresistibile bellezza. Zero maggio a Palermo di Fulvio 
Abbate racconta così in maniera formidabile un periodo istantaneo che precede il crollo e anticipa la 
disillusione.
Un romanzo di post-formazione in cui non è la crescita l’elemento cangiante di un percorso 
intellettuale, politico e formativo che coinvolge i due giovani protagonisti, bensì l’attesa che viene 
prima della scomparsa. Ale e Dario – i due protagonisti – sono infatti immersi in una onirica quanto 
palpabile Palermo di fine anni Settanta, in cui il comunismo celebra i suoi riti all’italiana e le sirene 
dell’anarchia si mischiano con nuovi seducenti amori mentre sullo sfondo si impone ingombrante e 
invalicabile l’epica dei Beati Paoli.
Palermo diviene così il contenitore di un’attesa che precede l’addio ad un Secolo, un tempo in cui 
pareva ancora possibile un riuso del passato remoto per dare forma ad un tempo nuovo o in un certo 
senso almeno ad un tempo semi nuovo. Così l’incertezza dolce di Ale e l’ostinazione fragile di 
Dario simboleggiano la sensazione di un’assenza che diviene pagina dopo pagina sempre più 
scatenante. Una mancanza capace di logorare le intenzioni come le relazioni, un sogno strappato 
non dalla realtà, ma nella realtà che si rivela quale oggetto semplicemente inutilizzabile.
Primeggia la lingua di Fulvio Abbate che si diffonde tra le pagine con un linguaggio denso e capace 
di restituire e reinterpretare il mondo letterario della tradizione nella sua agile complessità lessicale 
come nella costruzione sintattica estremamente poetica sia nella sua dolcezza sia nelle sue asprezze. 
Un linguaggio che si rivela ultimo nel suo disperato tentativo di dare voce ad una letteratura ormai 
privata di politica, territorio e certamente anche di popolo visti i pochi lettori ormai abbandonati in 
nicchie sempre più periferiche rispetto ad un dibattito del tutto inconsistente.
Il linguaggio dunque non come mero esercizio del racconto a cui siamo sempre più abituati, ma 
nella sua ostinata resistenza, appiglio disperato verso quella scomparsa già all’orizzonte e che vedrà 
di lì a poco non solo infrangersi i sogni utopici e in parte sciocchi dell’ideologia, ma anche le 
biografie intime che fecero del Novecento un secolo complesso e controcorrente in cui il 
conformismo e la libertà di posizione erano nonostante tutto una bandiera di rispetto e di confronto. 
Un tempo capace ancora di darsi la forma di un campo utile alla lotta e non la piatta scenografia di 
un reality in cui la trama batte il racconto e in cui le parole si liberano del proprio corpo vivo e 
quindi di ogni logica e bellezza sintattica.
Zero maggio a Palermo si ritrova a ventisette anni dalla sua prima edizione a tracciare un percorso 
utopico e pure possibile che la letteratura italiana avrebbe potuto imboccare. Così non è stato, ma è 
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proprio nel non essere e nella sua impossibilità che il romanzo di Abbate prende vita e indica un 
nuovo spazio possibile in cui l’assenza si fa essenza di un possibile ritorno.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lutopia-irressistibile-zero-maggio-palermo-fulvio-abbate/

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

IL DUCETTO VEZZEGGIA CROCETTA E LUI ABBOCCA

SI RITIRA DALLA CORSA IN SICILIA E CONQUISTA UNO STRAPUNTINO ALLA 
CAMERA: “NON AL SENATO, SONO TROPPO GIOVANE” - SCISSIONE DELL’ATOMO PER 
ALFANO SE APPOGGIA MICARI A PALERMO. IN USCITA VERSO BERLUSCONI UN 
PEZZO DI AP DELL’ISOLA ED I NORDISTI DI LUPI
 
Amedeo La Mattina per   La Stampa
 

 crocetta renzi
«Noi riconosciamo la qualità del lavoro che hai fatto in Sicilia, pur tra mille difficoltà. Ti chiedo di 
darci una mano da protagonista, in prima linea, anche con tue liste». Nel pomeriggio di ieri a Largo 
del Nazareno Matteo Renzi ha toccato le corde giuste per convincere Rosario Crocetta a ritirare la 
sua candidatura a governatore siciliano e scendere in campo con il suo Megafono (dato attorno al 
5%) per sostenere Fabrizio Micari.
 
Le corde giuste sono di diversa natura. Certo, il riconoscimento dell' azione di governo, ma anche il 
suo ingresso in Parlamento. Crocetta guiderà le liste in Sicilia e nel 2018 alle politiche presenterà 
liste per Camera e Senato. «Non mi vedo senatore, sono troppo giovane. Meglio deputato: a 
Montecitorio potrei dare il mio meglio», dice scherzando ma non troppo. Poi la spiegazione politica 
e personale: «Non sono uno sfasciatutto. Voglio passare alla storia come il primo esponente che 
viene dalla storia del Pci che ha vinto in Sicilia, non come colui che l' ha fatta perdere».
 
Il paziente lavoro di ricucitura è stato fatto dal segretario regionale del Pd Fausto Raciti, che ieri è 
volato da Palermo a Roma con il governatore per incontrare Renzi e mettere il timbro ufficiale del 
partito alla pace ritrovata. Ha dovuto sudare molto il giovane Raciti che si trovava di fronte l' 
avversione del sindaco Leoluca Orlando che ha sempre avuto il dente avvelenato con Crocetta, 
considerando disastrosa la sua amministrazione.
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Al primo cittadino di Palermo è stato però fatto notare che il nome di Micari è stato fatto da lui: non 
può pretendere pure di mettere il veto su Rosario. Così il rettore dell' Università palermitana può 
dare finalmente il via alla campagna elettorale e provare una difficile rimonta rispetto ai due 
sfidanti, Musumeci (centrodestra) e Cancelleri (M5S). «Crocetta - spiega Raciti - sta dimostrando di 
essere un signore. Per me era una questione di principio: lo abbiamo sostenuto per tre anni e non 
potevo accettare una rottura».
 
Ora si attende il sostegno ufficiale di Angelino Alfano che non mancherà di spaccare Ap. L' accordo 
siciliano tra Pd e centristi è infatti solo il primo passo per un' intesa nazionale. Due vicecapogruppo 
del Senato, i siciliani Pagano e Mancuso, hanno già la valigia in mano. Li seguirà anche Torrisi, 
presidente della commissione Affari costituzionale.
 
Ancora più pesante sarà la fuoriuscita dei consiglieri regionali lombardi che intendono rimanere 
legati a Maroni in vista delle regionali del prossimo anno. In difficoltà anche Maurizio Lupi. Lui 
nega che abbandonerà Angelino e la gira così: «Credo all' autonomia siciliana, così come voterò sì 
al referendum sull' autonomia lombarda». Della serie, quello che fanno in Sicilia non ci riguarda.
 
Ma quando poi si arriverà alle politiche sarà difficile mantenere l' acrobatico equilibrismo. Non 
hanno dubbi sulla rottura i senatori Formigoni e Albertini.
 
«È difficile - dice l' ex sindaco di Milano - che io possa rimanere nel gruppo. Sarà difficile pure che 
i consiglieri della Lombardia possano seguire la strada delle intese a sinistra. Io sono per una 
ricomposizione che veda in Stefano Parisi e nel Ppe un punto di riferimento».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ducetto-vezzeggia-crocetta-lui-abbocca-si-ritira-
corsa-155482.htm

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

La felicità è una schifezza
ilfascinodelvago

Ma io non ci tengo tanto a essere felice, preferisco ancora la 

vita. La felicità è una bella schifezza e una carogna e 

bisognerebbe insegnarle a vivere. Non siamo della stessa 

razza, io e lei, e a me non me ne frega niente.
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Romain Gary, La vita davanti a sé

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

Cose di ragazzine
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boh-forse-mah
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Fonte:ilfascinodelvago

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

paoloxl

globalproject.info

Tunisia, la legge contro la violenza maschile sulle donne: tra diritto e 

trasformazione radicale | Global Project

Dopo una settimana di accesi dibattiti in seno al parlamento tunisino, il 26 luglio, il progetto di legge organica n. 

2016-60 per il contrasto alle violenze di genere è stato adottato all’unanimità dai 146 deputati presenti. Poco più 

tardi, l’11 agosto, il Presidente della Repubblica, Béji Caïd Essebsi, ha posto la sua firma al testo: la Tunisia si 

dota, così, di una legge che disciplina le modalità di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne.

Per ora, l’unica versione consultabile del testo di legge è quella in arabo, per la versione ufficiale in francese sarà 
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necessario attendere alcuni mesi. Stando alle fonti, sembrerebbe che le disposizioni del testo non si limitino a 

considerare le violenze fisiche, ma anche quelle psicologiche, economiche e politiche, contemplando anche 

l’attuazione di misure di prevenzione e assistenza alle donne colpite dalla violenza, da realizzare attraverso 

programmi d’informazione negli spazi pubblici. Di grande rilevanza è l’abolizione della norma contenuta 

nell’odioso articolo 227 bis del Codice penale che prevedeva la cessazione del procedimento penale, in caso di 

stupro di una minorenne, se l’uomo autore dello stupro avesse sposato la ragazza colpita dalla violenza, istituto 

giuridico quasi identico a quello del “matrimonio riparatore”, abrogato in Italia nel 1981.

La nuova legge penalizza le molestie sessuali commesse nei luoghi pubblici, lo sfruttamento delle bambine come 

aiutanti domestiche e prevede delle ammende per chi discrimini intenzionalmente le lavoratrici riguardo al salario. 

“Nell’insieme mi sento molto soddisfatta di questa legge” ha dichiarato Monia Ben Jémia, presidente dell’ 

Association Tunisienne des Femmes Démocrates, una delle maggiori associazioni femministe del paese, “è una 

buona legge”, ha aggiunto, “contempla tutte le previsioni necessarie per lottare efficacemente contro l’impunità e 

fissa la nozione di prevenzione della violenza”.  Ben Jémia, e tante altre donne appartenenti alle grandi 

associazioni femministe tunisine (come, ad esempio, l’ Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche e 

le developpement e l’associazione Beity), hanno fortemente voluto questa legge. Il testo è stato elaborato dal 

‘Ministero della donna, della famiglia e dell’infanzia’, con l’aiuto di alcune giuriste esperte. Frutto della volontà 

politica di persone in parte legate al partito al potere in Tunisia (Nidaa Tounes), il testo si inscrive nella visione dei 

“diritti di genere” elaborata a livello internazionale. Appartenenti all’élite modernista e liberale, gli esponenti di 

Nidaa Tounes, e l’universo politico che li circonda e sostiene, portano avanti una visione in base alla quale, come 

afferma Pierre Puchot, la liberazione del popolo “deve avvenire in maniera progressiva ed essere una concessione 

dall’alto, secondo una tabella di marcia dettata da una classe dirigente che si presenta come un’avanguardia 

illuminata, garante dell’identità nazionale”. In altri termini, si presta maggior attenzione all’elaborazione di leggi 

conformi agli standard europei e mondiali dei diritti, piuttosto che cogliere le istanze delle mobilitazioni sociali 

che negli ultimi anni continuano a segnare la vita del paese. Si pensi, ad esempio, alle manifestazioni di protesta 

che hanno preso di mira i siti di estrazione di gas e petrolio nel sud del paese. Lo scorso maggio il Presidente 

Essebsi (leader di Nidaa Tounes) ha pubblicamente minacciato di volerle reprimere con l’esercito.

Tuttavia, nonostante il milieu nel quale il testo normativo è stato elaborato, questa legge segna un passo molto 

importante per la Tunisia, poiché l’emancipazione giuridica, seppur non risolutiva, può essere utile alle donne, 

strumentale alle loro esistenze, anche se non liberatoria. Le disposizioni contenute nella nuova legge possono 

avere aspetti protettivi e perfino paternalistici. Ciò nonostante, l’eliminazione di alcuni istituti giuridici che hanno 

reso insopportabile la vita di molte, la possibilità di avere uno strumento in più per difendersi dall’oppressione di 

genere e soprattutto il fatto di nominare la violenza maschile nei confronti delle donne, nelle sue diverse forme, 

sono tutti elementi che potranno essere d’aiuto alle tunisine.  Se si guardano i dati, nel 2010 un’inchiesta elaborata 
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dall’Ufficio Nazionale della Famiglia e della Popolazione (ONFP), prima statistica ufficiale dello Stato tunisino 

sul tema, ha rilevato che “Il 47.6% delle donne, tra i 18 e i 64 anni, ha dichiarato di aver subito almeno una delle 

forme di violenza durante la sua vita”. Le forme di violenza, considerate dal Rapporto dell’ONFP, sono quella 

fisica, psicologica, sessuale ed economica. Vi si legge ancora: “La violenza fisica è la più frequente, seguita, 

molto da vicino, da quella psicologica, a seguire quella sessuale e quella economica […]. Il 31.7% delle donne, tra 

i 18 e i 64 anni, dichiara di aver subito una violenza fisica durante la sua vita”. Sono numeri che hanno scosso 

l’opinione pubblica. Per questo, nel momento dell’elaborazione della nuova Costituzione, i membri 

dell’Assemblea nazionale costituente sono stati attenti a sancire l’impegno dello Stato a combattere la violenza nei 

confronti delle donne. Prova della volontà generale ed unanime di inserire questa disposizione nel testo, è il fatto 

che essa sia rimasta pressoché invariata nei diversi progetti di Costituzione, elaborati tra il 2011 e il 2014, anno 

della sua promulgazione. L’articolo 46 dell’attuale Carta fondamentale tunisina recita, all’ultimo comma: “Lo 

Stato si impegna a eliminare la violenza nei confronti delle donne”. La nuova legge sembra attuare, dunque, quel 

principio costituzionale che molte e molti temevano rimanesse lettera morta. Così, se da un lato il diritto non è 

nulla più di quanto “è mediamente riconosciuto in una società, in un’epoca, in un luogo” come scrive Silvia 

Niccolai*[1], dall’altro “questa medietà tende a lasciare sulla legge un’ombra, e spesso più che un’ombra, di 

fatica, di sforzo riuscito a metà … il pezzo incompiuto di un lavorio interminato”. Nelle lotte delle donne, più che 

in ogni altro caso, la legge può solo intervenire in modo meramente strumentale a rendere meno gravose alcune 

situazioni dell’esistenza. Il vero lavoro, ciò che realmente può portare e porta a cambiamenti tangibili, è la lotta 

costante, quotidiana e territoriale, poiché il patriarcato non è un accidente, ma un dato strutturale, l’impalcatura su 

cui si basano, in varia misura, tutte le odierne società. Per scalfire la subalternità delle donne è necessario 

cambiare le strutture economiche e simbolico-culturali dentro cui siamo inscritte e inscritti. Non è un caso, forse, 

che alcune delle norme che caratterizzano maggiormente il patriarcato tunisino non siano state toccate dalla nuova 

legge sulla violenza contro le donne. Rimane invariata, per esempio, la disposizione del Codice dello Statuto 

Personale (CSP), che stabilisce che “Il marito è il capo della famiglia” e quella, contenuta nello stesso testo, in 

base alla quale a parità di grado di parentela alle donne spetta sempre la metà della porzione di eredità che spetta 

agli uomini. Quanto tempo sarà necessario per arrivare a modificare quelle regole, per ora intangibili e 

profondamente normative della realtà quotidiana delle tunisine e dei tunisini? Lo scorso 13 agosto, nel suo 

discorso ufficiale in occasione della “Festa della donna” (che in Tunisia coincide con la data dell’entrata in vigore 

del CSP), il Presidente Essebsi ha annunciato che è stata creata una Commissione che avrà come obiettivo quello 

di modificare le regole sull’eredità in senso paritario, sottolineando la necessità di cambiare tutte le disposizioni 

normative sfavorevoli alle donne. Queste affermazioni hanno scatenato un ampio dibattito nel paese, andando a 

toccare uno dei temi più importanti e controversi che attraversano la società tunisina: il ruolo dell’Islam 

nell’ordinamento giuridico. Il conflitto tra “leggi umane” e norme religiose islamiche, cui rimanda già l’articolo 1 

della Costituzione tunisina quando stabilisce che l’Islam è la religione della Tunisia, diventa particolarmente 

significativo riguardo alla condizione giuridica femminile. Giacché, proprio sul terreno dei diritti delle donne si 

gioca, talvolta, una battaglia che, lungi dall’avere a cuore la realizzazione della libertà femminile, sembra essere 

invece segnata dai giochi di potere tra la parte laica e la parte islamica della società.
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Dove si colloca, dunque, l’agire dei movimenti delle donne tunisine oggi? La rivoluzione del 2011 sembra aver 

ridisegnato il paesaggio delle vite e delle lotte femminili. Le donne hanno invaso la scena pubblica con una 

potenza mai vista prima nella storia del paese: dalle campagne, dalle periferie delle città e dalle università, una 

nuova generazione di tunisine ha cominciato a ridisegnare la geografia fisica e simbolica degli spazi politici. La 

rivoluzione ha reso pensabili e possibili pratiche altamente improbabili in tempi ordinari. A Sidi Bouzid, le donne 

hanno preso la testa dei cortei per interrare i loro cari e i loro vicini assassinati dagli agenti del regime, mentre 

abitualmente solo gli uomini sono abilitati ad accompagnare i morti al cimitero. Attiviste, giovani e meno giovani, 

hanno passato la notte sotto le tende nelle piazze della Kasbah e del Bardo a Tunisi, nelle fabbriche, nelle 

università o nei locali delle associazioni, portando avanti scioperi della fame, senza alcuna supervisione maschile. 

Forti segni di rottura con il passato.

Quello che colpisce maggiormente del nuovo attivismo femminile tunisino è proprio la voce di donne che prima 

della rivoluzione sembravano non avere visibilità e che oggi, tra battaglie, vittorie e sconfitte, lottano, si 

oppongono all’oppressione che pesa su di loro e si impongono nella società. Non sono più solo le figlie della 

borghesia cittadina a combattere pubblicamente contro i diversi aspetti del patriarcato, oggi sono anche le operaie, 

le lavoratrici delle campagne, le ragazze delle città più disagiate che stanno raccontando e migliorando le loro 

esistenze. Donne le cui lotte prima del 2011 passavano sotto silenzio, la cui voce non trovava spazio nella 

narrazione politica collettiva. Se la rivoluzione tunisina è stata rivoluzione reale, saranno loro, non tanto le leggi, a 

raccontarlo al mondo.

[1]S. Niccolai, Conflitti per la convivenza, in A. Buttarelli e F. Giardini, Il pensiero dell’esperienza, Milano, 2008, 

p. 268.

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

corallorosso

14 paesi africani costretti a pagare tassa coloniale francese

di Mawuna Remarque Koutonin.
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Quando Sékou Touré della Guinea decise nel 1958 di uscire dall’impero coloniale francese, e optò per 

l’indipendenza del paese, l’elite coloniale francese a Parigi andò su tutte le furie e, con uno storico gesto, 

l’amministrazione francese della Guinea distrusse qualsiasi cosa che nel paese rappresentasse quelli che 

definivano i vantaggi della colonizzazione francese.

Tremila francesi lasciarono il paese, prendendo tutte le proprietà e distruggendo qualsiasi cosa che non si 

muovesse: scuole, ambulatori, immobili dell’amministrazione pubblica furono distrutti; macchine, libri, strumenti 

degli istituti di ricerca, trattori furono sabotati; i cavalli e le mucche nelle fattorie furono uccisi, e le derrate 

alimentari nei magazzini furono bruciate o avvelenate.

L’obiettivo di questo gesto indegno era quello di mandare un messaggio chiaro a tutte le altre colonie che il costo 

di rigettare la Francia sarebbe stato molto alto.

Lentamente la paura serpeggiò tra le elite africane e nessuno dopo gli eventi della Guinea trovò mai il coraggio di 

seguire l’esempio di Sékou Touré, il cui slogan fu “Preferiamo la libertà in povertà all’opulenza nella schiavitù.”

Sylvanus Olympio, il primo presidente della Repubblica del Togo, un piccolo paese in Africa occidentale, trovò 

una soluzione a metà strada con i francesi. Non voleva che il suo paese continuasse ad essere un dominio francese, 

perciò rifiutò di siglare il patto di continuazione della colonizzazione proposto da De Gaule, tuttavia si accordò 

per pagare un debito annuale alla Francia per i cosiddetti benefici ottenuti dal Togo grazie alla colonizzazione 

francese. 

…Il 13 gennaio 1963, tre giorni dopo aver iniziato a stampare la moneta del suo paese, uno squadrone di soldati 

analfabeti appoggiati dalla Francia uccise il primo presidente eletto della neo indipendente Africa. Olympio fu 

ucciso da un ex sergente della Legione Straniera di nome Etienne Gnassingbeche si suppone ricevette un 

compenso di $612 dalla locale ambasciata francese per il lavoro di assassino. 

…– Il 1 gennaio 1966, Jean-Bédel Bokassa, un ex soldato francese della legione straniera, guidò un colpo di stato 

contro David Dacko, il primo presidente della Repubblica Centrafricana.

– Il 3 gennaio 1966, Maurice Yaméogo, il primo presidente della Repubblica dell’Alto Volta, oggi Burkina Faso, 
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fu vittima di un colpo di stato condotto da Aboubacar Sangoulé Lamizana, un ex legionario francese che combatté 

con i francesi in Indonesia e Algeria contro le indipendenze di quei paesi.

– il 26 ottobre 1972, Mathieu Kérékou che era una guardia del corpo del presidente Hubert Maga, il primo 

presidente della Repubblica del Benin, guidò un colpo di stato contro il presidente, dopo aver frequentato le 

scuole militari francesi dal 1968 al 1970.

Negli ultimi 50 anni un totale di 67 colpi di stato si sono susseguiti in 26 paesi africani, 16 di quest’ultimi sono ex 

colonie francesi, il che significa che il 61% dei colpi di stato si sono verificati nell’Africa francofona.

(Megachip)

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

Di Vittorio
corallorosso
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È la lettera che Giuseppe Di Vittorio scrive a tale Preziuso, dipendente dell’aristocratico e latifondista Giuseppe 

Pavoncelli, cerignolano come Di Vittorio. Di Vittorio non era ancora il sindacalista di fama internazionale che 

anni dopo avrebbe diretto l’organizzazione sindacale mondiale. Ma nella sua Cerignola si batteva senza requie per 
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l’emancipazione dei braccianti.

C’è da aggiungere che Di Vittorio aveva da poco imparato a leggere e a scrivere. Analfabeta come tutti i suoi 

compagni braccianti, quando era ancora un ragazzo, aveva venduto la giacca pur di comprarsi un vocabolario ed 

imparare le stesse parole che conoscevano i padroni.

La data della lettera è indicativa. Siamo alla vigilia di Natale e Giuseppe Pavoncelli manda a casa Di Vittorio, per 

il tramite di Preziuso, un regalo natalizio. Doveva essere particolarmente ricco: “quel po’ di ben di Dio” lo 

definisce il sindacalista.

La dignità della politica

Lettera di Giuseppe Di Vittorio al Conte Pavoncelli

24 Dicembre 1920

Egregio Sig. Preziuso,

In mia assenza, la mia signora ha ricevuto quel po’ di ben di Dio che mi ha mandato. Io apprezzo al sommo grado 

la gentilezza del pensiero, sentimento di disinteressata e superiore cortesia cui si è certamente ispirato.

Ma io sono un uomo politico attivo, un militante. E si sa che la politica ha delle esigenze crudeli, talvolta brutali 

anche perché- in gran parte- è fatta di esagerazioni e di insinuazioni, specialmente in un ambiente- come il nostro 

-ghiotto di pettegolezzi più o meno piccanti.

Io, Lei ed il Principale, siamo convinti della nostra personale onestà ma per la mia situazione politica non basta l 

‘intima coscienza della propria onestà.

É necessaria- e Lei lo intende- anche l'onestà esteriore.
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Se sul nulla si sono ricamati pettegolezzi repugnanti ad ogni coscienza di galantuomo, su d'una cortesia -sia pure 

nobilissima come quella in parola -si ricamerebbe chi sa che cosa.

Si che, io, a preventiva tutela della mia dignità politica e del buon nome di Giuseppe Pavoncelli, che stimo 

moltissimo come galantuomo, come studioso e come laborioso, sono costretto a non accettare il regalo, il cui solo 

pensiero mi è di pieno gradimento.

Vorrei spiegarmi più lungamente per dimostrarle e convincerla che la mia non è, non vuol essere superbia, ma 

credo di essere stato già chiaro. Il resto s'intuisce.

Perciò La prego di mandare qualcuno, possibilmente la stessa persona, a ritirare gli oggetti portati.

Ringrazio di cuore Lei ed il Principale e distintamente per gli auguri alla mià Signora.

Dev.mo

Giuseppe Di Vittorio

(http://letteremeridiane.blogspot.it)

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

Altro che Pirate Bay, i nuovi pirati sono tutti su Google Drive

05 Settembre 2017   50

Ricordate il breve momento di gloria dei cyberlocker come Rapidshare, Megaupload e compagnia 
bella? Fino a qualche anno fa sembravano destinati a soppiantare il "caro vecchio" Torrent come 
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metodo preferenziale per il download di contenuti illegali distro open-source di Linux. I problemi 
legati all'affidabilità, all'ingente quantità di pubblicità e ai costi per evitarla hanno reindirizzato il 
grande pubblico di nuovo verso il protocollo BitTorrent.
Nell'ultimo periodo, però, molti tracker di fama mondiale sono stati costretti a chiudere dalle forze 
dell'ordine. I pirati stanno quindi tornando a esaminare l'ipotesi cyberlocker, questa volta con delle 
dinamiche un po' diverse; è ciò che ha scoperto Gadget 360 con   un'inchiesta pubblicata da poche 
ore. Per cominciare, invece di usare le miriadi di servizi minori più o meno sconosciute, optano per 
i nomi grossi - Google Drive in testa, ma anche Dropbox, OneDrive e MEGA. Per Google Drive, la 
testata ha rilevato ben 5.000 richieste di rimozione di contenuti illegali secondo il DMCA nel solo 
mese passato. Ogni richiesta include "alcune centinaia" di link, ognuno dei quali ospita 
contenuto illegale.

Spesso Google Drive è solo un "tramite" innocente. L'ultimo trend è quello di caricare i film e gli 
episodi delle serie TV completi su YouTube, garantendo così buone performance di 
visualizzazione anche in caso di rete poco performante; per evitare di essere scoperti facilmente, i 
video pirata vengono caricati "non in elenco", in modo tale da non essere indicizzati da YouTube. Il 
link diretto viene poi condiviso su Drive.
Paragonati a Google Drive, servizi concorrenti come Dropbox, OneDrive e MEGA si spartiscono 
solo le briciole di questo particolare "mercato": sempre nel mese scorso, appena 100 richieste 
DMCA sono state avanzate a MEGA; una decina circa agli altri due. La ragione di questa spiccata 
preferenza potrebbe essere la praticità: creare un account Google è facilissimo, e da solo offre 
accesso a una pletora di servizi dell'azienda, tra cui appunto Drive e YouTube. Inoltre, entrambi 
hanno un'interfaccia estremamente semplice e intuitiva da usare. In aggiunta, Google è piuttosto 
generosa in termini di spazio gratuito rispetto ai concorrenti: i 15 GB ottenibili semplicemente 
creando un account sono più che sufficienti anche per un film intero FHD ad altissima qualità con 
doppio audio DTS 5.1. OneDrive di GB ne offre appena 5, Dropbox 2.
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L'ultimo passaggio fondamentale di questo nuovo sistema di diffusione di contenuti illegali è come 
condividerli al pubblico. Niente blog o tracker dedicati: si preferisce l'uso di gruppi su social media 
come Facebook, Reddit e forum privati, per evitare l'indicizzazione su Google e rendere difficile ai 
detentori del copyright il reperimento dei link. Altri pirati sono anche più creativi: sfruttano il 
servizio My Maps che permette di creare mappe personalizzate in Google Maps, e riempiono la 
descrizione con link ai contenuti pirata.

fonte: https://www.hdblog.it/2017/09/05/google-drive-pirateria/

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

In Nuova Zelanda si parla solo di Jacinda Ardern

Da quando è diventata la leader del Partito Laburista, nei sondaggi sulle elezioni del 23 settembre i 
Laburisti sono passati dal 24 al 39 per cento
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 La leader del Partito Laburista neozelandese Jacinda Ardern all'Auckland University 

Quadrant, il primo settembre 2017 (Phil Walter/Getty Images)  
   

Il 23 settembre in Nuova Zelanda ci saranno le elezioni politiche e nei sondaggi sta crescendo molto 
il Partito Laburista, che non governa dal 2008, quando fu eletto l’amatissimo ex primo ministro 
John Key, membro del conservatore Partito Nazionale. La   media dei sondaggi di ieri dà i Laburisti – 
che a luglio avevano toccato il minimo storico del 24 per cento – al 39,8 per cento e il Partito 
Nazionale al 41,6 per cento. Anche se il Partito Laburista non è ancora in vantaggio, bisogna tenere 
conto che è alleato dei Verdi, che hanno una media di 6,2 per cento nei sondaggi: i due partiti 
insieme oggi avrebbero più voti del Partito Nazionale. Sembra che il merito del successo dei 
Laburisti nei sondaggi sia dovuto a Jacinda Ardern, leader del partito solo dallo scorso primo 
agosto: sui giornali nazionali è stata coniata l’espressione “Jacindamania” e spesso Ardern è 
paragonata ad altri politici carismatici, come Barack Obama e Justin Trudeau.
Ardern ha 37 anni, è parlamentare dal 2008 ed è la persona più giovane che abbia mai guidato il 
Partito Laburista; è anche la seconda donna a esserne a capo dopo Helen Clark, che fu prima 
ministra dal 1999 al 2008. Dopo Clark fu eletto primo ministro Key, che dopo le proprie   dimissioni 
per ragioni personali lo scorso dicembre è stato sostituito da Bill English, attuale primo ministro e 
candidato premier per il Partito Nazionale. Il precedente capo del Partito Laburista invece è Andrew 
Little: si è dimesso dal suo incarico a causa dei bassi risultati ottenuti dal partito nei sondaggi e 
Andern è successivamente stata scelta dal partito all’unanimità. Oltre alla crescita nei sondaggi, 
dopo l’elezione di Ardern a leader, il Partito Laburista ha anche ottenuto un aumento delle 
donazioni – l’equivalente di quasi 420mila euro in pochi giorni – e dei volontari per la campagna 
elettorale.

 
La prima grossa proposta di Ardern dall’inizio della sua guida dei Laburisti è stata   rendere gratuiti i 
primi tre anni di studi universitari, partendo dal non far pagare un anno agli studenti nel 2018, per 
arrivare a completare il progetto nel 2024. Ardern ha detto che i fondi per finanziare questo 
programma e altre iniziative dei Laburisti riguardo al welfare – per esempio la creazione di 10mila 
alloggi all’anno – saranno trovati cancellando le riduzioni fiscali fatte dal precedente governo, 
pagando il debito pubblico più lentamente e facendo pagare più tasse ai turisti, che dal 2014 sono 
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aumentati del 30 per cento.
Riguardo la minoranza Maori, Ardern è contraria all’eliminazione delle quote parlamentari a essa 
riservate dal 1867 (una cosa da tempo proposta dal Partito Nazionale) a meno che non siano gli 
stessi Maori a chiederlo. Un’altra cosa su cui Ardern si è espressa è il tema dell’interruzione 
volontaria di gravidanza, che in Nuova Zelanda è ancora un reato – la legge che lo sancisce è del 
1961 – a meno che due medici non ritengano di doverla praticare per salvaguardare la vita o la 
salute della madre, o per evitare che nasca un bambino con gravi disabilità.
Sui giornali internazionali si è parlato di Ardern –   una dichiarata femminista – anche per come ha 
risposto a una domanda sulla scelta di avere dei figli o meno delle donne che lavorano e in 
particolare sulla sua scelta personale, domanda che le è stata fatta il giorno dopo la sua elezione a 
leader del Partito Laburista. Ardern non ha figli e non è sposata, anche se ha una relazione. Durante 
una trasmissione radiofonica l’ex giocatore di cricket Mark Richardson ha detto che i datori di 
lavoro di una donna (quindi i cittadini della Nuova Zelanda, nel caso in cui Ardern fosse eletta 
prima ministra) devono sapere se intende avere dei figli, perché in quel caso dovranno poi darle la 
maternità. Ardern ha detto che fare a lei una domanda del genere non è inappropriato, perché lei è 
pronta a discutere del dilemma affrontato da molte donne, ma ha anche detto a Richardson: «È 
completamente inaccettabile che qualcuno nel 2017 dica che le donne abbiano il dovere di 
rispondere a questa domanda sul posto di lavoro, inaccettabile. È una scelta delle donne quella se 
avere figli o meno, una scelta che non dovrebbe avere peso in un’assunzione».
Nel dibattito televisivo dello scorso 31 agosto sembra che né Ardern né English abbiano “vinto”, ma 
secondo alcuni osservatori il moderatore del dibattito è stato più duro con la Laburista.
Il Parlamento della Nuova Zelanda ha 120 seggi e per formare un governo un partito o una 
coalizione ha bisogno di ottenerne almeno 61 alle elezioni; il sistema elettorale è un proporzionale 
simile a   quello che c’è in Germania. Se le elezioni fossero oggi e i risultati rispecchiassero gli ultimi 
sondaggi, il Partito Laburista e i Verdi otterrebbero insieme 57 seggi, il Partito Nazionale 51. Bryce 
Edwards, un analista politico della Victoria University di Wellington,   ha spiegato a   Reuters che se il 
Partito Nazionale dovesse calare ancora nei sondaggi perderebbe ogni possibilità di riuscire a 
formare un governo di coalizione, perché ha meno possibili alleati dei Laburisti.
Peraltro anche il sostegno al piccolo partito che più di tutti gli altri era ritenuto decisivo in queste 
elezioni, il nazionalista New Zealand First, sta calando: la media dei sondaggi più recenti lo dà all’8 
per cento, mentre la settimana scorsa era al 9,1. Il consenso nei confronti di questo partito è 
diminuito sia per l’elezione di Ardern a leader del Partito Laburista, cosa che ha spostato dei voti, 
sia per una controversia che riguarda personalmente il leader di New Zealand First Winston Peters e 
il suo fondo previdenziale.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/09/05/elezioni-politiche-nuova-zelanda-2017-jacinda-ardern/

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

Il corpo di Lorenza Böttner
 

L'artista cilena ha fatto della propria anatomia una scultura e una testimonianza.

                                         Ivan Carozzi                   lavora per la rivista Linus 
e ogni tanto per la tv. Ha scritto per diversi quotidiani e periodici. È autore di Figli delle stelle 
(Baldini e Castoldi, 2014), Macao (Feltrinelli digital, 2012) e Teneri violenti (Einaudi Stile Libero, 
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2016). 

Una delle sale della Neue Gallerie di Kassel, in occasione della XIV edizione di 
Documenta, è stata dedicata a una misconosciuta artista di nome Lorenza Böttner. La sala attende il 
visitatore poco dopo la piccola retrospettiva sull’ex attrice hard e attivista Annie Sprinkle. Di 
Lorenza Böttner, arrivati al giorno di agosto 2017 in cui scrivo, non esiste neppure una pagina 
Wikipedia. Lorenza, che muore a 35 anni nel 1994, nasce in realtà col nome di Ernst Lorenz. È un 
bambino, un maschio. Nasce nel 1959 da genitori tedeschi a Punta Arenas, città di mare 
nell’Antartide cilena. All’epoca in cui ha appena nove anni, quindi nella seconda metà degli anni 
’60, un giorno si arrampica sopra un palo dell’alta tensione. Sopra quel palo ha notato un nido di 
uccellini. Forse rondini. Si arrampica per arrivare con le dita a quel nido. Quando finalmente può 
toccare l’involucro di ramoscelli secchi, la mamma uccello, forse sentendosi minacciata, sbatte 
all’improvviso le ali. Così Lorenza, alla vista dell’animale e delle ali aperte e tese, si spaventa, ha 
un sobbalzo e teme di precipitare. Per questo motivo d’istinto afferra entrambe le mani intorno ai 
cavi dell’alta tensione. A quel punto il bambino cade a terra e si risveglia sei ore più tardi in un letto 
di ospedale. Le braccia, bruciate dalla violenta scarica elettrica, gli verranno amputate in un 
ospedale di Santiago del Cile. Prima dai gomiti in giù e poi, a causa della cancrena, per intero.
Su Lorenza Böttner esiste un breve documentario, in bianco e nero, dal titolo Lorenza. È stato girato 
negli anni ’80 in Germania, proprio a Kassel, dove si era trasferita per studiare arte dopo che, all’età 
di 14 anni, era arrivata con la madre a Lichtenau, una città vicina, per sottoporsi a una serie di 
interventi di chirurgia plastica. Lorenza viene filmata, anni e anni dopo l’episodio del palo dell’alta 
tensione, nella sua vita di ogni giorno. Vestita di un lungo e soffice spolverino senza maniche, esce 
da casa per fare la spesa in un mercato rionale, per poi rientrare nel suo silenzioso e discreto 
appartamento. In queste scene girate tra i banchi della frutta e dei formaggi, si intravede un rapporto 
liturgico col cibo, con la vita e con la terra, un rapporto che sembra tanto sacro quanto quotidiano.
Al suo rientro un cameraman si trova già all’interno della casa. Da questo punto in poi possiamo 
osservare come una persona priva di braccia se la cava nella vita di tutti i giorni. La porta si apre e 
vediamo Lorenza, con uno zainetto appeso a una spalla, abbassarsi all’altezza della serratura ed 
estrarre con la bocca la chiave che, probabilmente, era stata inserita e fatta ruotare nella toppa 
tenendola stretta tra i denti. Quindi la chiave viene lasciata cadere in un portaoggetti sopra un 
mobile. Con un brusco movimento del busto mutilato Lorenza si libera dello zaino, che finisce 
sopra un divano, e con un successivo scossone si sveste dello spolverino. Aiutando il piede sinistro 
col piede destro, grazie a una collaborazione degli arti inferiori perfettamente collaudata, si toglie 
prima le scarpe e poi i calzini.
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  Lorenza Boettner Installation View © Mathias Voelzke  
 

Quindi la gamba destra si piega mentre il piede, rapidamente, si alza incontro al volto abbassato: 
con un gesto contorsionistico dell’alluce e del secondo dito afferra per un’asticella gli occhiali da 
vista, fino a depositarli, con un movimento preciso che ricorda il braccio di una gru, sopra il tavolo 
basso che sta di fronte al divano. Di nuovo con il piede destro si toglie il maglione, restando in t-
shirt, e si sposta nel cucinino. Seguito dallo sguardo di una steadicam, apre e chiude un rubinetto 
per riempire una teiera che viene poi sistemata sopra un fornello acceso. A questo punto torna al 
divano dove si spoglia quasi del tutto, restando in mutande di fronte allo spettatore, per poi 
indossare una veste, un elegante caffetano, che le scende fino alle caviglie. Dai lobi pendono un 
paio di orecchini. Con un piede si riavvia i capelli, che porta molto lunghi.
Ogni operazione viene compiuta grazie alla estrema elasticità degli arti inferiori e alla massima 
prensilità dei piedi, con i quali riesce a fare praticamente tutto, con la grazia e la sprezzatura di un 
circense. Tra il sesto e il decimo minuto di Lorenza assistiamo a una sorta di saggio, di coreografia, 
di esibizione. Contempliamo qualcosa di meraviglioso che origina dalla lingua e dalla magia del 
corpo. Il confine tra vita e performance, tra arte e handicap, tra spazio domestico e ciò che sembra 
una sorta di tempio, si è appena mostrato in tutte le sue sfumature. Con bocca e piedi, soprattutto, 
Lorenza Böttner, è capace di modellare la creta, disegnare, usare carboncini, pennelli, ed è in grado 
di stendere il colore sulla tela, inserendosi in quella specifica tradizione artistica e pittorica che 
riguarda invalidi e mutilati privi degli arti superiori. Questa stessa tradizione è diventata anche 
oggetto di ricerca teorica nella tesi dal titolo “Behindert?” (“Disabile?”, ma il termine tedesco viene 
dal verbo che vuol dire impedire, ostacolare), con la quale Lorenza si è diplomata presso la scuola 
d’arte di Kassel.
Lorenza Böttner non è interessata a documentare il superamento di un deficit; desidera invece 
parlare di sé e del proprio corpo, che non è soltanto quello di un mutilato, ma il corpo di un 
transessuale. “Sono un’esibizionista”, dice, “ma non lo sono sempre stata. Lo sono diventata a causa 
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della mia invalidità”. Nei suoi quadri, alcuni dei quali sono stati esposti a Documenta insieme a una 
serie di ritratti fotografici, appare in abiti femminili o in una serie di nudi nei quali la tensione 
erotica non è oscurata, ma messa in scena in modo tanto fragile quanto muscolare e istrionico. 
Böttner ha fatto della propria anatomia uno strumento di espressione, una dichiarazione, una 
scultura, una testimonianza, anche a partire dal rifiuto d’indossare protesi. Prima ancora della 
pittura, inoltre, c’è stata la vocazione per il ballo. Lorenza ha studiato danza classica, jazz, tip tap e 
non ha mancato di esibirsi. Fin da adolescente ha disegnato e cucito per sé, con una vecchia 
macchina da cucire, gli abiti che sognava d’indossare, mentre era in grado di stringere la matita con 
le dita dei piedi per truccarsi di fronte a uno specchio.

 

 
  Lorenza Boettner Installation View © Mathias Voelzke  
 

L’operazione chirurgica per il cambio di sesso completa la transizione da Ernst Lorenz a Lorenza, 
segna la riappropriazione del destino del proprio corpo, dopo la serie di interventi chirurgici subiti 
da bambino in conseguenza dell’incidente, e rappresenta, infine, un consapevole spostamento in 
direzione della performance e della body art. Il lavoro di Lorenza Böttner, misconosciuto, si offre 
ora come un oggetto di potenziale e straordinario interesse a chiunque si occupi di disability studies, 
queer studies o dell’intersezione tra le due aree di studio. Nel periodo in cui Lorenza visse e studiò a 
New York, uno dei suoi lavori fu proprio una performance ispirata alla Venere di Milo. “Volevo 
mostrare la bellezza di un corpo mutilato e mi resi conto di quante statue erano ammirate per la loro 
bellezza pur essendo prive delle braccia”.
Nella mostra allestita alla Neue Gallery di Kassel, il lavoro che destava più curiosità tra i visitatori, 
probabilmente per le involontarie connessioni con il dibattito corrente sulle nuove forme di 
genitorialità, era il quadro nel quale Lorenza si era autorappresentata nell’atto di nutrire un neonato 
con un biberon. Il biberon è tenuto stretto tra mento e collo e tutto il corpo è coinvolto nello sforzo 
di piegarsi, accudire e nutrire il bambino, concentrando in una sola immagine – arcaica e 
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mammifera – più suggestioni: desiderio filiale, percezione del limite e fantasmagoria biopolitica. 
Nello sguardo giocoso di Lorenza si può scorgere, inoltre, quasi un’aspirazione al ruolo di 
bambinaia e Mary Poppins. Tra gli altri materiali in mostra, si trova anche una curiosa foto di un 
piccolo Ernst Lorenz, ancora con le braccia, arrampicato in cima a un pilone e sorridente. Nel 1992, 
due anni prima di morire a causa dell’HIV, su invito del comitato paralimpico Lorenza indossa i 
panni di Petra, mascotte ufficiale alle paralimpiadi di Barcellona disegnata da Javier Mariscal.

 

 
  Lorenza Boettner Installation View © Mathias Voelzke  
 

All’età di 14 anni, come già scritto, Lorenza aveva lasciato il Cile, poco dopo il colpo di stato del 
generale Pinochet, per recarsi in Germania con la madre e affrontare una serie di interventi medici. 
Nonostante ciò, e per quanto la sua figura sia rimasta sostanzialmente sconosciuta in Cile, più di 
uno storico e di uno scrittore hanno cercato di includere Lorenza Böttner nell’elenco degli artisti e 
degli intellettuali oppositori di Pinochet. Come messo in luce nello studio di un dottorando, Carl 
Fischer, pubblicato nel 2012 dall’Università di Princeton, si tratta di un tentativo in qualche modo 
abusivo nei confronti di una poetica e di una traiettoria artistica irriducibili anche a questo genere di 
semplificazione. In Stella distante, romanzo breve pubblicato in Italia da Sellerio, Roberto Bolaño 
ci ha lasciato alcune pagine dedicate a Lorenza Böttner, nelle quali, tra le altre cose, si dice che 
Lorenza era soprannominata “l’acrobata eremita” e che la gente le chiedeva come facesse ogni volta 
a pulirsi dopo essersi alzata dalla tazza del cesso.
Il bambino si chiamava Lorenzo, credo, non ne sono sicuro, e ho dimenticato il suo cognome, ma 
più di uno se ne ricorderà, e gli piaceva giocare e salire sugli alberi e sui pali dell’elettricità […] 
Studiava e imparava. Cantava per le strade. E s’innamorava, perché era un romantico impenitente. 
Le sue delusioni (per non parlare di umiliazioni, spregi, ingiurie) furono terribili e un giorno – 
giorno segnato da una pietra bianca – decise di suicidarsi. Una sera d’estate particolarmente triste, 
mentre il sole calava dietro l’Oceano Pacifico, Lorenzo si buttò in mare da uno scoglio usato 
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esclusivamente dai suicidi (e che non manca mai in ogni tratto di litorale cileno che si rispetti). Colò 
a picco come una pietra, con gli occhi aperti, e vide l’acqua sempre più nera […] La sua vita, allora, 
così come ricorda la leggenda, sfilò davanti ai suoi occhi come un film. Alcuni pezzi erano in 
bianco e nero e altri a colori. L’amore della sua povera madre, l’orgoglio della sua povera madre, le 
fatiche della sua povera madre quando lo abbracciava di notte quando tutto nelle borgate povere del 
Cile sembra essere sospeso a un filo […]. Con improvviso coraggio decise che non sarebbe morto. 
Dice di aver detto adesso o mai più e che tornò in superficie. L’ascesa gli sembrò interminabile; 
tenersi a galla, quasi insopportabile, ma ci riuscì. Quella sera imparò a nuotare senza braccia, come 
un’anguilla o un serpente. Uccidersi, disse, in questa circostanza socio-politica, è assurdo e 
ridondante. Meglio trasformarsi in un poeta segreto.
  
Bolaño sembra dimenticare un semplice dato storico-biografico: un giovanissimo Lorenzo\Lorenza, 
pochi mesi dopo il golpe, aveva già lasciato il Cile e il mare antartico di Punta Arenas. Non era 
quindi più in Cile nel corso della lunga “circostanza socio-politica” di cui parla Bolaño. Eppure, 
l’immagine dell’artista che si lancia nell’oceano da una roccia colpisce, commuove e in qualche 
modo aderisce correttamente alla figura di Lorenza. È probabile che Bolaño, all’epoca in cui scrisse 
Stella distante, avesse avuto modo di guardare il finale del documentario Lorenza, nel quale la 
protagonista, l’artista Lorenza Böttner, si tuffa dentro l’acqua di una piscina, dopo aver percorso, 
passo dopo passo, la tavola azzurra di un trampolino. Proprio come nel documentario, del resto, 
anche in Stella distante si menziona la circostanza della spesa dal fruttivendolo. Nel corpo 
doppiamente amputato forse Bolaño vide la forma di una sorta di una creatura idrodinamica e 
sottomarina, una quasi sirena che oggi, grazie ai curatori di Documenta, può entrare nella storia 
dell’arte del nostro tempo.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/corpo-lorenza-bottner/

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

Foglia/settembre

buiosullelabbraha rebloggatoappesa

Segui
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manuelealtieri

Settembre.

Fonte:manuelealtieri
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-------------------------------------

Razza di deficienti / Asimov

cartofolo

Naron, dell’antichissima razza di Rigel, era il quarto della sua razza a tenere i registri di 

tutte le galassie. Aveva il libro grande, con l’elenco delle moltissime razze di tutte le 

galassie che avevano sviluppato una forma d’intelligenza, e quello, notevolmente più 

piccolo, nel quale erano registrate tutte le razze che, raggiungendo la maturità, venivano 

giudicate adatte a far parte della Federazione delle Galassie.

Nel registro grande erano stati cancellati molti nomi: erano i nomi di popoli che, per una 

ragione o per l’altra, per sfortuna o incapacità erano scomparsi. Sfortuna, difetti biofisici 

o biochimici , squilibri sociali avevano preteso il loro pedaggio. In compenso, nessun 

nome era stato cancellato dal libro piccolo.

Naron, grande e incredibilmente vecchio, guardò il messaggero che si stava avvicinando.

“Naron! Immenso e Unico!” disse il messaggero.

“Va bene, va bene, cosa c’e’? Lascia perdere il cerimoniale.” Rispose Naron facendo fretta 

come fosse un po’ infastidito

“Un altro insieme di organismi ha raggiunto la maturità.” disse il messaggero.

“Benone! Benone! Vengono su svelti, adesso. Non passa un anno senza che ne salti fuori 

uno nuovo. Chi è il nuovo popolo?” domandò Naron.

Il messaggero diede il numero di codice della galassia e le coordinate del pianeta al suo 

interno.

“Uhm, sì, conosco quel mondo.” disse Naron facendo uno sforzo per ricordare e con la sua 

fluente scrittura prese nota sul primo libro, poi trasferì il nome sul secondo, servendosi, 

come di consueto, del nome con cui quel pianeta era conosciuto dalla maggior parte dei 

suoi abitanti, scrisse “Terra” e pronunciò il nome mentre lo scriveva.

“Queste nuove creature detengono un bel primato. Nessun altro organismo è passato dalla 
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semplice intelligenza alla maturità in un tempo tanto breve. Spero che non ci siano 

errori.” disse Naron dopo aver scritto il nome

“Nessun errore, signore” disse il messaggero sicuro.

“Hanno scoperto l’energia termonucleare, no?” chiese Naron.

“Certamente, signore.” rispose il messaggero.

“Benissimo, questo è il criterio di scelta.” affermò Naron ridacchiando soddisfatto. “E 

molto presto le loro navi entreranno in contatto con la Federazione.” aggiunse Naron 

come di cosa scontata.

“Per ora, Immenso e Unico, – disse con una certa riluttanza il messaggero – gli 

osservatori riferiscono che non hanno ancora tentato le vie dello spazio”.

“Proprio per niente? Non hanno nemmeno una stazione spaziale?” chiese Naron 

dimostrando stupore.

“Non ancora, signore.” rispose il messaggero quasi scusandosi.

“Ma se hanno scoperto l’energia atomica, dove eseguono le loro prove, le esplosioni 

sperimentali?” chiese Naron sempre più stupito

“Sul loro pianeta, signore” rispose il messaggero.

Naron si drizzò in tutti i suoi sei metri di altezza e tuonò:”Sul loro pianeta?”

“Sì, signore.” rispose il messaggero.

Lentamente Naron prese la penna e tracciò una linea sull’ultima aggiunta del libro 

piccolo. Era un atto senza precedenti, ma Naron era molto, molto saggio e poteva vedere 

meglio di chiunque altro quello che sarebbe accaduto nell’universo delle galassie.

“Razza di deficienti!” borbottò Naron.

—
 

Isaak Asimov - “Razza di deficienti” (racconto breve, 1957)

---------------------------
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Lettera alla sposa

tentochuha rebloggatoyomersapiens

222

http://yomersapiens.tumblr.com/post/164854153148/ogni-tanto-nel-mio-lavoro-mi-capita-di-trovare
http://tentochu.tumblr.com/post/165010145258/yomersapiens-ogni-tanto-nel-mio-lavoro-mi


Post/teca

yomersapiens

(Ogni tanto nel mio lavoro mi capita di trovare piccole gemme come questa lettera di un soldato appena liberato 

alla sposa, non posso fare altro che trascriverla e diffonderla sperando che una scheggia dal passato diventi un 

utile spunto di riflessione)

5 - 11 - 1944

Cara sposa,

dopo un lungo tempo ti vengo a trovare con questi miei pochi paroli, dandoti il mio ottimo stato di buona salute 

che sto bene; al parimente spero e aguro sentire da voi tutti in famiglia. Cara sposa ti comunico che sono stato 13 

mesi pregioniero con i tedeschi, adesso giorno 15 scorso mese sono stato liberato dai nostri camerati russi e 

partigiani quindi sto bene, da me non pensate niente; ti comunico che io adesso mi trovo nelle file partigiane a 

combattere, per dimenticarmi da ogni cosa che mi anno fatto i tedeschi a mezzo 13 mesi di prigionia a mano a 

loro, oggi che ciò la possibilità mi voglio di vendicare faccio bene?

Cara sposa ti noto che insieme amé del nostro paese proprio ce il marito della figlia di Ciccardoni quello di 

Sannicola sposato a Vazzano. Cara sposa ti prego di farmi assapere come stati adesso nella nuova Italia, se stati 

tutti bene ho pure no; mi farai assapere tutte le condizione come stati in famiglia e come lavete passato fino oggi, 

dal mio passato non ti posso dire niente, sempre male pazienza e pure passato quello pensiamo per la sempre; 

speriamo che tutto va bene e che presto saremo in sieme; mi fai assapere se tu qualche volta ai avuto qualche mia 

notizia ho pure no. Basta non mi posso prollungare altro ti polgo i miei più cari e sinceri saluti até insieme al 

nostro caro figlio, saluto a tutti i nostri di famiglia, saluto ai tuoi genitori saluto ai miei genitori tanti saluti di 

cuore a te insieme al nostro caro figlio tuo affezionato sposo.

Vincenzo

Ciao ciao

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

APPELLO PER UNA LISTA DELLA SINISTRA DI ALTERNATIVA 
ALLE REGIONALI SICILIANE
Promosso da attivisti/e sociali, militanti, operatori/rici culturali, esponenti dell’associazionismo, e 

dalle forze politiche della sinistra alternativa. Con la vittoria del 4 dicembre, abbiamo difeso la 

Costituzione: ora vogliamo che...

di admin 27 maggio 2017

223

http://www.lasinistraquotidiana.it/wordpress/author/admin/
http://yomersapiens.tumblr.com/post/164854153148


Post/teca

Promosso da attivisti/e sociali, militanti, operatori/rici culturali, esponenti dell’associazionismo, e 

dalle forze politiche della sinistra alternativa.

Con la vittoria del 4 dicembre, abbiamo difeso la Costituzione: ora vogliamo che i suoi principi 

vengano finalmente attuati. Ci battiamo per affermare, contro i decreti Minniti-Orlando e contro la 

logica dei sindaci-sceriffo, che alimentano la propaganda xenofoba delle destre, i diritti di libertà e 

democrazia per tutte/i.

Rivendichiamo la difesa della scuola pubblica, della sanità, dell’assistenza sociale, dei beni comuni, 

la  tutela  dell’ambiente,  la  riconversione  ecologica  dell’attuale  modello  economico,  la 

valorizzazione  delle  risorse  naturali.  Vogliamo affermare  il  primato  dell’intervento  pubblico  in 

economia per garantire il lavoro e la lotta al precariato, a partire dall’agricoltura, dove si assiste a 

processi di ritorno al latifondo, al caporalato, alla legittimazione dell’economia mafiosa, alle nuove 

forme di schiavitù.  Siamo contro il Jobs Act e per il  ripristino dell’art.  18, della contrattazione 

collettiva, della democrazia sindacale senza discriminazioni nei luoghi di lavoro.

Per una SICILIA e un MEDITERRANEO di  PACE, continuiamo a lottare  contro il  MUOS di 

Niscemi e contro la militarizzazione che, da Sigonella a Birgi, fa della nostra isola e del suo mare 

una piattaforma strategica nello scenario di guerra permanente; quella guerra che, dall’Africa al 

Medio Oriente, produce povertà, abbandono e fuga dalla propria terra di milioni di donne e uomini. 

Denunciamo la natura liberista, antipopolare e antisociale dei paesi più ricchi del pianeta, e con essi 

del governo Gentiloni/Renzi, che si riuniranno a Taormina in occasione del G7 del 27 Maggio.

L’Europa e l’Italia, con l’avallo attivo di Bianco e Crocetta, hanno fatto della Sicilia un luogo di  

prigionia e di lesione dei diritti universali. Rivendichiamo una Sicilia accogliente e solidale con le 

sorelle e i fratelli migranti, vittime della miseria provocata dalle politiche dei Paesi occidentali nelle 

loro terre, spesso condannate alla morte nei drammatici “viaggi della speranza” del Mediterraneo.
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La Sicilia impoverita e snaturata, trasformata in territorio di rapina incontrastata, ha bisogno di una 

rottura e di una svolta storica. Dobbiamo salvaguardare la bellezza e la ricchezza del suo paesaggio 

naturale,  del  suo  patrimonio  storico,  artistico  e  culturale,  opponendoci  a  trivellazioni, 

cementificazioni selvagge, inceneritori e discariche.

Contro il trasformismo che, da Cuffaro a Lombardo a Crocetta, ha favorito la continuità degli affari  

di Confindustria Sicilia e della borghesia mafiosa. Contro il partito della Nazione/Regione. Contro i 

patti di unità trasversale tra destre, PD, e palude centrista. Contro l’antipolitica del Movimento 5 

Stelle interna al pensiero liberista e alle sue ingiustizie sociali, che si maschera di anticasta ma non 

aggredisce i detentori del potere economico e i veri responsabili delle ingiustizie, lavoriamo per 

un’altra Sicilia fondata sulla partecipazione, sulla pace, su un’occupazione stabile affrancata dalla 

precarietà, sui diritti, sui beni comuni, sull’accoglienza.

Questa Sicilia è possibile: abbiamo il dovere di realizzarla insieme.

Le significative mobilitazioni di questi anni del mondo del lavoro, delle precarie e dei precari, della 

scuola, dei comitati di lotta nei territori in difesa dei beni comuni, le esperienze di antimafia sociale 

nelle campagne liberate e nei quartieri delle periferie urbane, così come gli straordinari cortei delle 

donne  per  lo  sciopero  sociale  dell’8  marzo,  testimoniano  una  forte  volontà  di  resistenza  e  di 

cambiamento.  Chiamiamo  allora  tutte  le  forze  della  sinistra  sociale  e  politica,  come  pure  i  

movimenti di lotta, gli uomini e le donne che hanno a cuore il bene collettivo, alla costruzione, dal 

basso  e  con  percorsi  partecipativi  e  democratici,  di  un  programma  e  di  una  lista  antiliberista 

alternativa al PD e al partito della Nazione/Regione per le elezioni regionali del 5 novembre 2017.

Giuseppe  Alì,  Eveline  Amari,  Camillo  Acquitigno,Vita  Amri,Milena  Angiletti,  Rocco  Anzaldi, 

Gilda Arena, Celine Arcidiacono, Salvatore Arrigo, Emma Baeri, Bruna Bellante, Liliana Bellitti, 

Agata Bognanni, Angela Bonanno, Carmelo Bonanno, Tina Bonaventura, Anna Bonforte, Samuel 

Boscarello,  Giuseppe  Bova,  Michelangelo  Bruno,  Enzo  Bruno,  Angela  Cacciola,  Francesco 
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Caizzone,  Franco  Calcagno,  Antonio  Caldarella,  Alfio  Campisi,  Angela  Cavalli,  Memmo 

Campailla,  Giovanni  Campo,  Alfonso Caputo,  Luca  Cangemi,  Maria  Caponnetto,  Rita  Carella, 

Benedetta Cardella, Laura Carlino, Pippo Carrubba, Giovanni Caruso, Giuseppe Carusotto, Irina 

Cassaro, Pino Castorina, Elio Castroflorio, Pippo Centamore, Fabio Cannizzaro, Gabriele Centineo, 

Maurizio Ciaculli, Giuseppe Chiricosta, Salvatore Cilio, Saverio Cipriano, Giusy Clarke Vanadia, 

Cinzia Colaianni, Gaetano Colantuono, Cinzia Dell’aera, Vincenza Emilia Dell’Aera, Dora Coco, 

Lucia  Coco,Claudio  Colletti,  Carmelo  Consoli,  Antonia  Cosentino  Leone,  Mimmo  Cosentino, 

Renato  Costa,  Daniela  Costanzo,  Sara  Costanzo,  Fabio  Cravotta,  Antonio  Creazzo,  Sara 

Crescimone, Gino Crimi, Giusy Cristaudo, Barbara Crivelli, Irene Cummaudo, Luciano Daniele, 

Daniela  Cristaldi,  Alfredo  Crupi,  Antonio  Currò,  Carmelo  Danile,  Goffredo  D’Antona,  Salvo 

D’Antoni, Franco De Grazia, Dolores Dessì, Daniela Di Dio, Angelo Di Naro, Ada Di Salvo, Anna 

Di Salvo,  Orazio  Di  Mauro,  Gaspare  Di Stefano,  Luigi  Dolce,  Lucia  Donati,  Alfredo D’Urso, 

Eliana  Emma,  Natale  Falà,  Gianni  Famoso,  Tuccio  Famoso,  Calogero  Fanara,  Fabio  Fancello, 

Angela Faro, Lucia Falsone, Lillo Fasciana, Carlo Fazio, Maurizio Fazio, Simona Ferrante, Danilo 

Festa,  Alfio  Furnari,  Andrea  Galiti,  Daniela  Gambino,  Pietro  Gangemi,  Fabio  Gaudioso,  Ines 

Germani,  Ermanno Giacalone,  Marcella  Giammusso,  Valerio Giordano,  Agatino Giuffrè,  Ciccio 

Giuffrida,  Giordana  Giuffrida,  Salvino  Giuffrida,  Arturo  Giunta,  Provvidenza  Governali, 

Margherita  Gozzi,  Alessio  Grancagnolo,  Francesco  Grasso,  Ignazio  Grima,  Gabriella  Grimaldi, 

Andrea  Grottadaurea,  Emanuele  Gulisano,  Santo  Gulisano,  Nino  Gulisano,  Giuseppe  Iacopini, 

Nicola  Ialacqua,  Elio  Impellizzeri,  Giuseppe Impellizzeri,  Franco Ingrillì,  Mario  Iudicelli,  Resi 

Iurato, Franco La Barbera, Guglielmo La Delfa, Pippo Lamartina, Alfio Lanaia, Luigi Landolfi, 

Massimo La Piana, Salvo La Rosa, Giuseppe Lauria, Pina La Villa, Isidoro La Spina, Maria Luisa  

Leotta, Maria Liberti, Irene Litrico, Mariano Lo Faro, Vincenzo Lombardo, Claudio Longhitano, 

Gustavo Longhitano, Antonello Longo, Rosa Zaira Loriani, Elena Majorana, Igor Malannino, Tano 

Malannino, Patrizia Maltese,  Mirella Mancuso, Franca Mangolisi,  Giuseppe Mannino, Salvatore 

Mannino, Giuseppe Mannone, Giovanni Marletta, Giuseppe Marletta, Maria Merlini, Maria Vittoria 

Massa, Alberto Matauro, Giovanni Messina, Alfredo Messina, Gaspare Miccichè, Andrea Miceli, 

Giusy Milazzo,  Alessandro  Montana  Lampo,  Giandomenico  Morabito,  Pietro  Muratore,  Nicola 

Musumarra,  Gisella Napoli,  Gaetano Nespola,  Serafino Nicolosi,  Giuseppe Rosario Nungibello, 

Maria Concetta Pagana, Franco Pagano, Antonio Palumbo, Francesca Palumbo, Pietro Pappalardo, 
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Emilio  Parisi,  Maurizio  Parisi,  Paolo  Parisi,  Luigi  Patti,  Rosario  Patti,  Andrea  Pavone,  Arturo 

Pellegrino, Gianluca Pini, Antonio Pioletti, Michele Pistone, Tania Poguisch, Turi Porto, Giuseppe 

Privitera, Anna Pugliese, Mario Pugliese, Marco Punturo, Guido Raia, Giuseppe Randello, Franco 

Raneri,  Fabio  Rapisarda,  Felice  Rappazzo,  Giovanni  Rebechi,  Maria  Cristina  Reitano,  Antonio 

Ribaudo,  Costantino  Rizzotto,  Salvatore  Roma,  Franco Russo,  Francesco Russo,  Piero  Salemi, 

Salvatore Santaera,  Salvatore Scalia,Gian Luigi  Scandura,  Nunzia Scandurra,  Sandro Sciarrotta, 

Agata  Scordino,  Salvo  Scuderi,  Domenico  Signorelli,  Domenico  Stimolo,  Emanuele  Ungheri, 

Tiziana Scandurra, Enzo Scuderi, Giuseppe Secchi, Toti Secchi, Antonio Sciuto, Tiziana Scandurra, 

Sonia Spallitta, Giovanni Strazzulla, Guglielmo Tanteri, Giacomo Tarico, Concetta Tripi, Gaetano 

Tripodi,Giuseppe  Trovato,  Isidoro  Vasta,  Enza  Venezia,  Lillo  Venezia,  Antonio  Versari,  Franco 

Vertillo, Giuseppe Vitale, Pier Giovanni Zaffora, Lia Zappalà, Gaetano Zingales,

Altra  Europa,  Azione  civile,  Possibile,  Pci,  Rifondazione  Comunista,  Risorgimento  socialista, 

Sinistra anticapitalista

maggio 2017

fonte: http://www.lasinistraquotidiana.it/wordpress/appello-per-una-lista-della-sinistra-di-
alternativa-alle-regionali-siciliane/

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

Il bravo bugiardo

falcemartelloha rebloggatobicheco

Dire sempre la verità senza farsi mai 
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scoprire: la dote del bravo bugiardo.

—
 

Bik (via bicheco)

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

Sara Catania Fichera

Emma Baeri Parisi
 
Palermo, 11 luglio 1942 - vivente

Emma nasce a Palermo e trascorre la sua infanzia tra Agrigento e Piazza Armerina, un’infanzia felice e libera, con 
giochi di strada in piccole scatenate bande, come era ancora possibile ad Agrigento nel dopoguerra, e in campagna 
coi cugini. Fin da bambina nutre un profondo senso della giustizia, che darà forma a tutto il suo percorso. La 
mamma, Maria Parisi, è figlia della buona borghesia palermitana: ha grande immaginazione e inventa giochi per 
le figlie e per le nipoti, e il Paese Sciabano, un luogo dal quale provengono e dove tornano alcune persone 
magiche insieme ai loro gatti: per Emma il “cerchio di carne” delle sue braccia è culla e casa. Il giorno prima di 
morire, sofferente e ansimante, le lascia in eredità queste parole: “la vita è bella!”. Il padre Ernesto, nato nel 1899, 
è un ingegnere elettrotecnico; uomo mite, adora la figlia, che in lui vede il suo “trono”, e “il mondo” in premio. A 
proposito dei suoi genitori Emma dice: “L’elaborazione del lutto per mia madre è stato veloce, perché è come se 
l’avessi incorporata, come se fossi gravida di lei; a mio padre penso più spesso, anzi lo vedo, di fronte a me. Dopo 
l’autocoscienza, ho cominciato a pensare a mia madre come alla ragazza che era stata, e ogni anno, l’11 luglio, 
giorno del mio compleanno, le regalavo una pianta di gelsomino per ringraziarla di avermi fatto nascere, di avermi 
molto abbracciata e massaggiata, e soprattutto, insegnato a sorridere”. Dall’età di 9 anni fino ad oggi Emma abita 
a Catania, dal 1966 sempre nella stessa casa, piena di gatti. Dopo la maturità classica nel 1968 si laurea in Scienze 
Politiche all’Università di Catania, con una tesi in Storia delle dottrine politiche sulle riforme educative in Sicilia 
nel secondo Settecento. Sposa nel 1968 Gabriele Centineo, con rito civile e un abito bianco corto. Quando nel 
1975 il femminismo squilla per lei come “la campana della ri-creazione” il suo matrimonio è già in crisi, anche se 
si separerà dal marito solo nel 1984; la fine della coabitazione non coincide con la fine della con-vivenza affettiva 
e politica, che dura e si rafforza: Emma dice che sono con-sorti. Nascono due figlie, Maria Carla e Paola, una 
nipote, Anna, e due nipoti, Gabriele e Lorenzo, che vivono altrove, al nord.

“La mia creatività esplode nel 1985, una sorta di ri-generazione, passione per i residui, per gli scarti, per le cose 
che si potrebbero buttare ma è meglio conservare; inventare i miei collages è come dare una seconda opportunità 
alle cose, una vita nuova, un altro corpo.”

Femminista storica e storica femminista siciliana, è stata ricercatrice di Storia Moderna alla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Catania. I suoi primi scritti sono brevi saggi di storia ortodossa tutti elaborati prima del 
1981, quando diventerà ricercatrice di ruolo e tale rimarrà per scelta. Negli anni, la sua ricerca si è orientata 
soprattutto verso la storia del femminismo italiano, gli archivi della memoria, e sui nessi fra femminismo, diritti e 
cittadinanza. Ha insegnato nel 1993 e nel 1995 alla Scuola Estiva di Storia delle Donne di Pontignano, e nel 2004 
nella sua nuova sede di Fiesole; ha svolto numerose sperimentazioni e laboratori didattici (anche a partire dal suo 
libro di formazione Piccole Donne!), valorizzando una relazione accogliente, mutuata dalla “sorellanza” e 
dall’incontro con alcune maestre, Maria Bacchi in particolare. Ha pubblicato su «Lapis», «Nosside», «Il paese 
delle donne», «Noi Donne», «DWF». Il suo percorso femminista ha inizio nella seconda metà degli anni ‘70, nel 
collettivo di autocoscienza Differenza Donna, prosegue nel Coordinamento per l’Autodeterminazione della Donna 
(C.A.D) di Catania, poi nel Gruppo del Venerdì, infine, dal 2011 a Le Voltapagina.
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Il suo “corpo a corpus” con la disciplina storica inizia nel 1981: per cinque anni non scrive un solo rigo di storia 
ortodossa, ma parla e scrive molto di politica. Quasi tutti i volantini del C.A.D. sono scritti da lei, sin dal primo 
del 1981 (“Quale 8 marzo?”), dove la storia si manifesta con ripetute domande alle donne del passato 1. “…Nel 
1986, quando a mia madre viene diagnosticato un tumore terminale, ricomincio a scrivere, comincio questa partita 
quasi fisica con la storia, che all’inizio è, inevitabilmente, un corpo a corpo con la morte”: è con la morte 
immaginata del Canonico De Cosmi, illuminista riformatore delle scuole e dell’università, che Emma riprende 
quel dialogo interrotto. In I Lumi e il cerchio si misura con la storia dei padri, un percorso appassionato e felice, 
infine. Racconta: “Tutto quello che avevo scritto del mio incontro col femminismo, i diari dell’autocoscienza 
soprattutto, le poesie, i frammenti dispersi di un pensiero domestico, contaminato, mi inducono a sperimentare 
una struttura narrativa discontinua, che volutamente stride col saggio storico, per raccontare la nascita di un 
soggetto imprevisto, io, imprevista anche a me stessa, e conosciuta strada facendo”. Questo travaglio, un 
andirivieni metodologico trasgressivo, rappresenta la possibilità di una storia nuova, in cui parlino i soggetti con le 
loro storie; un metodo che si muove al confine tra politica, storia, letteratura, che prefigura infine “la necessità di 
un nuovo contratto sociale, civile perché sessuale, tra le donne e gli uomini”.

“I Lumi e il cerchio è il mio primo tentativo di tenere insieme senza mescolarli memoria di me, memoria storica e 
fonti, per sentirne lo stridore”, il sonoro di quell’attrito inevitabile fra ortodosso ed eterodosso, fra privato, 
personale e politico che risuona quando a scrivere di storia è una donna che ha la pretesa di scriverne partendo da 
sé.

“Per Inventari della memoria si è creata una feconda sinergia: l’incontro con te è stato fondamentale; poi 
l’amicizia tra me e Annarita Buttafuoco, la nascita della Società Italiana delle Storiche, Annarita che mi propone 
di far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Unione Femminile Nazionale e successivamente degli Archivi 
Riuniti delle Donne, poi tu conosci Annarita a Pontignano. Contemporaneamente Annarita mi chiede di mettere in 
forma, per una ricerca nazionale sulle fonti della storia delle donne nel Novecento, le carte del Coordinamento che 
sono custodite nel mio garage, io penso che tu sia la persona giusta per questo lavoro, tu vai a Milano per il corso 
sugli Archivi di persona, si crea un circuito virtuoso Catania-Milano e ritorno. Quando abbiamo cominciato a 
lavorare all’inventario ho avuto l’idea felice di dirti: “Scrivi tutto quello che ti passa per la testa perché sei la 
prima giovane donna che guarda queste carte dopo che per 15 anni sono state chiuse nel mio garage. Sono nati 
così i tuoi Pensieri di giornata, la parte più viva, attuale, autentica, è nato così Inventari della memoria. Questo 
libro per me è molto importante perché è un condensato di quello che una pratica femminista sa generare”. Nella 
riflessione di Emma, nutrire la propria “singolitudine” fino a teorizzare la necessità di un “pensiero zitello” 
(Pontignano 1993) va di pari passo con una riflessione sulla “dividualità”, la sostanza civile della gravidanza, 
disegnata sin dal 1991 in La didattica, la mamma e Venere (DWF n. 15). Nel 1997 scrive una Proposta di 
Preambolo alla Costituzione Italiana, sottolineando – 200 anni dopo Olympe De Gouges – l’imprevisto della 
cittadina nella ridefinizione dei diritti universali, con tutto quel che segue; in particolare, è il nesso libertà-giustizia 
assieme a quello ben più ardito tra libertà e tutela a diventare il suo rovello teorico-politico, fino ad arrivare a 
pronunciare e a scrivere Dividua, parola che negli ultimi dieci anni Emma inventa e reinventa strada facendo: noi 
donne siamo altro dall’individuo “con il suo corpo chiuso”, statico, indivisibile, che fonda la teoria contemporanea 
dei diritti, noi siamo individue dividuali. Quali significati, quali invenzioni politiche e civili nasceranno da un 
corpo aperto, dividuale?

“Ossessionata dal timore di disperdere le fonti di una storia che considero bene comune, e curiosa di una loro 
attuale interpretazione, ho voluto girare la questione a due giovani femministe”, entrambe di Le Voltapagina, che 
hanno scelto di firmarsi come Emma col doppio cognome. 2. Spesso mi chiedo “chi è Emma?”: autentica, 
generosa, ironica, autorevole, accogliente, sempre pronta ad allargare i suoi orizzonti, tanto da simpatizzare oggi 
con il pensiero queercome movimento culturale scardinante, un’Isola mobile, come il titolo del libro del 2012: 
“Isola mobile sono io, e il libro è stato un regalo che mi sono fatta per i miei 70 anni” con la speranza che questo 
altro “figlio di carta orgogliosamente meticcio” possa un giorno essere letto dai nipoti per “sbocconcellare i 
pensieri della loro nonna-donna, femminista e gattara”. Altri lettori e lettrici saranno “tutti coloro che non hanno 
reciso il legame con la propria infanzia, che sono in continuo transito tra i sensi e il senso, che hanno intatta la 
possibilità di giocare sul serio, di entrare in gioco a piedi uniti o saltellando”.

1. Tutti i volantini, brevi scritti politici, sono pubblicati in Inventari della memoria  ^

2. Il libro si chiude infatti con le letture di Elena Caruso Raciti e di Antonia Cosentino Leone  ^
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Fonti, risorse bibliografiche, siti

Emma Baeri, I Lumi e il cerchio, Editori Riuniti, Roma 1992. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2008

Emma Baeri (a cura di), Generazioni. Trasmissione della storia e tradizione delle donne, eadem Tante storie da 
raccontare, pp. 17-30, Rosemberg & Sellier, Torino 1993

Emma Baeri, Annarita Buttafuoco (a cura di), Riguardarsi. Manifesti del movimento politico delle donne in Italia.  
Anni '70-'90, eadem Riguardarsi, pp. 9-77, Protagon, Siena 1997

Emma Baeri, Sara Fichera (a cura di), Inventari della memoria. L'esperienza del Coordinamento per 
l'Autodeterminazione della Donna a Catania (1980-1985), eadem Noi utopia delle donne di ieri, memoria delle 
donne di domani, pp. 13-54, Franco Angeli, Milano 2001

Emma Baeri, Isola mobile (nipoti, gatti, scritti), Giuseppe Maimone Editore, Catania 2012

Emma Baeri Parisi, Dividua. Femminismo e cittadinanza, Il Poligrafo, Padova 2013

Emma Baeri Parisi, Sessualità e cittadinanza: come un vestito a maglia, in Archivi dei sentimenti e culture 
femministe dagli anni Settanta a oggi, Associazione Il Giardino dei Ciliegi - Società Italiana delle Letterate, a cura 
di Clotilde Barbarulli e Liana Borghi, Regione Toscana, Edizione dell’Assemblea, 2015, pp. 33-42

Alcune recenti riflessioni di Emma sono pubblicate suwww.levoltapagina.it

fonte: http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/emma-baeri-parisi/

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

Basta un poco di zucchero e il fascismo va giù
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Federico Gnech
:
5 settembre 2017

Sono molti i vantaggi dell’essere – immeritatamente – ospitati da una testata giornalistica con 
tanto di direttore responsabile senza far parte della corporazione e senza la minima intenzione di 
entrarne a farne parte. Il primo fra tutti consiste nella possibilità di non rispettare quel codice 
etologico proprio del branco giornalistico, quello per cui la scorreggia del maschio alfa viene 
aspirata forte come gli incensi della Pizia. Un comportamento che si ripete ogni mattina con la 
lettura dei vari intercambiabili buongiorni somministrati dai giornaloni. «Uno straordinario 
Gramellini», «uno strepitoso Serra», «un meraviglioso Cazzullo (no offence!). La cortesia tra 
colleghi è diventato ormai un microgenere imitato dal lettore più fedele, che un tempo poteva 
comunicare la sua approvazione alla grande firma soltanto a mezzo posta, mentre oggi gli sono 
sufficienti poche mosse di pollicione sullo schermo dell’Iphone – col quale ha cura di fotografare il 
colonnino oggetto di lode, come prova dell’avvenuto acquisto del giornale. La promiscuità tra 
giornalisti e lettori fa sì che, oltre alle lodi, non manchino le critiche o gli insulti. Ai viventi come ai 
morti. Persino ai morti intoccabili, signora mia, persino alla figura – deificata già in vita, quindi 
configurasi il reato di bestemmia – di Indro Montanelli da Fucecchio.
Ecco quindi che scorrendo i rotoloni dei social network, uno dei più autorevoli tra i 
buongiornisti, Mattia Feltri, si imbatte in una di quelle polemiche-lampo che per 48/72 ore 
investono la Rete. I «rabdomanti di Internet», così li definisce Feltri, hanno scoperto che l’Indro in 
Etiopia comprò una dodicenne e ora gli danno del fascista, dello schiavista e del pedofilo. Stavolta 
il buongiorno risulta un po’ amaro, un po’ perché – immaginiamo – l’Indro era uno di famiglia, un 
po’ perché la bestemmia fa male. Le prodezze coloniali di Montanelli sono note da lungo tempo, ed 
è solo un caso che la vicenda sia diventata virale, assieme al Buondì Motta o alla partita di pallone, 
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specie tra chi di Montanelli sapeva poco, perlopiù i giovanissimi, quelli che non leggono libri né 
giornali, ma «si informano» dai social. «Ogni biografia è rivisitabile lì per lì, perché di ogni 
biografia nulla si sa, la biografia non esiste», scrive Feltri in un passaggio di vasta portata anche 
filosofica, e di certo né ciò che resta dei quotidiani né fessbook sarebbero il luogo adatto per 
emettere giudizi. E tuttavia i fatti, i fatterelli di un uomo fatto che adora il Dvce e parte per fondare 
l’Impero e compra una bambina come schiava sessuale, rimangono. La biografia quindi esiste, al di 
là del giudizio. E fa specie che proprio un buongiornista razionale, nemico del populismo delle fake 
news e dell’ignoranza dilagante possa risentirsi se, per una volta, dei cittadini poco informati 
vengono a conoscenza di un fatto acclarato, un fatto che dice molto del nostro passato di nazione, 
più ancora che della biografia di Montanelli.
Si dirà: i giudizi sommari e i linciaggi da social sono appunto tra le più tipiche manifestazioni 
del populismo odierno. Verissimo. Ma allora i professionisti dell’informazione dovranno 
ammettere – e i più onesti di loro lo fanno – che ultimamente i fronti dell’opinione si sono alquanto 
confusi. I social sono in effetti una chiavica da cui ci terremmo ben lontani se solo avessimo risorse 
materiali, morali e intellettuali sufficienti. Quando però leggiamo grandi editoriali indignati per il 
razzismo, il fascismo e l’analfabetismo di ritorno, non possiamo che scuotere la testa e pensare alle 
grandissime facce di tolla di Massimo, Mattia, Michele, Aldo e dei loro stimati direttori. La Rete, 
descritta per anni come il killer della stampa quotidiana, è da tempo il suo polmone d’acciaio. Dalla 
Rete e dai social in modo particolare, le redazioni, attraverso schiere di stagisti, attingono il 
materiale per confezionare le edizioni online, e non solo. Cadaveri maciullati o gattini pucciosi, va 
bene tutto per tenere in vita i giornaloni bandiera del ceto medio riflessivo, anche una spruzzatina di 
razzismo, se necessario, naturalmente edulcorata dallo zuccherino dei buongiornisti. È 
comprensibile che i monopoli editoriali diversifichino l’offerta. Se il Paese ora è preso dalla 
paranoia xenofoba, tocca titillare un po’ quella paranoia. L’obiettivo potenziale è coprire tutto il 
mercato delle idee, e siccome di copie se ne vendono pochine e gli inserzionisti vogliono il web, al 
gazzettiere tocca semplificare e ridurre l’informazione a una sequenza di stimoli pavloviani. 
Occorre acchiappare click su click. Intanto questa cosa sull’islamico la pubblichiamo. Poi 
pubblicheremo la smentita. Se ce ne sarà l’occasione. Se ce ne ricorderemo. Se ci converrà.
Oltre alle esigenze commerciali, esiste poi il legame di servizio con l’establishment. La linea 
securitaria del PD ha bisogno di una cassa di risonanza, «l’Unità» è morta, il nuovo house organ 
ufficioso del partito, «Il Foglio», è roba per pochi, per cui saranno i quotidiani a dare una mano. 
Negli ultimi mesi questo schema è emerso con grande chiarezza. La leggenda nera sulle ONG, 
come non accade(va) con le altre fandonie complottiste, è stata ripresa dai quotidiani nazionali con 
scientifica oculatezza. Gradualmente, senza esagerare. Un colpo al cerchio – i sospetti sulle 
organizzazioni umanitarie – e uno alla botte – la tragedia dei migranti. A strappare una lacrimuccia 
al buon borghese per l’affondamento dei poveri negretti ci pensa il buongiornista. Il quale però, alla 
bisogna, si presterà a riequilibrare la percezione generale – due righe sull’incompatibilità della 
cultura d’origine del negro stupratore con la nostra, un plauso al governatore della Libia Minniti – 
sempre in tono dolente da «triste necessità», sia chiaro. Così forse non si formano le opinioni, ma le 
si rende socialmente accettabili. A ben vedere, comunque, in tema di immigrazione le differenze tra 
establishment e popolazzo non sono poi così grandi. L’egoismo di fondo è lo stesso, la paura di 
perdere «la roba» (tanta o poca che sia, non fa differenza) è la stessa. Il meccanismo sottostante è 
diverso ma complementare, come le ruote dentate che si muovono in versi opposti facendo 
funzionare lo stesso ingranaggio. Con gli apprezzamenti di Monti a di Maio, il M5S è stato 
definitivamente sdoganato e un segnale è stato lanciato.
Celebriamo quindi la rinnovata unione tra establishment e cittadini comuni. Fra una ventina 
d’anni, quando anche questo ciclo politico sarà concluso – sperabilmente senza una guerra di mezzo 
– non sarà difficile ricostruire le tappe del disastro. Ma siccome sarà stata colpa di tutti, nessuno 
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avrà voglia di farlo. Come quell’altra volta.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/immigrazione_media/basta-un-poco-di-zucchero-e-il-
fascismo-va-giu/

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

Così un algoritmo ha decifrato il mistero della “Lettera del diavolo”
Scritta da una suora siciliana nel ’600, tradotta solo oggi da un gruppo di informatici

Il Monastero di clausura di Palma di Montechiaro ad Agrigento.

Pubblicato il 05/09/2017

LAURA ANELLO

CATANIA

Monastero di clausura di Palma di Montechiaro, 11 agosto 1676. Suor Maria Crocifissa della Concezione, al secolo 

Isabella Tomasi, viene trovata seduta a terra nella sua cella, «mezza faccia sinistra imbrattata di nero inchiostro», il 

respiro affannoso, il calamaio sulle ginocchia, un foglio tra le mani scritto in un alfabeto incomprensibile. Una lettera, 

racconta la suora alle consorelle, dettatale da Satana in persona al termine di una lotta estenuante con un gruppo di 

demoni. Comincia così un mistero che ha riempito i verbali dell’epoca, appassionato scrittori come Tomasi di 

Lampedusa (pronipote della suora) e Andrea Camilleri, indotto La Domenica del Corriere a bandire tra serio e faceto un 

concorso, negli Anni 60, promettendo un soggiorno di un mese ad Agrigento per chi riuscisse a tradurre la lettera.  
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Il centro catanese  

Ebbene, un gruppo di fisici e di informatici catanesi, gente che con la scienza ci vive (e ci gioca nel Ludum Science 

Center che anima alle porte di Catania) l’ha appena decifrata, utilizzando un programma di decriptazione preso dal 

«deep web», il grande mare nascosto della rete, che non si trova su Google perché non vuole essere cercato. «C’è di 

tutto là dentro - dice Daniele Abate, 49 anni, responsabile del team e direttore del Ludum - droga, prostituzione, 

pedofilia, e anche programmi utilizzati dall’intelligence per decifrare messaggi segreti, come quello che abbiamo usato 

noi. Algoritmi che fanno tentativi di decifrazione, individuando caratteri simili che si ripetono. Un tentativo, è bene 

chiarirlo, ma un tentativo i cui esiti ci hanno stupiti».  

Già. Quelle undici righe, che ricordano a prima vista un po’ il greco classico e un po’ l’alfabeto cirillico, raccontano 

infatti qualcosa. Non del tutto coerente, non del tutto comprensibile, ma certo relazionata con Dio e con Belzebù: 

«Forse ormai certo Stige», si legge nella lettera, e Stige è uno dei cinque fiumi degli Inferi secondo la mitologia greca e 

romana. E poi ancora: «Poiché Dio Cristo Zoroastro seguono le vie antiche e sarte cucite dagli uomini, Ohimé». E 

infine: «Un Dio che sento liberare i mortali».  

Ma come si fa a tradurre la lingua del diavolo? «Abbiamo inserito nel programma - spiega Abate - l’alfabeto greco, 

quello latino, quello runico (delle antiche popolazioni germaniche) e quello degli yazidi, il popolo considerato adoratore 

del diavolo che abitò il Sinjar iracheno prima della comparsa dell’Islam, tutti alfabeti che suor Maria Crocifissa poteva 

avere visto o conosciuto. L’algoritmo prima individua i caratteri che si ripetono uguali, poi li compara con i segni 

alfabetici più simili nelle varie lingue». 

Qui al Ludum l’aria che si respira è quella di illuministi figli del pensiero laico. «L’idea che mi sono fatto - dice ancora 

Abate - è che questo sia un alfabeto preciso, inventato dalla suora con grande cura mischiando simboli che conosceva. 

Ogni simbolo è ben pensato e strutturato, ci sono segni che si ripetono, un’iniziativa forse intenzionale e forse 

inconscia. Lo stress della vita monacale era molto forte, la donna potrebbe avere sofferto di un disturbo bipolare, allora 

non c’erano farmaci né diagnosi psichiatriche. Certamente c’era il diavolo nella sua testa».  

La lotta contro il Male  

Per la Chiesa di allora, invece, la lettera è l’esito della lotta contro uno stuolo di «innumerabili spiriti maligni» decisi a 

utilizzare suor Maria Crocifissa - fatta poi beata - come «misero corsiero» per un messaggio preciso: chiedere a Dio di 

lasciare i mortali ai loro peccati, e di smettere di elargire «Misericordia e Pietà». Di non strapparli dalle braccia di 

Lucifero, insomma. Lotta strenua, a leggere il verbale stilato dall’abbadessa Maria Serafica, che raccoglie le parole 

della monaca. Sarebbero stati i diavoli a costringerla a firmare la lettera (e lei, eroicamente, si sarebbe opposta 

scrivendo «Ohimé», l’unica parola comprensibile del documento). Sarebbero stati i diavoli a imbrattarle la faccia di 

inchiostro, a minacciare di picchiarla col calamaio «ma non lo permise il Signore, perché se ciò succedeva moriva 

sicuramente, perché era di bronzo».  
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Suor Maria Crocifissa ne uscì tramortita, mentre i diavoli le ordinavano di portare subito il messaggio a Dio altrimenti 

«l’avrebbero castigata severamente». Quelle 14 righe misteriose (custodite nel monastero di Palma di Montechiaro, ma 

una copia sta nell’archivio della Cattedrale di Agrigento) sono tutto ciò di quel che resta della lotta con Belzebù. 

C’erano altri due messaggi dei demoni, ma la suora non li scrisse e li portò con sé nella tomba. «Non mi domandate di 

questo per carità - disse alle consorelle - che non posso in verun modo dirlo, e nemmeno occorre dirlo io, che verrà 

tempo che il tutto udirete e vedrete». 

fonte: http://www.lastampa.it/2017/09/05/italia/cronache/cos-un-algoritmo-ha-decifrato-il-mistero-
della-lettera-del-diavolo-2q7dQNB58QXgFehMJABugK/pagina.html

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

20170906

ze-violetha rebloggatospaam

ildiariodigin

Per tutto il resto c'è Facebook

Questa mia considerazione nasce dal fatto che mi sono finalmente decisa a rivedere i blog che seguo e mi sono 

resa conto di seguirne molti che ormai sono diventati dei veri e propri fac-simile di pagine facebook.

E da qui parte il mio discorso nostalgico sui “vecchi tempi del vecchio tumblr”.

Partiamo dalla considerazione principale: tumblr nasce come una piattaforma di solo reblogging. Un tempo non 

esistevano chat e commenti.

Non esisteva nessuna forma di “socializzazione moderna” stile Facebook.

Si leggevano i blog. Non a caso su tumblr si parla di “lettori”.
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(Ci avete fatto caso?)

Se proprio volevi comunicare con un blog l'unico modo era rebloggare e scrivere sotto il suo post quel che volevi.

Poi esistevano le fanmail che altro non erano che un ask box che ti permetteva di scrivere al blog, ma sicuramente 

non erano chat.

Quelli del faccialibro difficilmente si avvicinavano a tumblr.

Li sgamavi subito. Erano quelli che ti scrivevano in ask “se mi segui ricambio” e puntualmente il popolo del 

tumblr li mandava a stendere e dopo due giorni abbandonavano il social poco social.

Questo era il social con la fama degli “asociali depressi”. E anche se non si era depressi a noi andava bene passare 

così.

In realtà qui si è sempre avuta la possibilità di scrivere e leggere principalmente e purtroppo si è persa la parte più 

bella del Tumblr quello per cui era nato cioè il reblogging di pensieri e parole.

Però…

Adesso abbiamo le chat. Abbiamo le nuvolette. Abbiamo blog fac-simile Facebook.

Tutti amorevolmente qui sono arrivati.

Non siamo più il social dei depressi perché qualcuno ha deciso di far diventare tumblr una quasi copia del 

Faccialibro.

…

Comunque per tutto il resto c'è sempre Facebook.

…

Scusate, sono vecchio, vecchio stampo.
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Continuo a leggere i blog e continuo ad essere la nostalgica asociale depressa, quella dei bei tempi del vecchio 

tumblr…

virus1973

Finalmente qualcuno l'ha scritto nero su bianco

esitoaspecifico

bene, così so dove sono, asociale e depressa, fa al caso mio

ildiariodigin

Nero su bianco, ma io ancora mi chiedo dove siamo finiti?!? � �

Dove hanno nascosto Tumblr.

#StopAggiornamentiPlease #noNuvolette #NoChat

ilnonnodiinternet

È Facebook, ma col porno. Vinciamo ancora noi :)

ze-violet

:D

spaam

Appunto. Intanto c'è il porno, che nel mondo dei social è tabù tanto quanto in Yemen. Poi non c'è un contatore in 

chiaro dei follower (altra cosa fondamentale) e di fatto elimina tutte quelle dinamiche da “star” presenti negli altri 

SN. Perché c'è gente che crede realmente di essere una star perché ha n-mila follower su Twitter o fb o quello che 

vi pare.

Poi certo, le cose cambiano e pure io non mi sento tanto bene ma questo è il solito discorso da evitare sempre 

come la peste. I bei tempi delle comitive al muretto, porcodio no.
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Elon Musk e la guerra mondiale cibernetica
Putin dichiara che la IA permetterà alla nazione che la genera di diventare il padrone del mondo. Il 
CEO di Tesla risponde senza perdere la calma: l'intelligenza artificiale farà scoppiare la terza guerra 
mondiale

 
Roma - Le discussioni più o meno a sproposito sull'intelligenza artificiale hanno da tempo 
travalicato i confini della specialistica per imporsi come argomento jolly sulla bocca di tutti, una 
questione che interessa - tra gli altri - anche il presidente russo Vladimir Putin e le potenziali 
conseguenze che questo genere di tecnologia potrebbe avere sugli equilibri di potere mondiali.

Parlando ad alcuni studenti, Putin ha detto che l'intelligenza artificiale è "il futuro" non solo per la 
Russia ma anche per tutto il genere umano; la IA è in grado di offrire opportunità colossali ma è 
anche portatrice di rischi e minacce che sono "difficili da prevedere", ha continuato il presidente 
russo, e chi sarà in grado di conquistare il primato tecnologico nel settore diventerà anche il 
"padrone del mondo".

Putin si spinge a evocare scenari da guerra cibernetica dove a combattere saranno soltanto i droni, 
e una volta distrutti tutti i droni a un ipotetico nemico non resterà che arrendersi al Paese che 
controlla la cyber-armata vincitrice. Ma lo sviluppo di una posizione di monopolio per il nuovo 
padrone del mondo con la IA più capace non è uno scenario desiderabile, ha concluso Putin.

Prevedibilmente, le dichiarazioni di Putin sono state riprese e "rielaborate" da uno che di IA se ne 
intende e ne (s)parla con cadenza quasi quotidiana: Elon Musk, che   da anni firma appelli contro la 
corsa agli armamenti robotici,   ha evocato un mondo in cui la Cina e la Russia   avranno sviluppato 
capacità informatiche da superpotenze, e in quel mondo la competizione per la IA più capace 
porterà "molto probabilmente" allo scoppio della Terza Guerra Mondiale.

Evocando la trama di   un film fantascientifico degli anni '60, Musk dice che se una delle IA del 
futuro deciderà di condurre un attacco preventivo per raggiungere più facilmente la vittoria, allora 
quella IA   rappresenterà la miccia di un conflitto mondiale - certamente atomico - dalle conseguenze 
senza precedenti.

La posizione di Musk sull'intelligenza artificiale è arcinota da anni, con il founder di Tesla e 
SpaceX impegnato a   lanciare allarmi continui sul "rischio esistenziale" posto dagli algoritmi capaci 
di auto-apprendere. Altrettanto pacifico è infine l'eccesso di attenzione che stampa e commentatori - 
soprattutto generalisti - concedono ad ogni suo singolo tweek, una pratica   forse poco salutare per il 
dibattito pubblico viste le previsioni apocalittiche che l'imprenditore ama dispensare su IA e 
tematiche affini.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4400823/PI/News/elon-musk-guerra-mondiale-cibernetica.aspx

---------------------------------
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PROZAC, IL FARMACO PIU' VENDUTO AL MONDO

BELPOLITI: "IN PRINCIPIO FU IL VALIUM. POI TOCCÒ AL TAGAMET. E ORA COL BOOM 
DEL PROZAC SIAMO NELL'ERA DELLE DROGHE MEDICHE – SONO STATI I ROMANZI 
DI BRET EASTON ELLIS A RACCONTARE LE NUOVE DIPENDENZE - CHE DIFFERENZA 
C'E' TRA PSICOFARMACI E DROGHE?"

Marco Belpoliti per   la Repubblica
 
Il Valium, creazione di un chimico croato, Leo Sternbach, dipendente della Hoffmann-La Roche, è 
un tranquillante basato su una molecola, il diazepam. Entra nelle farmacie americane nel 1963 
soppiantando i tradizionali barbiturici nelle sindromi ansioso-depressive; tra il 1969 e il 1982 è il 
farmaco più prescritto negli Stati Uniti; nel 1974 il suo nome figura infatti in ben 70 milioni di 
ricette stilate da medici di famiglia, ginecologi, pediatri. Cura l'ansia e la tensione associata a stati di 
stress. Lo spodesta un farmaco antiulcera, Tagamet.
 
Nel 1982 la Upjohn Company realizza invece un ansiolitico a base di alprazolam, molecola 
appartenente alle benzodiazepine: lo Xanax, che diventa uno dei farmaci più utilizzati contro gli 
attacchi di panico, sebbene sviluppi una dipendenza sia psicologica che fisica. Nel 1974 tre chimici 
della Eli Lilly stanno conducendo ricerche su un composto con effetti analoghi agli antidepressivi 
triciclici; dal loro laboratorio nel 1987 nasce un nuovo farmaco: Prozac.
 
In poco tempo diventa lo psicofarmaco più prescritto dagli psichiatri americani; dopo quattro anni è 
il farmaco più venduto nel mondo. Il Prozac è il più diffuso inibitore selettivo della ricaptazione 
della serotonina, neurotrasmettitore del cervello, che regola sonno e veglia, ipotalamo, ipofisi e 
varie importanti pulsioni umane. Sulla serotonina agiscono sia le droghe tradizionali, derivate da 
erbe e piante, sia quelle chimiche sintetizzate a partire dagli anni Quaranta del XX secolo.
 
Che differenza c'è tra psicofarmaci e droghe? Entrambi contengono sostanze psicoattive.
 
Il farmaco, come sostanza
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 pasticche di xanax
Come spiega Franca Ongaro Basaglia per noi hanno un alone magico-religioso
che allevia le sofferenze dell'uomo, è sempre esistito, così come in tutte le culture sono presenti 
droghe, sostanze inebrianti cui gli uomini si sono affidati nella speranza di uscire dai limiti delle 
proprie conoscenze o per annullare le sofferenze, come scrive Franca Ongaro Basaglia. 
L'evoluzione storica del farmaco procede con l'avanzamento stesso della scienza, che dissolve 
progressivamente il mondo magico. Il farmaco risponde al problema della sofferenza e della morte, 
la droga a quella del superamento delle costrizioni imposte dalla vita quotidiana.
 

 Marco Belpoliti
A parere del sociologo tedesco Günter Amendt, esperto dell'uso di sostanze psicoattive, oggi «le 
caratteristiche chimiche del corpo non sono più sufficienti per adattare l'organismo sia 
psichicamente sia fisicamente alla velocità delle macchine e dei processori. L'uomo vive in una 
condizione di permanente sovraccarico e cronica sovreccitazione». Come aveva pronosticato il 
filosofo Günter Anders all'inizio degli anni Sessanta, in L'uomo è antiquato, la trasformazione 
iniziata in quel periodo esige qualcosa di eccessivo e con questa pretesa provoca «uno stato 
patologico collettivo».
 
Sotto forma di stimolanti, ma anche di tranquillanti, le sostanze chimiche sono entrate a far parte del 
nostro orizzonte quotidiano. Sono i farmaci consumati quotidianamente da milioni di persone in 
America e in Europa a indicare che la barriera che separava ancora farmaci e droghe è stata 
abbattuta. Del resto, la parola "farmaco" nella sua origine greca — pharmacos — descrive sia il 
rimedio che il veleno, duplice significato che è presente nella parola inglese drug: farmaco e anche 
droga. Esistono le "droghe da lavoro", come le anfetamine, sintetizzate in Germania nel 1887, meno 
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potenti della cocaina, ma più della caffeina, entrate in commercio nel 1932, e le "droghe del 
divertimento", spesso sintetiche (Mdma, Mda, Mdea, Mbdb, Mdoh).
 
Un settore farmacologico in grande espansione, il cosiddetto lifestyle segment, comprende il Viagra, 
le "happy pill" e le "pillola del dopotutto".
 
Molte persone nella loro farmacia casalinga possiedono una fornitura di ansiolitici. Gli psicofarmaci 
aiutano a reggere la flessibilità che è oggi richiesta agli individui, e sono sostanze molto prossime 
alle droghe e ai loro effetti. Inoltre, c'è una questione imposta dalla diffusione delle droghe 
sintetiche, le cosiddette "droghe da party": l'uso edonistico delle sostanze psicoattive.
 
Sembra tramontato l'uso della droga quale strumento di conoscenza o d'allargamento della 
coscienza, come accadeva negli anni Sessanta e Settanta. Le droghe chimiche svolgono oggi una 
funzione decisiva nell'ambito del divertimento. Il loro abuso poi è affidato a una sorta di 
autogestione dei singoli, sia per quanto riguarda i farmaci psicotropici, come le benzodiazepine, sia 
per le sostanze sintetiche.
 
Il rapporto tra farmaci legalmente disponibili e droghe illegali si trova stretto tra due poli: da un 
lato, l'intensificazione del lavoro, il superamento delle strutture temporali (giorno/notte, 
feriale/festivo), il dissolvimento dei tradizionali legami sociali e quelli emotivi; dall'altro, la ricerca 
di divertimento e felicità mediante sostanze stimolanti. Negli ultimi decenni si è inoltre modificata 
l'idea di sofferenza psichica, grazie alla medicalizzazione di molti dei sintomi provocati dalle 
trasformazioni sociali in atto. Con l'avvento dell'"era Valium", com'è definita, l'aspetto medico-
psichiatrico e quello afrodisiaco- ricreativo (P. Adamo e S. Benzoni) si sono mescolati e 
sovrapposti, producendo nuove mitologie di massa. L'idea di benessere individuale è in rapido 
mutamento, come la stessa idea di "soggetto individuale".
 
Negli anni Novanta i romanzi di Bret Easton Ellis, American Psycho ( 1991) e Glamorama (1998), 
raccontavano in modo estremo e provocatorio la trasformazione in corso: un mondo in cui la psico-
farmacologia aveva un'evidente influenza. Un saggista americano, Randolph Nesse, ha ipotizzato 
che la bolla speculativa americana degli anni Novanta sia spiegabile tenendo conto degli 
antidepressivi ingeriti dai giovani e rampanti brokers. Venticinque anni prima Philip K. Dick in Le 
tre stimmate di Palmer Eldritch (1965), aveva narrato la vicenda di due imprenditori che smerciano 
droghe ai coloni terrestri che vivono su Marte; il primo diffonde Can-D, sostanza che induce la 
sensazione di risiedere felicemente sulla Terra; mentre Palmer Eldritch fornisce Chew-Z, sostanza 
che crea sensazioni più interessanti e coinvolgenti, ma che si rivela la porta d'ingresso in universi 
strettamente controllati da Eldritch stesso; un modo per evocare i timori di controllo sociale che le 
droghe sintetiche iniziavano a suscitare.
 
LIUMCi stiamo probabilmente avviando verso un mondo in cui i farmaci-droghe e le droghe- 
farmaco diventeranno generi voluttuari alla pari del caffè e del tabacco, divenendo legali, com'è 
accaduto nel corso della prima rivoluzione industriale, come sostiene lo studioso Wolfgang 
Schivelbusch? Psicofarmaci e droghe sintetiche renderanno più sopportabile la società post-
postindustriale,
 
Furono i romanzi di Bret Easton Ellis a raccontare le nuove dipendenze
in cui ci troviamo a vivere, senza creare dipendenza? Sarà possibile superare il proibizionismo 
attuale, che contempla l'uso legale di psicofarmaci mentre proibisce e criminalizza le droghe? Come 
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scongiurare l'effetto di controllo che la farmacopea sintetica può assumere sugli individui?
Domande per cui non ci sono risposte, ma che non potranno più essere ignorate a lungo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/prozac-farmaco-piu-39-venduto-mondo-ndash-
belpoliti-quot-155534.htm

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

Queste simpatiche pubblicità sessiste

Flavia Piccinni
:
5 settembre 2017
Sono astemia, e quasi mi dispiace perché la birra italiana si dimostra – secondo una tradizione 
antichissima, come dimenticare lo slogan “Chiamami Peroni sarò la tua birra” con una bellissima 
ragazza avvinghiata a un boccale ben pieno? – una meravigliosa sintesi.

 

242

http://www.glistatigenerali.com/users/Flavia.Piccinni/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/prozac-farmaco-piu-39-venduto-mondo-ndash-belpoliti-quot-155534.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/prozac-farmaco-piu-39-venduto-mondo-ndash-belpoliti-quot-155534.htm


Post/teca

Sintesi di cosa? Sarebbe facile, secondo quella retorica che l’antifemminismo ha piacere appartenga 
alle femministe e si fa elemento cardine per screditarne ogni pensiero, elencare nell’ordine: 
maschilismo, ignoranza, creazione di stereotipi di genere, ecc. Ma il discorso è ancora più antico – e 
banale, e ripetitivo perché identico si ripresenta ogni volta che una pubblicità infelice e 
creativamente povera viene promossa sul corpo delle donne, infischiandosene altamente di qualsiasi 
parametro, a cominciare dal rispetto – e si concretizza in una colata di allusioni sessuali.

 
“Che minchia bevi?” chiede   birra minchia a tre donne che hanno davanti alle turgide labbra 
altrettanti colli di bottiglia puntati. “La bionda? Fattela italiana” suggerisce un’altra pubblicità 
(inserita nella campagna di promozione della birra italiana), e così via. Fino ad arrivare alle perle 
indimenticabili dell’Amaro del Capo che intima “Fatti il capo” o il Latte Zappala’ che mostra una 
donna dal viso imbrattato di latte (riferimento abbastanza esplicito, credo di poter evitare qualsiasi 
spiegazione) con slogan “Allattatevi!”.
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Potrei continuare all’infinito, perché a quanto pare nessuna autorità si occupa di tutelare l’immagine 
che le pubblicità promuovono delle donne (e le donne, dal canto loro, a quanto pare non dimostrano 
un potere d’acquisto abbastanza valido per arginare agenzie pubblicitarie e clienti misogini).
Se non fossi astemia, boicotterei queste simpatiche pubblicità sessiste. E forse un’azione di massa – 
giusto per puntualizzare che abbiamo sì senso dell’ironia, ma che è del tutto inutile pensare di 
esercitarlo in campi dove non è necessario come questo – potrebbe essere una soluzione altrettanto 
ideale.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere/pubblicita-sessiste/

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

05 settembre 2017

La mobilità femminile tra Neolitico ed Età del bronzo

 Nell'Europa centrale, tra l’Età della pietra e l’Età del bronzo, gli uomini 
rimanevano a vivere nella zona in cui erano nati, mentre le donne migravano e venivano accolte in 
insediamenti lontani, promuovendo così gli scambi culturali e di conseguenza il progresso 
tecnologico. Lo testimonia una nuova analisi dei resti fossili di 84 individui sepolti tra il 2500 a.C. e 
il 1650 a.C. in cimiteri della Baviera meridionale(red)  

Una serie di scavi archeologici condotti nella regione tedesca del Lechtal, nella parte meridionale 
della Baviera, ha rivelato particolari inaspettati della struttura delle società umane nel periodo a 
cavallo tra l’Età della pietra e l’Età del bronzo, in particolare sugli spostamenti delle persone e 
quindi degli oggetti e delle idee che portavano con sé.

L’analisi dei resti di alcuni individui sepolti in insediamenti dell’epoca, pubblicata   sui "Proceedings 
of the National Academy of Sciences" da Philipp Stockhammer della Ludwig-Maximilians-
Universität di Monaco di Baviera e colleghi, mostra infatti che mentre gli uomini erano originari 
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della zona, le donne venivano da altre località, probabilmente dalla Boemia o dalla Germania 
centrale, secondo una struttura sociale detta patrilocale. Sulla base delle prove raccolte, gli autori 
sono convinti che la mobilità femminile non fosse un fenomeno temporaneo, perché durò per circa 
800 anni, e neanche sporadico.

Resti 
di uno scheletro di donna risalente a 4000 anni fa analizzati durante lo studio (Credit: 
Stadtarchäologie Augsburg)

I ricercatori hanno analizzato i resti fossili di 84 individui sepolti tra il 2500 a.C. e il 1650 a.C. in 
cimiteri che contenevano fino ad alcune decine di sepolture nell'arco di diverse generazioni. Dalle 
analisi genetiche e isotopiche, in particolare del contenuto di stronzio dello smalto dentale, associate 
a valutazioni archeologiche, è emerso che i resti di individui di sesso femminile avevano una 
notevole variabilità genetica.

Ciò indica che molte donne si stabilirono nella zona provenendo da altri luoghi. Tuttavia, le loro 
sepolture non erano diverse da quelle degli uomini, suggerendo, secondo i ricercatori, che queste 
donne straniere erano perfettamente integrate nelle strutture sociali che le accoglievano.

“Gli insediamenti erano collocati in una lingua di terreno fertile
nel mezzo della Valle del Lech: i villaggi di grandi dimensioni non esistevano a quell’epoca”, ha 
spiegato Stockhammer. "La mobilità individuale era una delle caratteristiche principali delle 
persone che vivevano in Europa centrale nel terzo millennio prima di Cristo e all’inizio del secondo 
millennio”.

Dal punto di vista archeologico, i nuovi risultati dimostrano l’importanza della mobilità femminile 
per la cultura dell’Età del Bronzo. I ricercatori infatti ritengono che questa mobilità vada vista sotto 
una luce del tutto nuova, perché probabilmente aveva un ruolo fondamentale nello scambio di 
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oggetti e idee. Insomma, era parte integrante della promozione e lo sviluppo di nuove tecnologie.

“Con tutta evidenza, molti di questi scambi culturali tradizionalmente associati alle migrazioni, 
erano in realtà dovuti a una mobilità individuale delle donne, così diffusa da far pensare che fosse 
istituzionalizzata”.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/09/05/news/scambi_culturali_donne_paleolitico_bronzo-
3652236/?rss

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

Le nostre relazioni sono il petrolio di Google & co. E l’Europa glielo vuole 
levare

 
Più interagiamo, più i giganti tecnologici incamerano dati. Ecco perché sono così forti. E perché 
l’Unione Europea, per proteggerci, vuole diventare il poliziotto digitale del mondo

di Francesco Nicodemo e Giusy Russo 
6 Settembre 2017 - 08:30   

Quello della Rete è un universo che stiamo imparando a conoscere a poco a poco. Gli aspetti 
positivi e negativi si alternano, rendendo il digitale una sorta di meccanismo da cercare di regolare 
di volta in volta. Quando ad esempio è stato puntato il dito contro lo strumento degli algoritmi, 
ritenuti gli artefici di ricerche troppo vincolate per gli utenti, le piattaforme hanno tentato di porvi 
rimedio. Nel momento in cui il fenomeno delle fake news sembrava infestare in maniera eccessiva 
il Web, sono stati ipotizzati vari meccanismi per segnalarle e per mettere in guardia chi naviga. 
L’altalena della rete oscilla continuamente tra problemi da affrontare e opportunità da cogliere. Tra 
le questioni controverse da gestire non potevano mancare quelle di natura economica.
Lo scorso 30 agosto Nick Srnicek, docente di economia digitale al King’s College di Londra e 
autore di Platform Capitalism, ha usato le colonne del   Guardian per delineare il quadro della 
situazione. Google, Amazon e Facebook sono tre colossi che dispongono di uno smisurato 
potere che deriva dalla loro capacità di collegare persone, ovvero venditori e acquirenti, 
pubblicitari e programmatori, in breve utenti che cercano qualcosa e utenti che sono in grado di 
fornire quella stessa cosa. Più aumentano i collegamenti, più ci si rende conto della loro utilità, 
rendendo molto difficile ad altre piattaforme entrare in gioco e quindi competere. Viene quindi 
evidenziato e non è dunque un caso che Google controlli le ricerche online, che Facebook regni 
tra i social network e che Amazon abbia un vantaggio competitivo sulle vendite di e-book.
Naturalmente il legislatore non è rimasto a guardare. Lo scorso 27 giugno la responsabile per la 
concorrenza alla Commissione Europea, Margrethe Vestager scriveva dal proprio account   Twitter   
che Google era stata multata per abuso di posizione dominante nello shopping online per 2,4 
miliardi di euro. Per quanto riguarda Amazon invece, la Commissione Ue nel 2015 ha avviato 
un’indagine per valutare l’eventuale violazione delle norme a tutela della concorrenza. Ad essere 
esaminate sono state le clausole degli accordi di distribuzione della società di Seattle con gli editori 
in Europa. L’ipotesi era che le condizioni offerte rendessero molto difficile ad altre piattaforme che 
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vendono e-book competere con Amazon. Questa situazione avrebbe determinato come 
conseguenza una minore scelta, una minore innovazione e prezzi più elevanti per i 
consumatori.
Amazon ha allora garantito di rispettare alcuni impegni in tal senso, impegni che sono stati 
accettati e resi vincolanti dalla Commissione Europea lo scorso   4 maggio. Molti hanno evidenziato 
come sempre più spesso sia proprio l’Ue a presentarsi come il paladino della concorrenza e come 
l’attento osservatore delle dinamiche del mercato con particolare interesse al settore digitale. Ma 
qual è il motivo per cui alcune aziende sono diventate così forti e sostanzialmente 
irraggiungibili per i concorrenti?
Sul Guardian, Srnicek non ha dubbi e identifica il potere delle grandi società come Facebook, 
Google e Amazon nei dati archiviati, i quali non a caso vengono paragonati al petrolio, proprio 
per rendere l’idea della loro rilevanza nello scenario economico attuale. In sostanza, più gli utenti 
interagiscono, più si rende evidente l’utilità di queste relazioni, allo stesso tempo più queste ultime 
si moltiplicano, più vengono accantonati i preziosi dati che, rielaborati dagli algoritmi saranno la 
base di nuove interazioni. Semplificando in maniera estrema, intorno ai dati ruota gran parte del 
potere economico che si traduce in un vantaggio competitivo notevole che rischia di spiazzare altri 
operatori sul mercato.
Il potere delle grandi società come Facebook, Google e Amazon è nei dati archiviati, non a caso 
paragonati al petrolio, proprio per rendere l’idea della loro rilevanza nello scenario economico 
attuale. Più gli utenti interagiscono, più è evidente l’utilità di queste relazioni
L’Europa fa sentire la propria voce con valutazioni ed eventualmente, con sanzioni e multe. Su 
Politico Europe si analizza anche un altro aspetto che va oltre l’economia, infatti in un articolo dello 
scorso 20 agosto dal titolo “L'ambizione tecnologica dell'Europa: essere il poliziotto digitale del 
mondo”, il vecchio continente è stato definito come una sorta di arbitro globale tra la tecnologia e 
la politica. L’Ue si sta preoccupando di regolare ciò che può essere pubblicato o meno online allo 
scopo di tutelare gli utenti e i loro dati ma una delle conseguenze naturalmente non volute, può 
essere paradossalmente quella di favorire in maniera indiretta i tentativi da parte dei Paesi meno 
democratici di controllare ciò che viene condiviso in rete.
A quel punto sarebbe più complicato commentare le limitazioni imposte online da questi Stati, 
sebbene i motivi che inducono a controllare il flusso di dati in rete da parte di questi ultimi e da 
parte dell’Ue siano diversi e lontani. Come appare evidente infatti, l’intento europeo alla base 
della regolamentazione economica e normativa è mossa dalla volontà di garantire maggiori 
tutele ai cittadini. Il 25 maggio 2018 inoltre entrerà in vigore il Regolamento UE 2016/679 proprio 
in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali. Gli utenti potranno accedere più 
facilmente ai propri dati, venire a sapere quando questi ultimi sono stati oggetto di violazione e ad 
esempio, potranno richiederne la cancellazione in maniera più chiara. I punti chiave sono 
consultabili   online.
Tra essi, vi si legge ad esempio che il responsabile unico della protezione dei dati sarà individuato 
da operatori economici e autorità pubbliche e che le società che hanno sede fuori dall’Unione 
Europea dovranno applicare le stesse regole quando offrono beni e servizi in Ue. La normativa è 
complessa e il quadro in evoluzione ma rende l’idea di quanto venga ritenuta rilevante la 
questione. Da una parte c'è quindi la tecnologia con le sue incognite e i suoi rischi, dall'altro 
l'Europa e quel che è certo è che non vuole restare a guardare.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/06/le-nostre-relazioni-sono-il-petrolio-di-google--
co-e-leuropa-glielo-vu/35401/

------------------------
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Giovani, non cascateci: vi vogliono fuori dall'Italia perché hanno paura di 
voi

 
Anche Ilvo Diamanti, sul Corriere, scrive che per i giovani è meglio andarsene dall’Italia. Un tema 
che torna periodicamente e che fa venire un sospetto: che i vecchi non vedano l’ora di levarsi i 
giovani dalle scatole

di Flavia Perina 
6 Settembre 2017 - 08:30  

 
Ci deve essere un complesso profondo, qualcosa di segreto e di innominabile nella psicologia 
delle élites italiane che periodicamente, con varietà di toni e argomentazioni, sentono l’esigenza 
di rivolgersi ai giovani per dire: andatevene, non c’è più speranza.

L’ultimo è stato Ilvo Diamanti, che è professore universitario oltreché apprezzatissimo politologo 
da prima pagina. “Ragazzi, non tornate” dice al termine di una lunga analisi sulla nuova 
emigrazione. “Restate altrove. Fuori dal nostro, vostro Paese”. Almeno “fino a quando il nostro, 
vostro Paese si accorgerà di voi”.
Ma come? Sei uno dei primi influencer della carta stampata. Presidente dell’Isia di Urbino. 
Membro di Commissione Parlamentare. Ricercatore e saggista. Tutto qui quel che sai dire ai 
ragazzi? Niente da aggiungere riguardo agli altri, agli adulti, a quelli che hanno determinato 
questa situazione, all’impresa che paga poco, alla politica sempre in ritardo, e anche al mondo 
accademico dove il rinnovamento dei quadri ormai richiede ere geologiche?
Niente da aggiungere riguardo agli altri, agli adulti, a quelli che hanno determinato questa 
situazione, all’impresa che paga poco, alla politica sempre in ritardo, e anche al mondo accademico 
dove il rinnovamento dei quadri ormai richiede ere geologiche?
Questa idea che i giovani, alla fin fine, “stiano meglio fuori” è radicata da un decennio 
nell’intellighenzia italiana. La squadernò forse per primo Pier Luigi Celli, in una lettera aperta a 
suo figlio, sempre su Repubblica, nel 2009: “Prendi la strada dell’estero”, diceva al primogenito 
appena laureato, l’Italia “è un Paese in cui, se ti va bene, comincerai guadagnando un decimo di 
un portaborse e un centesimo di una velina o di un tronista”. Pure Celli non era uno qualsiasi: 
dirigeva la Luiss, aveva diretto la Rai, era stato presidente dell’Enit. “Se deve andarsene suo 
figlio, figuriamoci il mio” si disse l’italiano medio con smarrito scoramento, cominciando a 
informarsi sui costi delle case a Londra (poi il figlio di Celli, bravo ingegnere, finì in Ferrari: ma 
questa è un’altra storia).
Qualche tempo dopo arrivò lo “Iatevenne” di Roberto Saviano, altrettanto sconsolato: 
“Pensando al Paese reale credo che l’unica strada possibile per i giovani sia emigrare”.
Diventò un tormentone, ripetuto dalle più diverse fonti. Il Nobel per l’Economia Dale 
Mortensen: “Fate le valige, spostatevi verso le regioni europee che offrono maggiori 
opportunità”. Il guru della comicità cinica Paolo Villaggio: “Cari giovani, emigrate come avrebbe 
fatto Fantozzi”. Il mago del Billionaire Fulvio Briatore: “Restano solo quelli che non vogliono 
farsi il mazzo”. Chiuse il cerchio il ministro del Lavoro Giuliano Poletti: “Certi è meglio non 
averli tra i piedi”. Non solo “Andatevene”, insomma, ma anche “restatevene lì che è meglio per 
tutti”.
Questi vecchi, questi arrivati, questi titolari di posizioni immobili nel feudo di chi ce l’ha fatta, 
parlano per saggezza o anche, magari inconsapevolmente, per interesse?
Così, tra una dichiarazione e l’altra, in un decennio abbiamo incardinato l’ideologia della 
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fuga, convincendo larga parte del Paese che non ci sia modo di costruirsi una vita decente qui, quasi 
che fossimo l’Italia morta di fame degli anni ’20 o la Siria demolita dai bombardamenti dell’Isis. Ha 
funzionato. Carpentieri e laureati in neuroscienze, lavapiatti e bioingegneri, si levano dai piedi 
appena possono con la stessa, collettiva determinazione. Ma la coralità delle esortazioni con cui le 
classi dirigenti, da destra e da sinistra, hanno costruito il racconto del “meglio scappare”, del 
"chi vale se ne va", è tale da suscitare qualche sospetto. Questi vecchi, questi arrivati, questi 
titolari di posizioni immobili nel feudo di chi ce l’ha fatta, parlano per saggezza o anche, 
magari inconsapevolmente, per interesse?

Dicono “andatevene” per il bene dei ragazzi o perché non vogliono andarsene loro? E le loro 
descrizioni di un Paese finito, immobile, senza speranza, sono autentiche oppure sono solo un 
esorcismo collettivo contro i fantasmi di epoche antiche, quando i giovani restavano, e 
pretendevano, e rompevano le scatole, e invece di fare le valige magari facevano le molotov?

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/06/giovani-non-cascateci-vi-vogliono-fuori-
dallitalia-perche-hanno-paura-/35413/

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

Usa: gli Stati sono troppi, bisogna ridurli a 38
 

La proposta, che risale agli anni ’70, terrebbe conto delle realtà del territorio e non della formazione 
storica, quando i confini venivano fissati sulla base delle condizioni naturali

di LinkPop 
6 Settembre 2017 - 08:30   

Cinquanta? Sono troppi. Gli stati degli Stati Uniti sono numerosi, hanno confini bizzarri (a volte 
decisi sulla mappa, a volte appoggiandosi a limitazioni naturali) e in certi casi rischiano di 
sbilanciare, con la loro stessa presenza, quello che è lo sviluppo sociale, urbanistico ed economico 
del territorio. Città che crescono, che si collegano con autostrade, che creano industrie e distretti 
superando i confini formano nuove polarità che modificano gli assetti dell’area più della realtà 
politica. E allora che si fa? Semplice: si rifà la mappa degli Usa.
Non è una novità. L’ipotesi più interessante, portata avanti negli anni ’70 da George Etzel Pearcy, 
professore di geografia alla California State University, era di ridurre il numero degli Stati uniti a 
38. Creando alcune macroregioni che riscrivessero gli attuali confini, tutte con nomi nuovi. La 
California si sarebbe smembrata (come del resto pensano di fare ora) in due parti, una chiamata El 
Dorato e una chiamata San Gabriel, con una porzione di Nevada in mezzo. Il Texas sarebbe rimasto 
più o meno uguale, ma si sarebbe ribattezzato Alamo e avrebbe perso il suo nord, entrato a far parte 
del nuovo stato Shawnee. Insomma, un nuovo mosaico basato più su una suddivisione razionale del 
territorio che sulle sua formazione storica.
L’idea, per quanto bizzarra, aveva ricevuto numerosi apprezzamenti, elogi perfino. Poi è stata 
mandata a Washington per sottoporla al parere dei politici e non se ne è più sentito parlare.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/06/usa-gli-stati-sono-troppi-bisogna-ridurli-a-
38/35411/

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

"Ufo al Popolo!" e rave nello spazio - Breve storia dei 'comunisti spaziali' 
italiani
Stefano Santangelo
Sep 6 2017, 8:04am

Sulle avanguardie che hanno mischiato comunismo, esplorazione spaziale e rave party nell'Italia di 
fine anni Novanta.

Negli anni Novanta la fantascienza era molto più presente nella cultura pop rispetto a oggi: il 
cyberpunk andava forte, e film come Men in Black e Starship Troopers e serie tv come X-Files 
hanno segnato l'infanzia di chi come me è cresciuto in quel periodo. Era naturale che queste 
suggestioni si riflettessero anche nelle esperienze dei movimenti radicali italiani di quegli anni, 
legati all'esperienza del movimento studentesco della Pantera e ai centri sociali, e che si parlasse di 
"avanguardie" che condividevano prospettive anticapitaliste, derivazione situazionista e contenuti 
fantascientifici. Sto parlando del collettivo Men In Red (MIR), esponenti della cosiddetta "ufologia 
radicale," e dell'Associazione Astronauti Autonomi (AAA).
                                       
Anche se si tratta di due esperienze molto diverse tra loro, sia dal punto di vista teorico che da 
quello geografico—mentre l'"ufologia radicale" era una cosa puramente italiana, gli "astronauti 
autonomi" sono un fenomeno internazionale—gruppi come MIR e AAA rientrano in uno stesso 
filone che si potrebbe definire "comunismo spaziale."
Questa definizione può sembrare assurda, ma in realtà il tema fantascientifico non è alieno a certe 
tendenze dell'estrema sinistra: ad esempio già il   posadismo—una tendenza trotzkista fondata 
dall'argentino Juan Posadas e nota principalmente per l'idea che una guerra nucleare globale sia un 
passo necessario per lo sviluppo del comunismo—aveva sostenuto che gli UFO esistono, sono 
comunisti (perché senza il socialismo non sarebbero in grado di sviluppare le tecnologie necessarie 
al viaggio intergalattico) e se non ci contattano è solo perché aspettano di vederci abbandonare il 
capitalismo.
Pur condividendo idee simili sulla natura delle società aliene, l'ufologia radicale italiana—una 
corrente   fondata dall'ufologo Ivano Merz—è però di tutt'altra provenienza politica. "Del nostro 
background fa parte l'Internazionale Situazionista, riletta in chiave post-terrestre," mi hanno infatti 
detto K e Militant X, pseudonimi dei due fondatori del collettivo Men In Red quando li ho contattati 
per farmi raccontare la storia del gruppo. In sintesi, si tratta dell'idea secondo cui l'ufologia sarebbe 
per sua stessa natura una disciplina intrinsecamente rivoluzionaria.
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Le copertine dei primi (e unici) due numeri di Men In Red. Foto per gentile concessione di K e 
Militant X.
Men In Red—il cui sito è ancora online—è stato un collettivo di ufologia radicale attivo a Roma 
nella seconda metà degli anni Novanta, che pubblicava   un'omonima rivista e che nel 1999 ha fatto 
uscire un libro,   Ufologia radicale   , pubblicato da Castelvecchi. "Sicuramente il movimento 
studentesco e i centri sociali hanno fatto parte del nostro percorso," mi ha detto Militant X parlando 
della nascita del collettivo. "Ma soprattutto quasi tutti i membri di MIR sono stati parte attiva del 
Luther Blissett Project [ una rete di attivisti e artisti che usavano lo stesso pseudonimo collettivo, 
appunto "Luther Blissett"] da cui hanno ripreso le tecniche di sabotaggio mediatico e la riflessione 
sull'identità. L'UFO, in quanto 'oggetto non identificato', si colloca un attimo prima della sua 
identificazione aliena: è su questo attimo che abbiamo sviluppato la nostra riflessione."
Oltre al situazionismo, da cui hanno ripreso l'attenzione al territorio e agli spazi urbani e gli 
strumenti critici per combattere "la spettacolarizzazione dell'ufologia," altre loro esperienze di 
riferimento sono state l'opera del collettivo milanese di fantascienza   Un'ambigua utopia e le 
riflessioni dello scrittore e critico letterario   Antonio Caronia sul ruolo politico della fantascienza. "I 
MIR avevano attirato sia persone già interessate all'ufologia e che si erano poi politicizzate stando a 
contatto col collettivo, sia membri di altri collettivi di ufologia radicale con cui c'era già affinità 
politica, attratti dall'attivismo dei MIR contro l'ufologia di stato," mi ha spiegato Militant X. 
Ovvero, il Centro Ufologico Nazionale e il Centro Italiano Studi Ufologici, colpevoli secondo i 
membri del collettivo di "aver appiattito sul proprio paradigma interpretativo ogni prospettiva 
dissidente e rivoluzionaria dell'ufologia."
Pubblicità
Per quanto riguarda le ispirazioni in campo ufologico, K mi ha fatto una serie di nomi che si 
possono considerare influenze del gruppo: l'ufologo   Jacques Vallées, il filosofo   Alan Watts, 
l'ufologo   Gianni Viola e lo psicanalista   Wilhelm Reich, di cui ai MIR sono sempre piaciuti "i canoni 
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organici e la sua 'patetica' lotta ai dischi volanti." Ma il loro vero modello, mi ha detto K, è   Antonio 
Vilas Boas—un contadino brasiliano che nel 1957, a 23 anni, affermò di essere stato rapito dagli 
alieni e di aver avuto un rapporto sessuale con una bellissima femmina aliena.
Sul piano politico, l'ispirazione dei MIR è fortemente materialista, slegata da ogni prospettiva 
messianica nei confronti dell'incontro con entità aliene. "Se esistono forme di vita extraterrestre che 
hanno raggiunto il massimo sviluppo e sviluppato tecniche di viaggio interstellare, devono aver 
necessariamente risolto le loro contraddizioni planetarie," mi ha spiegato Militant X. Lo scopo 
dell'ufologia radicale dev'essere quindi quello di "continuare a sviluppare conflitti" sulla Terra sia 
per cercare di cambiare il nostro pianeta sia per mandare un segnale agli alieni per spingerli a 
intervenire per aiutarci. L'atto più rivoluzionario, secondo i MIR, era il contatto tramite gli Incontri 
Ravvicinati del Settimo Tipo ossia, mi spiega K, "i rapporti sessuali esogamici e l'ibridazione della 
specie. Già il semplice fatto di prepararci a tale evento ci ha trasformati, anche se purtroppo non 
abbiamo avuto modo di consumare."
Pubblicità
Tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, l'attivismo politico dei MIR ha 
raggiunto il suo culmine. Nel 1998 una delegazione del gruppo ha svolto un'azione dimostrativa 
durante il VI Simposio Mondiale di Ufologia, tenutosi a San Marino: i militanti di MIR hanno 
occupato la sala del convegno esibendo uno striscione con lo slogan "Ufo al Popolo," distribuito 
volantini e   interrotto la conferenza con interventi polemici. Nel 2001 invece il movimento   ha 
inscenato il falso atterraggio di un UFO a Riccione disegnando dei segni misteriosi nel parcheggio 
dell'Aquafan e convincendo dei "testimoni oculari" a rilasciare false dichiarazioni, riuscendo a 
beffare diversi giornali e telegiornali nazionali.
Proprio questo periodo di massima esposizione mediatica ha coinciso con il declino dell'esperienza 
del gruppo—come mi ha detto K, "la sua missione allo scoperto poteva dirsi conclusa." A causare la 
fine di quell'esperienza è stato anche più in generale il declino dell'influenza del tema spaziale e 
ufologico nella cultura pop. "Visto che il contatto politico definito con le entità extraterrestri non 
avvenne mai, tutta l'esperienza dell'ufologia radicale, compresa quella dei MIR, finì col perdere 
mordente," mi ha spiegato K. Oggi, sulla base di una "convergenza tecnologica tra bicicletta e disco 
volante tendente, attraverso la pratica, all'agevolazione del contatto" quel che resta del movimento 
si è trasformato nell'ufociclismo—una specie di deriva psicogeografica ciclistica i cui membri si 
danno appuntamento per "pedalare nella notte alla ricerca di un contatto con gli extraterrestri."
Pubblicità
Oltre ai MIR e all'ufologia radicale, l'altra grande esperienza di "comunismo spaziale" è la già citata 
Associazione Astronauti Autonomi (AAA). Si tratta di un'esperienza internazionale, nata a Londra 
nel 1995 e sviluppatasi "in un piano quinquennale" fino al 2000 con cellule presenti in diversi paesi 
tra cui Germania, Francia, Stati Uniti e Nuova Zelanda. In quest'esperienza l'Italia ha un ruolo 
particolare visto che ha ospitato la Seconda Conferenza Intergalattica dell'organizzazione, svoltasi a 
Bologna nel 1999. Anche in questo caso il gruppo mostra una simile derivazione situazionista e 
convergenze con l'esperienza di Luther Blissett, ma l'idea di fondo è diversa: come dice il nome, 
l'AAA vuole rivendicare la possibilità di chiunque di accedere allo spazio in autonomia, di farsi 
appunto "astronauta autonomo."
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Anche tu astronauta, il manifesto dell'Associazione Astronauti Autonomi. Foto per gentile 
concessione di Riccardo Balli.
Per farmi spiegare questo concetto ho parlato con Riccardo Balli, membro del gruppo e curatore di 
Anche tu astronauta. Guida all'esplorazione indipendente dello spazio secondo l'Associazione 
Astronauti Autonomi   , un'antologia in italiano di testi dell'Associazione Astronauti Autonomi edita 
sempre da Castelvecchi nel 1998. "L'AAA lavora allo smantellamento del mito dell'esplorazione 
spaziale. A noi interessa che l'uscire dall'orbita terrestre diventi equiparabile all'uscire di casa per 
fare la spesa," mi ha spiegato. "L'iter di sviluppo della tecnica prevede inevitabilmente un calo di 
costi della tecnologia: perché dunque non ipotizzare che questo cali riguardi anche il campo 
aerospaziale e che l'esplorazione spaziale entri a far parte della nostra quotidianità?"
Al di là dell'ambito spaziale, una delle possibili interpretazioni dell'AAA è quella che vede 
l'associazione soltanto come una metafora, una specie di iperbole critica sulla questione dell'accesso 
alla tecnologia nel tardo-capitalismo. Ma questa lettura politica è solo uno dei tanti piani su cui 
l'AAA si muove: l'associazione si sviluppa in "cellule" che portano avanti programmi di 
esplorazione spaziale in modo indipendente, interpretando questo concetto ognuna in un modo 
diverso. Questo perché l'esplorazione dello spazio può voler dire un'infinità di cose: "la Terra è 
costantemente in movimento nell'universo, in quanto abitanti del nostro pianeta siamo 
automaticamente astronauti," mi ha detto Balli. "In fin dei conti l'AAA ha a che fare proprio con 
un'estensione del concetto di esplorazione dello spazio rispetto all'ambito ristretto in cui viene 
relegato oggi."
Un'altra direzione che gli Astronauti Autonomi esplorano è quella che Balli definisce "una visione 
dionisiaca dello spazio" contrapposta ai programmi Apollo della NASA. "Gli astronauti sono pagati 
a ore di lavoro e lavorano sempre, anche mentre dormono, essendo oggetto di esperimenti sul sonno 
a gravità zero. Noi rivendichiamo provocatoriamente l'importanza di svolgere attività extra-
lavorative in orbita: in primis il sesso, poi i rave e in generale la musica come strumento di 
esplorazione spaziale," mi ha detto.
In generale l'AAA aveva una forte componente musicale, centrale fin dalla sua fondazione: al suo 
interno esisteva una sezione apposita, quella dei "disconauti," che vedeva "il dancefloor come la 
piattaforma di lancio, il corpo come un razzo, e le droghe come propellenti" per dirla con le parole 
di   Ewen Chardonnet, un suo membro inglese. Altre espressioni culturali peculiari erano varie 
performance,   derive psicogeografiche e mostre d'arte visiva, oltre a partite di calcio a tre porte e tre 
squadre su campi esagonali.
Dopo il 2000, l'attività dell'Associazione Astronauti Autonomi è diminuita, anche se non è mai 
cessata del tutto—ad esempio, in Francia e in Nuova Zelanda il gruppo sembrerebbe essere ancora 
piuttosto attivo. Ma secondo Balli ciò che resta oggi dell'AAA è un movimento sociale, "un 
magnete che globalmente contribuisce a esplicitare idee già presenti nella testa di molte persone, ad 
esempio quella di impedire futuri piani di sfruttamento turistico della Luna."
Se a distanza di anni i MIR si sono trasformati in un movimento di ciclisti, la cellula bolognese 
dell'AAA invece è diventata un gruppo di skater "convinti che l'esercizio di equilibrio sulla tavola 
sia propedeutico alla gravità zero, un training molto più divertente e creativo di quelli delle agenzie 
spaziali di Stato." Insomma la rivalità tra i due gruppi, che 15-20 anni fa era il risultato di due 
diverse prospettive "filosofiche"—i MIR accusavano l'AAA di essere dei "fricchettoni che vogliono 
fare comuni nello spazio," mentre l'AAA accusava gli ufologi radicali di   incoerenza—oggi si 
ripropone nei termini della rivalità anni Novanta tra BMX e skateboard.
Al di là delle rivalità e delle frecciatine, c'è un punto dell'analisi di entrambi i gruppi che è ancora 
oggi attuale. Militant X dei Men In Red me ne ha parlato citando   il "realismo capitalista" di Mark 
Fisher, ossia la "cancellazione sistematica di qualsiasi orizzonte utopico" come tendenza in corso 
del mondo di oggi. In questa prospettiva, sia gli ufologi radicali che gli astronauti autonomi 
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condividono l'obiettivo di contrastare questa tendenza e ridisegnare questo orizzonte utopico—che 
ci provino usando le biciclette, gli skateboard o altro. Come dice il motto dell'Associazione 
Astronauti Autonomi, ripreso da M.C. Escher: "solo coloro che tentano l'impossibile 
raggiungeranno l'assurdo"

fonte: https://www.vice.com/it/article/paa957/ufo-al-popolo-e-rave-nello-spazio-breve-storia-dei-
comunisti-spaziali-italiani

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

Pc con Linux in crescita, perdono terreno Windows e Mac
Dal 2015 a oggi i desktop con il sistema del pinguino sono raddoppiati.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 05-09-2017]

È improbabile che ci sia ancora qualcuno convinto che prima o poi avrà luogo "l'anno di   Linux", 
durante il quale il sistema del pinguino conquisterà il predominio nel mondo desktop.
Linux se la cava ottimamente nel mondo dei server, dei dispositivi (come i   router) e degli 
smartphone (via Android), ma nel settore dei   Pc desktop dispone di una quota molto ridotta.
Ridotta ma non inconsistente e, anzi, degna di nota se si considera il balzo in avanti fatto in appena 
due anni.
I dati resi noti da   NetMarketShare, e riferiti ad agosto 2017, mostra che i desktop con Linux sono il 
3,37% del totale. Appena due anni fa, nel settembre del 2015, erano l'1,74%.
Più interessante ancora è il fatto che a luglio la quota di Linux nel settore desktop era ferma al 
2,53%: la crescita eccezionale s'è quindi verificata molto di recente.

Linux pare aver eroso un po' delle quote di Windows, che nei primi sei mesi del 2017 è cresciuto a 
un ritmo molto lento, alternando la decrescita di   Windows 7 a un risicato aumento delle installazioni 
di Windows 10: da gennaio ad agosto, la quota complessiva di Windows è passata dal 91,41% al 
90,70%, risultando appena superiore a quella di agosto 2015 (90,54%).
In questi due anni è andata in generale calando la quota di Apple: i Mac sono passati dal 7,72% del 
2015 al 5,94% dello scorso agosto, pur essendo arrivati quasi a sfiorare il 10% nell'aprile 2016.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=25724

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

La filosofia politica che ci manca
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di Pierluigi Fagan

In una lettera del 1951 a K. Jaspers, H. Arendt si interroga sul concetto di “male radicale” che 
aveva proposto all’interno della celebre indagine sulle Origini del totalitarismo. Confessa di non 
saper bene definirlo ma di avere la sensazione o intuizione che abbia a che fare con una 
riduzione dell’uomo a concetto, forse gli uomini hanno solo declinazione plurale e ogni loro 
singolarizzazione è una riduzione pericolosa, pericolosa perché taglia parti essenziali della loro 
stessa essenza irriducibilmente molteplice. Aggiunge di avere il sospetto che la filosofia non sia 
esente da colpe in questa riduzione ad unum e del resto il sospetto viene facile visto che la 
filosofia pensa appunto per concetti. A questo punto, specifica che questo non porta in 
conseguenza -come poi invece sosterrà Popper-, una discendenza diretta di Hitler da Platone 
ma induce a pensare che la filosofia politica occidentale sembra avere un punto cieco nel quale 
invece di avere un concetto puro della politica come attività che porta i plurali alla decisione 
singolare, ha sviluppato molti tentativi di singolarizzare la natura umana di modo che la 
decisione una, possa esserne dedotta in via logico-naturale dall’unità della presunta natura 
umana.

La filosofia politica occidentale, ha avuto due linee di sviluppo principali. La prima risale a 
Platone ed è la teorizzazione ideale di un modello di funzionamento della comunità, la seconda 
risale compiutamente a Machiavelli ed è una teorizzazione pratica dello stesso modello. Se la 
prima si svincola completamente dalla contingenza è veleggia verso le alte vette dell’ideale, la 
seconda assume a vincolo la contingenza e cerca di mettere a posto tutte le parti del sistema 
in atto, dandogli giustificazione o al limite, proponendo degli aggiustamenti. In onore ad 
Aristotele, molti filosofi politici iniziarono le loro trattazioni con l’esame del modello classico di 
quello che si chiama trilogos politikos ovvero la tripartizione dell’Uno, dei Pochi e dei Molti 
sebbene poi lo stesso Aristotele intese specificare che la vera differenza non passa attraverso 
la semplice quantità dei decisori politici. Ma questo richiamo alla partizione originaria, è stato 
per lo più fatto -salvo rare eccezioni- per dare tradizione e fondamenti al modello in atto, il 
modello monarchico o aristocratico/oligarchico. Quando -in alcuni casi più recenti- alcuni si 
sono spesi per il modello democratico, non hanno minimamente analizzato il suo concetto 
puro, sono andati direttamente alla contingenza prendendo lo stato delle cose che presentava 
stati-nazione massivi e non più poleis o comuni medioevali e deducendo da questo vincolo di 
quantità la possibilità d’esistenza della sola democrazia rappresentativa con suffragio prima 
ristretto, poi allargato, infine universale sebbene molto saltuario e ben poco informato e 
partecipato.

Potrebbe invece essere che il problema sia proprio lì dove negava Aristotele, la quantità delle 
persone che hanno diritto di decidere la politica della comunità, così come Erodoto presentò in 
origine la formulazione classica del trilogos. Riprendendo la tripartizione e portando avanti 
l’analisi, si può ulteriormente semplificare. Infatti, non appare realistico il governo dell’Uno 
come alternativa a quello dei Pochi. Nessun Uno, anche il dittatore più carismatico, feroce e 
plenipotenziario, nessun re assoluto può agire su una massa composita da solo. Nei fatti, c’è 
sempre un gruppo di potere con complesse dinamiche interne che portano ad un “primum inter 
pares” o ad un dittatore in un certo senso “eletto” o “consapevolmente subìto e servito”, 
catalizzatore di un interesse di un gruppo, per quanto piccolo. Nel Novecento,  alcuni hanno in 
un certo senso codificato questa diversa partizione nel concetto di élite, il gruppo dei Pochi che 
occupa la funzione politica direttiva, sia essa di origine militare o religiosa o etnica o 
aristocratica o oligarchica versione economica o politica come poi si verificherà anche nelle 
forme più acute delle forme piramidali del potere novecentesco. E’ nostro comodo ipostatizzare 
il fascismo in Mussolini e non nel partito fascista e successivo sciame di governo, così Hitler col 
partito nazista e la diffusa “banalità d male” del codazzo funzionariale e sebbene irriti inserirlo 
nello stesso elenco, anche Stalin ed il partito comunista sovietico. I russi che hanno sempre un 
modo tutto loro di individuare concetti comuni all’ambito occidentale, gli diedero anche un 
nome, “nomenklatura” se riferita all’élite diffusa, “apparatchik” se ristretta al partito. La 
partizione semplificata ci rende più chiaro il campo di gioco, in realtà si danno solo due ipotesi: 
o la società dei Pochi che regolano i Molti o la società auto-regolata dai Molti, tertium non 
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La citazione del ragionamento iniziale della Arendt, la traggo da un libricino edito da Cortina 
che ripropone un breve scritto della stessa su Socrate, seguito da due saggi di cui il primo di 
Adriana Cavarero è ben più interessante del secondo. In esso, Arendt mette in opposizione 
Socrate con Platone. Socrate era da Aristofane, che lo descriveva mentre ancora in vita e 
quindi citando l’opinione comune degli ateniesi, definito un sofista, un appartenente a quella 
scuola che non era una vera scuola formale ma un comune punto di vista sull’oggetto del 
pensiero. Di questo oggetto, logica e linguaggio erano costituenti primi della sua condivisione. 
La sofistica era l’impostazione filosofica che dominò l’Atene classica, quella in cui si sviluppò la 
democrazia dei tempi di Pericle. Va da sé che l’istituto democratico presuppone due fatti: il 
primo è il diritto/dovere di ognuno (pur nei limiti che restringeva il diritto/dovere ai maschi 
adulti di origine ateniese) di partecipare alla politica, il secondo è che questo pratica è di tipo 
discorsivo. Ne conseguivano due aspetti, il primo era che ognuno fosse in grado di esprimere la 
virtù politica che qualora mancante doveva esser insegnata non dandone un contenuto preciso 
ma come attitudine, la seconda è che ognuno fosse in grado di partecipare al discorso, fosse 
cioè in grado di ragionare, esprimere, dibattere, convincere e convincersi ed infine votare e poi 
rendersi disponibile ad un qualche, temporaneo, ufficio pubblico. Queste disposizioni mostrano 
già un primo concetto poco sottolineato, la democrazia non è una fatto naturale che è solo 
impedito da chi non vuole che si formi questa modalità di auto-governo della comunità, è una 
modalità difficile, da conquistare non solo contro chi la avversa ma da conquistare come si 
conquista una cosa che non si sa fare, che è difficile a farsi. Quest’ultimo punto è assai 
rilavante perché la cura delle condizioni di possibilità per la democrazia dovrebbe guardare non 
solo fuori di sé ma anche dentro di sé.

L’essere umano è considerato un animale sociale, nasce-vive-muore in società. Ma la vita 
umana in società ha una storia fatta di molti livelli, ognuno dei quali ha una temporalità 
diversa. Le bande di cacciatori e raccoglitori sono un tipo di società, le società stanziali di mille 
perone sono un’altra cosa, così quelle da diecimila, centomila, milioni, un’altra. Questa 
progressione delle quantità che aumentano esponenzialmente la complessità sociale, è 
proporzionatamente inversa al tempo in cui si è sviluppata. Lunghissimo il tempo in cui 
eravamo piccole bande, brevissimo il tempo in cui nazioni già di qualche milione di individui 
sono diventate di decine ed in alcuni casi, centinaia di milioni di abitanti. La virtù politica, era 
consustanziale ad ogni singolo individuo quando la comunità era piccola. Tutti sapevano tutto, 
forse non tutti facevano tutto e c’era già qualche accenno di divisione dei lavori ma questa 
divisione non era molto pronunciata, era recente e seppure qualcuno non faceva più del tutto 
alcune cose, sapeva bene come venivano fatte ed era in grado di giudicare di ciò che non era il 
suo stretto specifico. Altresì, tutti erano ben consapevoli della caratteristica intera del vivere 
assieme. Tutti sapevano che la sussistenza non era più importante della difesa che non era più 
importante della salute che non era più importante della conoscenza dei territori, che non era 
più importante delle tradizioni che davano la grammatica delle interrelazioni tra individui, che 
non erano più importanti delle credenze condivise e di tutto il resto che componeva la vita di 
tutti e di ciascuno. Tutto era importante e di questo tutto essenziale, a quei tempi era ben 
difficile coltivare il superfluo, tutti conoscevano le parti e le relazioni.  Tutti sapevano che la vita 
personale era dipendente da quella di tutto il gruppo e viceversa. Le condizioni di vita erano 
talmente non garantite che la forza necessaria per difenderle, presupponeva ovviamente l’unità 
e poco spazio c’era per il conflitto intra – individuale quando di giorno dovevi proteggerti dalle 
tigri coi denti a sciabola e di notte dai serpenti, dalla fame come dal freddo, dai predatori come 
dalla notte. In tali condizioni, la virtù politica era naturalmente distribuita.

Poi diventò un elemento accumulato ed al contempo scarso, viepiù che le comunità umane si 
ingrandirono, rientrò nell’ineguale distribuzione dei beni contribuendo al dare vita a varie forme 
di gerarchia. Poiché quindi la virtù politica era diventata un bene ineguale, i sofisti si 
prestavano ad aiutarne una più equa distribuzione. Naturalmente gli avversari della democrazia 
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sostenevano che: a) la virtù politica non è equamente distribuita perché appartiene al merito 
individuale e tale merito è naturalmente asimmetrico; b) era cosa talmente “alta” che faceva 
inorridire la pretesa di “venderne” l’insegnamento. I sofisti infatti, si facevano pagare per le 
lezioni di oratoria o logica che impartivano come poi divenne standard solo molti secoli dopo 
con l’istituzione della scuola pubblica pagata con le tasse dei cittadini mentre i ricchi, da tempo 
si pagavano i loro precettori privati. I sofisti si facevano pagare perché che la società fosse 
regolata dalla ricchezza personale era un fatto che non avevano inventato loro, loro si 
limitavano ad agire in quel contesto, contesto a cui erano superiori solo gli aristocratici dotati di 
beni ereditati, come era Platone. La distribuzione asimmetrica della virtù politica non era un 
fatto naturale ma sociale ed era infondato dire che poiché così era, così doveva essere. 
Dall’Anonimo oligarca ai giorni nostri, questo refrain per cui la gente non sa e quindi non può 
giudicare è sistematicamente opposta come constatazione alla possibilità democratica ma il 
fatto che così è, non porta affatto al così deve essere. Quella parte della filosofia politica che 
parte dalla contingenza, finisce con l’assumere troppo passivamente questa asimmetria, la 
parte utopica rimanda sine die il concreto confronto con questo riequilibrio. L’autogoverno dei 
Molti che è difficile a farsi già di suo, non ha curatori, allevatori, protettori.

Nelle “Nuvole” di Aristofane, leggiamo che gli insegnamenti dei sofisti avevano fini pratici ben 
precisi. Prima ancora che coltivare la virtù politica, oratoria e logica erano essenziali per 
difendersi o perorare cause legali stante che Atene era governata da leggi la cui 
amministrazione era popolare, non specializzata, né di classe. La non specializzazione giuridica 
era di nuovo uno di quei poco osservati effetti della quantità. Le leggi non erano molte, le 
problematiche per una comunità di un poco più di centomila abitanti (da cui togliere, schiavi, 
stranieri, donne e bambini) non esondavano la capacità individuale di conoscerle e gestirle in 
proprio. Altresì non era di classe nel senso che essendo una funzione della vita associata ed 
essendo la vita associata regolata da attività di decisione ed amministrazione comune, tutti 
dovevano saperla gestire che ne fossero affetti passivamente (difesa) o attivamente (accusa) o 
come terzi (giudizio). L’amministrazione della legge, non meno che della politica, presupponeva 
il discorso ed il discorso è fatto primariamente da logica e linguaggio. Non tecnicamente è fatto 
poi di contenuto ma oltre al naturale presentarsi delle opinioni politiche in ognuno dei cittadini, 
l’intero ambiente dialogante, discutente, financo litigante, aiutava a raffinare, precisare e 
modellare  l’istinto naturale ad avere una opinione su cose e fatti. Ci si dimentica che in Atene 
si chiacchierava e discuteva sempre, ognuno era in contatto con gli affari pubblici non meno 
che con quelli privati, sempre. Essenziale per la democrazia è il tempo che si dà per questa 
continua autoformazione che solo in parte dipende dall’individuo e molto più spesso dalla sua 
relazione con altri. Certo che una società dedita per un terzo a dormire, per un terzo alla cura 
personale e relazionale e per l’ultimo terzo a lavorare mai potrà esser democratica.

Questa modo di intendere la stessa filosofia come bene equamente distribuibile, urtava 
fortemente ogni aristocratico poiché l’origine di ogni differenza sociale non è economica ma 
culturale, è questa seconda che produce la prima più di quanto non sia l’inverso. Da qui lo 
sforzo titanico di Platone ad imporre un concetto tipicamente aristocratico se non monarchico, 
il discorso non è regolato dal raggiungimento di una verità intersoggettiva ma dal 
raggiungimento di una Verità assoluta, quella che solo il “vero” filosofo conosce. Platone, portò 
la lotta di classe, lotta condotta di solito dalle élite più che dal popolo, in filosofia e da allora 
questa gerarchia del Vero, del Buono e del Bello, ordina la forma nuda di ogni nostro cercar di 
capire ed argomentare sulla realtà politica del vivere associato. La cosa ha del paradossale se 
ci si pena un attimo. Va da sé che ogni singolo individuo pensa di aver ragione e quindi 
implicitamente che coloro che la pensano diversamente hanno torto ma invece che prender 
atto di questa naturale frammentazione del vero accettando la necessaria contrattazione della 
verità nel pubblico dibattito, si pensa che esista un vero in sé e si perpetua una condizione in 
cui ognuno pensa di averlo trovato sentendosi in diritto di imporlo all’altro. In questo senso, 
Platone “porta” ad Hitler, non meno che ad ogni altra forma di dominio di uno o pochi su tutti 
gli altri in base all’unilateralità della propria, esclusiva, ragione. Platone certo è solo l’inizio. 
Platone da solo, poverino, ben poco avrebbe fatto se Paolo di Tarso non fosse stato neo-
platonico e così Agostino d’Ippona, se il cristianesimo non avesse retro-selezionato l’intera 
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opera dell’ateniese (unico autore dell’antichità di cui ci hanno fatto pervenire l’opera completa, 
assieme ad Aristotele di cui però non ci è pervenuta l’opera completa e soprattutto le opere 
essoteriche, rivolte al pubblico esterno come nel caso di tutti Dialoghi del suo antico maestro) 
come corrispettivo filosofico dell’impianto concettuale della propria credenza di tipo religioso. 
Anche la scienza che si separò, orgogliosamente, a gli esordi del moderno, dalla filosofia e dalla 
religione, si presentò come episteme del vero, tornando ai fasti pitagorico-euclidei non estranei 
all’Accademia platonica salvo poi non notare che le verità degli oggetti e dei fenomeni non 
umani sono ben diverse cose da quelle umane. E comunque scoprendo poi che anche alcuni 
fatti parte del mondo quantistico e relativistico, hanno dipendenza dalla natura non universale 
dell’osservatore tornando in parte al detto “uomo, misura di tutte le cose”. Addirittura 
l’episteme del vero oggettivo che pure ha in oggetto cose e fenomeni per lo più non umani nel 
senso compiuto del termine, torna a Protagora di cui tutta la tradizione romana, cristiana ed 
oligarchica ha visto bene di perdere l’intera opera confinando per lungo tempo i “sofisti” nelle 
segrete della ciarlataneria, dell’alternative truth si direbbe oggi col tipico sorriso ironico di 
sufficienza di chi invece la “verità” la possiede. I secoli passano ma la lotta di classe sullo 
statuto della verità non dorme mai visto che  esso è il fondamento di ogni diseguaglianza 
sociale.

= 0 =

Stante che Socrate parlava e non scriveva e di ciò che avrebbe detto ci sono pervenuti solo 
resoconti da parte di aristocratici antidemocratici (Senofonte e Platone), si può comunque ben 
dire che fosse un filosofo da strada, dialettico nel senso che intrecciava il discorso con 
interlocutori occasionali in seduta pubblica. Da questo punto di vista, si può ben dire egli fosse 
un sofista radicale che poteva rinunciare a gli emolumenti d’insegnante e viceversa si dedicava 
ad educare al discorso l’intera cittadinanza. Questa propensione popolare, fu ampiamente 
criticata da Platone, il quale sosteneva che non si può dialogare alla pari tra chi aveva nozioni e 
formazioni così diverse, pena l’incomprensione, quella stessa che sciaguratamente portò poi la 
città a condannare a morte il filosofo, per quanto questi pare fece di tutto per arrivare 
all’esecuzione forse pensando che ciò avrebbe giovato come estremo ammonimento su i 
pericoli dell’ignoranza non consapevole di sé stessa (il “so di non sapere”). Come sosteneva 
Hadot poi contagiante Foucault, quel tipo di filosofo faceva della sua propria vita la sua opera, 
parlava tramite l’esempio di cui lui stesso era la testimonianza. L’obiezione di Platone era per 
altro corretta in linea di principio, sebbene valgano due corollari: il primo è che se questo è 
vero, è allora un buon motivo non per rinchiudersi nei simposi tra amici prediletti come poi è 
diventato longevo vizio dell’intellettualità occidentale ma impegnarsi a redistribuire la 
conoscenza; il secondo è che in effetti Socrate non veicolava idee ma come “tafano” del corpo 
sociale in permanente dialogo, andava a pungere e disturbare ogni discorso mal posto, mal 
definito, contradditorio per aiutare il formarsi delle condizioni di possibilità stesse di un vero 
discorso pubblico. Che differenza allora con l’allievo che si richiudeva dietro le mura della sua 
esclusiva scuola in cui non si entrava se non dotati di immagine di mondo “geometrica” a 
discutere tra simili, scrivendo poi dei libri che passano alla storia come “dialoghi” sebbene 
l’autore sia colui che pone la tesi e l’antitesi al contempo. Arendt nel suo libro, ad un certo 
punto si inerpica per una perigliosa strada, critica avanzata giustamente dalla Caravero, che 
vorrebbe il dialogo interiore, parallelo a quello pubblico. Parallelo forse sì ma con una ben 
segnata distanza come sa chi si è sottoposto a qualsivoglia dibattito pubblico. La critica, la 
misinterpretazione, la lenta verifica dei rispettivi linguaggi (ognuno ha sue definizioni dei più 
importanti concetti), la competizione personale che esula talvolta dall’oggetto del dibattito, il 
peso delle immagini di mondo e delle teorie fantasma che ognuno ha implicitamente in 
background nella mente, tutto ciò che -inaspettatamente- esce fuori dal discorso dell’Altro, il 
segreto conflitto tra la quasi oggettività del razionale e l’estrema soggettività delle nostre 
irrinunciabili passioni giudicanti, nulla di tutto ciò ha a che vedere che i freddi dialoghi tessuti 
da una sola mente che si contesta solo ciò che vuole meglio spiegare e confuta solo ciò che gli 
vien facile da confutare non aderendo e non conoscendo l’irriducibile alterità del punto di vista 
dell’Altro.
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Platone arriva così a teorizzare il governo del filosofo ovvero della Verità, la dovuta e 
necessaria tirannia dell’ordine del vero che domina la confusione delle opinioni, modello per 
ogni minoranza fortemente intenzionata a sottomettere la pigramente confusa ed indifferente 
maggioranza. In più, lancerà il libero concorso sul modello più idealistico o realistico di società 
che si vorrebbe, concorso a cui poi quasi tutti i filosofi politici aderiranno entusiasti offrendoci 
modelli di tutti i tipi, libero concorso che continua ancora oggi in cui ogni settimana troviamo in 
libreria il lancio di un nuovo modello di economia, modo di intendere la società politica, modo 
di stare al mondo con acclusa costellazione valoriale e norme per il montaggio sociale (questa 
parte invero poco sviluppata, di solito perché l’aspetto fantasy è più importante e “vende” di 
più). Come se il problema delle cose fosse pensarle e non il farle. Questa collezione di modelli 
è tutta interessante e falsa è la posizione di coloro che hanno pensato ci si debba liberare dalla 
pulsione del sogno della società, poiché è natura del pensante umano prefigurare il futuro 
atteso, sognato, temuto. Il problema è che una filosofia politica di base, avrebbe dovuto 
indagare primariamente il “come”, come portare un sistema complesso fatto di parti altamente 
eterogenee e sempre più disconnesse le une dalla altre ed ognuna dal tutto sociale del sistema 
in cui si vive in comune, a prendere la decisione, quella sì “una”. Ognuno di noi ha la sua 
visione del mondo, di quello che è e di quello che si vorrebbe che fosse, la filosofia politica di 
base dovrebbe allora aiutarci nel processo di composizione di così tanti punti di vista in una 
finale decisione di auto-governo, di messa in pratica di ciò che alla fine contratteremo tra noi. 
Di questa ragion pratica, di questa filosofia della prassi politica basilare, si sente la profonda 
mancanza.

= 0 =

Ogni uomo ha una sua immagine del mondo ed ogni uomo è obbligato a vivere con l’altro in 
questo mondo, così, ogni mondo sociale ha una sua struttura di funzionamento. Questo 
funzionamento dovrebbe essere il primo oggetto di una filosofia politica, altrimenti il 
“necessario funzionamento della società” sarà dato da qualche forma di ordine dominante 
promosso dall’interesse di una minoranza. Questo funzionamento ha solo due possibili esiti: i 
Pochi su i Molti o l’auto-governo dei Molti. Gravare questa situazione di assoluta impotenza al 
darsi il funzionamento da sé da parte della società, con l’ennesimo modello ideale o pensare 
che attraverso la critica corrosiva i funzionamenti attuali cedano in favore di nuovi per altro 
male o per niente definiti è aggiungere confusione a illusione. Abbiamo ormai un secolo e 
mezzo di acuta e penetrante critica interna all’Occidente sul nostro funzionamento dominante 
che però rimane tale, immune ad ogni negatività ed abbiamo decine di mondi sognati dal libero 
esercizio dell’immaginazione politica che rimangono città celesti dell’iperuranio.  Quello che non 
abbiamo è un quadro chiaro di cosa si deve fare per cambiare l’assetto decisionale portandolo 
da una qualche versione dei Pochi alla naturale versione dei Molti, ovvero una società 
pienamente in grado di auto-regolarsi. La battaglia su i diversi modelli la faremo poi tra noi, 
quando avremo messo in opera un campo di gioco comune, prima c’è da decidere come si 
decide delle cose comuni. La filosofia politica che ci manca è tutta qui.

Hannah Arendt: Socrate, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2015

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/10475-pierluigi-fagan-la-filosofia-politica-che-ci-
manca.html
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I signori dei disastri

di Naomi Klein

Anche le crisi, guerre e disastri fanno bene al PIL. Le collusioni tra la politica e gli interessi economici derivanti 
dalle emergenze esplorate dalla Klein nel suo ultimo libro "No non è abbastanza! Come resistere nell’era di 
Trump".

«Dall’uragano Katrina alle crisi finanziarie,

alcune multinazionali statunitensi sfruttano

da anni le emergenze per imporre riforme

liberiste e fare enormi profitti, a spese dei 

cittadini più poveri. Oggi i dirigenti di queste

aziende sono ai vertici dell’amministrazione Trump».

Nei viaggi che ho fatto per scrivere reportage dalle zone di crisi ci sono stati momenti in cui ho 
avuto l’inquietante sensazione non solo di assistere al succedere di un evento, ma di scorgere 
un barlume di futuro, un’anteprima di dove ci porterà la strada che abbiamo preso se non 
afferriamo il volante e non diamo una bella sterzata.

Quando sento parlare il presidente degli Stati uniti Donald Trump, che evidentemente si diverte 
a creare un clima di caos e destabilizzazione, penso spesso di avere già visto quella scena. Sì, 
l’ho vista negli strani istanti in cui ho avuto l’impressione che mi si spalancasse davanti il 
nostro futuro collettivo. uno di questi momenti arrivò a new Orleans dopo l’uragano Katrina, 
nel 2005, mentre guardavo calare sulla città inondata orde di mercenari armati. Erano lì per 
trovare il modo di guadagnare dal disastro, perino mentre migliaia di abitanti, abbandonati dal 
governo, erano trattati come pericolosi criminali solo perché cercavano di sopravvivere. 

E mi era successo anche nel 2003 a Baghdad, poco dopo l’invasione. In quei giorni 
l’occupazione statunitense aveva diviso in due la città. al centro, dietro enormi muraglioni di 
cemento e rilevatori di esplosivi, c’era la zona verde, un pezzettino di Stati uniti ricostruito in 
pieno Iraq, con bar che servivano superalcolici, fast food, palestre e una piscina dove sembrava 
che ci fosse una festa perenne. Oltre quel muro c’era una città ridotta in macerie dai 
bombardamenti, dove spesso mancava la corrente elettrica per gli ospedali e dove la guerriglia 
tra le fazioni irachene e le forze d’occupazione stava diventando rapidamente ingestibile. era la 
zona rossa.

All’epoca la zona verde era il feudo di Paul Bremer, che era stato assistente dell’ex segretario di 
stato Henry Kissinger e direttore della sua società di consulenza. era stato nominato dal 
presidente George W. Bush primo inviato statunitense in Iraq. Dato che non c’era un governo 
locale operativo, Bremer era in pratica il leader supremo del paese. Il suo era un impero 
totalmente privatizzato. In un elegante completo da uomo d’affari e anfibi da combattimento, 
era sempre protetto da una falange di mercenari vestiti di nero, che lavoravano per la 
compagnia militare privata Blackwater, oggi scomparsa (ha cambiato nome ed è stata 
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comprata dal gruppo Constellis). La zona verde era gestita, insieme a una rete di altre aziende 
private, dalla Halliburton, una delle più grandi aziende al mondo per lo sfruttamento dei 
giacimenti petroliferi. In passato era stata guidata da Dick Cheney, all’epoca vicepresidente 
degli Stati uniti. 

Quando i funzionari statunitensi si arrischiavano a uscire dalla zona verde, viaggiavano 
all’interno di un convoglio corazzato, circondati da soldati e mercenari che puntavano le 
mitragliatrici in tutte le direzioni. gli iracheni non avevano nessuna protezione, a parte quella 
fornita dalle milizie religiose in cambio della loro lealtà. Il messaggio lanciato dai convogli era 
forte e chiaro: alcune vite contano molto più delle altre. Bremer, al sicuro dentro la fortezza 
della zona verde, emanava decreti su come rifare l’Iraq trasformandolo in un modello di libero 
mercato. A pensarci bene, somigliava molto alla Casa Bianca di Donald Trump. 

Bremer decise che l’Iraq doveva avere una flat tax del 15 per cento (abbastanza simile a quello 
che ha proposto Trump), che i beni pubblici dovevano essere messi all’asta al più presto 
(Trump ci sta pensando) e che i poteri del governo dovevano essere drasticamente ridotti (la 
stessa idea di Trump). Senza mai perdere di vista i giacimenti di combustibili fossili in Iraq, era 
deciso a completare la ricostruzione del paese prima che la popolazione andasse alle urne, e 
aveva sempre l’ultima parola sulla forma che avrebbe avuto il futuro “libero” degli iracheni. 

Con una scelta particolarmente surreale, Bremer e il dipartimento di stato statunitense fecero 
arrivare dalla Russia gli stessi consulenti che avevano guidato il disastroso esperimento della 
“terapia d’urto economica”, una deregolamentazione intrisa di corruzione e di smania delle 
privatizzazioni che aveva fatto nascere la nota classe degli oligarchi russi. Dentro la zona verde 
gli ospiti, tra cui Egor Gajdar, noto come il “dottor Shock” russo, tennero per i politici scelti 
dagli statunitensi alcune conferenze sull’importanza di realizzare una profonda ristrutturazione 
dell’economia rapidamente e senza esitazioni, prima che la popolazione si potesse riprendere 
dalla guerra. Gli iracheni non avrebbero mai accettato queste misure se avessero avuto voce in 
capitolo (e infatti più tardi ne ripudiarono parecchie). Fu solo la crisi gravissima a rendere 
concepibile il piano di Bremer. 

In pratica, l’evidente proposito bremeriano di mettere all’asta i beni iracheni di proprietà dello 
stato con la scusa della crisi confermò il sospetto generalizzato che l’invasione servisse a 
mettere le ricchezze dell’Iraq a disposizione delle aziende straniere. Il paese stava 
sprofondando nella violenza. I militari e i mercenari statunitensi reagivano con altra violenza. 
Somme enormi di denaro sparirono nel buco nero degli appalti, soldi passati alla storia come i 
“miliardi spariti dell’Iraq”. 

Non fu solo la fusione senza soluzione di continuità tra potere delle multinazionali e guerra vera 
e propria a sembrarmi una finestra aperta su un futuro distopico tante volte immaginato dalla 
fantascienza e dai film di Hollywood. Fu anche l’evidente uso della crisi per imporre con la forza 
misure che non sarebbero mai state realizzabili in tempi normali. È stato in Iraq che ho 
maturato la tesi alla base del libro Shock economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri (Rizzoli 
2008). 

Inizialmente quel libro si sarebbe dovuto concentrare esclusivamente sulla guerra di Bush, ma 
poi avevo cominciato a notare le stesse strategie (e le stesse aziende, come Halliburton, 
Blackwater, Bechtel) nelle zone disastrate di tutto il mondo. Prima arrivava una grave crisi, una 
calamità naturale, un attacco terroristico e poi c’era la guerra lampo delle misure a favore delle 
multinazionali. Spesso la strategia dello sfruttamento della crisi era discussa alla luce del sole, 
non c’era alcun bisogno di formulare oscure teorie del complotto. 

 

Un copione chiaro

Man mano che scavavo più a fondo, capivo che questa strategia era stata l’alleata silenziosa 
del neoliberismo per più di quarant’anni. Le strategie dello shock seguono un copione chiaro: 
aspetti una crisi, dichiari un breve periodo di quella che a volte viene chiamata “iniziativa 
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politica straordinaria”, sospendi alcune o tutte le regole della democrazia e poi imponi appena 
possibile le misure volute dalle multinazionali. La mia ricerca dimostrava che in teoria qualsiasi 
situazione difficile, se presentata con sufficiente isterismo dai leader politici, può lubrificare gli 
ingranaggi. Potrebbe essere un evento estremo come un colpo di stato militare, ma funziona 
molto bene anche uno shock economico come un crollo dei mercati o una crisi del debito. In un 
periodo di iperinflazione o dopo il crollo delle banche, per esempio, le élite di un paese sono 
state spesso in grado di presentare a una popolazione in preda al panico gli attacchi allo stato 
sociale o i salvataggi fatti con il denaro pubblico come misure indispensabili per tenere in piedi 
il settore finanziario privato, perché secondo loro l’alternativa era l’apocalisse economica. 

I repubblicani statunitensi alimentano l’atmosfera di crisi costante che circonda Trump per 
imporre molte politiche impopolari e favorevoli alle grandi aziende. E senza dubbio sarebbero 
pronti a muoversi con più decisione e rapidità se ci fosse uno shock esterno ancora più grande. 
Anche perché diversi ministri del governo statunitense sono stati protagonisti di alcuni dei più 
chiari esempi di dottrina dello shock della storia recente. L’attuale segretario di stato Rex 
Tillerson ha fatto carriera soprattutto sfruttando le opportunità create dalla guerra e 
dall’instabilità. La Exxon Mobil, di cui è stato amministratore delegato dal 2006 al 2017, ha 
guadagnato più di molte altre grandi aziende petrolifere grazie all’aumento del prezzo del 
greggio causato dall’invasione dell’Iraq nel 2003. Ha anche sfruttato direttamente la guerra in 
Iraq, ignorando i consigli del Dipartimento di Stato e facendo prospezioni nel Kurdistan 
iracheno. un’iniziativa che, scavalcando il governo di Baghdad, avrebbe potuto innescare una 
guerra civile e ha contribuito a far scoppiare il conflitto interno nel paese. 

Come amministratore delegato della ExxonMobil, Tillerson ha tratto vantaggi dal disastro anche 
in altri modi. Ha passato la sua vita professionale in un’azienda che ha deciso di finanziare e 
diffondere la disinformazione e studi scientifici falsi sul clima, anche se le ricerche dei suoi 
stessi scienziati confermavano che il cambiamento climatico causato dagli esseri umani era una 
realtà. Secondo un’inchiesta del Los Angeles Times, la ExxonMobil si è molto impegnata per 
capire come ricavare ulteriori profitti e come proteggersi dalla stessa crisi su cui gettava dubbi. 
Lo ha fatto con le perforazioni nell’artico (che grazie al cambiamento climatico si stava 
sciogliendo) e riprogettando un gasdotto nel Mare del Nord in previsione della crescita del 
livello delle acque e di uragani devastanti. Nel 2012 Tillerson ha ammesso pubblicamente che il 
cambiamento climatico è una realtà, ma quello che ha detto subito dopo è signiicativo: gli 
esseri umani come specie si sono sempre adattati, “quindi ci adatteremo anche a questo. Ci 
adatteremo ai cambiamenti climatici che toccano le aree agricole”. 

Tutto sommato ha ragione: gli esseri umani si adattano quando un territorio smette di produrre 
cibo. Lo fanno spostandosi. Lasciano la casa in cerca di posti dove vivere e nutrire se stessi e le 
loro famiglie. Purtroppo, e Tillerson lo sa bene, non viviamo in un’epoca in cui i paesi aprono 
volentieri le frontiere alla gente affamata e disperata. 

In realtà oggi Tillerson lavora per un presidente che ha definito i profughi in arrivo dalla Siria, 
un paese dove la siccità ha accelerato le tensioni che hanno portato alla guerra civile, dei 
cavalli di Troia del terrorismo. Questo presidente ha imposto un divieto d’ingresso temporaneo 
negli Stati uniti ai migranti siriani. Questo presidente, parlando dei bambini siriani richiedenti 
asilo, ha detto: “Posso guardarli dritto negli occhi e dirgli ‘non potete entrare’”. Questo 
presidente non ha cambiato idea neanche dopo aver ordinato il lancio di missili sulla Siria, in 
teoria spinto dalle immagini terriicanti degli attacchi con armi chimiche contro i bambini siriani, 
“bambini bellissimi” (ma non è stato abbastanza commosso da accoglierli insieme ai loro 
genitori). Questo presidente ha annunciato progetti per far diventare l’identificazione, la 
sorveglianza, la detenzione e l’espulsione degli immigrati i tratti distintivi della sua 
amministrazione. Dietro le quinte, senza fretta, sono pronti a entrare in azione molti altri 
componenti della squadra di Trump, estremamente abili nello sfruttare queste situazioni. 

Tra il giorno delle elezioni presidenziali, l’8 novembre 2016, e la fine del primo mese di 
amministrazione Trump, il 20 febbraio, le quotazioni in borsa delle due più grandi aziende 
carcerarie private negli Stati uniti, la CoreCivic e la Geo, sono raddoppiate, salendo 
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rispettivamente del 140 e del 98 per cento. Perché sorprendersi? Se la Exxon ha imparato a 
guadagnare dal cambiamento climatico, queste aziende fanno parte della fiorente industria 
delle prigioni private, della sicurezza e della sorveglianza, un’industria che vede nelle guerre e 
nelle migrazioni – due fenomeni spesso collegati ai problemi climatici – altrettante interessanti 
e sempre più ghiotte opportunità di mercato. 

Negli Stati Uniti l’Immigration and customs enforcement (Ice), l’agenzia governativa che si 
occupa della sicurezza dei confini, ha mandato dietro le sbarre 34mila immigrati accusati di 
essere entrati illegalmente nel paese, il 73 per cento dei quali è detenuto in carceri private. 
Quindi non è affatto strano che le azioni di queste aziende siano decollate dopo l’elezione di 
Trump. Poco dopo hanno avuto altre occasioni per festeggiare: una delle prime cose che ha 
fatto il ministro della giustizia Jef Sessions è stata cancellare la decisione dell’amministrazione 
Obama di non usare prigioni private per i detenuti comuni. 

Trump ha scelto come viceministro della difesa Patrick Shanahan, un dirigente della Boeing 
che, a un certo punto, era stato incaricato di vendere costosi armamenti all’esercito 
statunitense, tra cui gli elicotteri Apache e Chinook. Shanahan ha anche supervisionato il 
programma di difesa con missili balistici della Boeing. Tutto questo fa parte di una tendenza più 
ampia. Come ha scritto Lee Fang sulla rivista online The Intercept nel marzo del 2017, “Trump 
ha militarizzato il cosiddetto sistema delle porte girevoli, piazzando in posizioni chiave del 
governo persone di aziende militari private e lobbisti e cercando di aumentare rapidamente le 
spese militari e i programmi per la sicurezza nazionale. Finora sono stati candidati o insediati 
almeno quindici funzionari che hanno legami economici con l’industria privata della difesa”. 

Il sistema delle porte girevoli (cioè il passaggio da incarichi pubblici ad aziende private e 
viceversa) non è nuovo, naturalmente. I militari in pensione trovano sempre lavoro e contratti 
nelle aziende del settore degli armamenti. La novità è il numero di generali sul libro paga delle 
aziende militari private che Trump ha inserito nel governo in ruoli in cui hanno la possibilità di 
stanziare finanziamenti, compresi quelli previsti dal piano per l’aumento delle spese per 
l’esercito, il Pentagono e il dipartimento della sicurezza nazionale, che vale più di 80 miliardi di 
dollari all’anno. 

L’altra novità sono le dimensioni del settore della sicurezza interna e della sorveglianza, 
cresciuto in modo esponenziale dopo gli attacchi dell’11 settembre, quando l’amministrazione 
di George W. Bush annunciò l’inizio di un’infinita “guerra al terrore” e garantì che tutto 
l’esternalizzabile sarebbe stato esternalizzato. Nuove aziende dai vetri oscurati sono spuntate 
come funghi velenosi per tutta la Virginia, e quelle già esistenti, come la Booz Allen Hamilton, 
sono entrate in nuovi mercati. Daniel Gross, in un articolo scritto nel 2005 per Slate, rese alla 
perfezione l’atmosfera di quella che tanti chiamavano la bolla della sicurezza: “la sicurezza 
nazionale potrebbe essere appena arrivata allo stadio toccato da internet nel 1997. All’epoca ti 
bastava sbattere una ‘e’ davanti al nome della tua azienda e il tuo collocamento in borsa 
schizzava alle stelle. Oggi puoi fare altrettanto con fortress (fortezza)”. 

Molti esponenti del governo vengono da aziende specializzate in alcune funzioni che, non molto 
tempo fa, sarebbe stato impensabile esternalizzare. Il capo dello staff del Consiglio Nazionale 
per la Sicurezza è Keith Kellogg, un generale di corpo d’armata in pensione. Tra i tanti incarichi 
di Kellogg nelle compagnie di sicurezza private c’è stato quello con la Cubic. Secondo l’azienda, 
Kellogg guidava “un progetto di addestramento al combattimento a terra ed era impegnato ad 
allargare la clientela mondiale della compagnia”. Se pensate che “l’addestramento al 
combattimento” sia un’attività che un tempo gli eserciti svolgevano in proprio avete ragione.

Cocktail velenoso
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È interessante notare quante delle persone nominate da Trump vengono da aziende che non 
esistevano prima dell’11 settembre: l-1 Identity Solution (specializzata nella biometrica), 
Chertof Group (fondata da Michael Chertof, segretario per la sicurezza nazionale con George W. 
Bush), Palantir Technologies (un’azienda di sorveglianza fondata, tra gli altri, dal miliardario e 
cofondatore di PayPal Peter Thiel, un grande sostenitore di Trump). Le aziende che si occupano 
di sicurezza attingono pesantemente per il loro personale alle agenzie governative del settore 
militare e della sorveglianza. Con Trump molti lobbisti e dipendenti di queste imprese stanno 
tornando a lavorare per il governo, dove molto probabilmente cercheranno di avere altre 
occasioni per monetizzare la caccia a quelli che il presidente Trump ama definire bad hombres 
(uomini cattivi, i narcotrafficanti messicani). Questo crea un cocktail velenoso. Prendi un certo 
numero di persone che guadagnano direttamente dalla guerra in corso e le infili nel governo. 
Chi si batterà per la pace? L’idea che una guerra possa mai finire sul serio sembra una 
pittoresca reliquia di quello che negli anni di George W. Bush fu archiviato come “pensiero pre- 
11 settembre”. 

Poi c’è il vicepresidente Mike Pence, considerato da tanti l’adulto nella classe indisciplinata di 
Trump. Eppure è proprio Pence, ex governatore dell’Indiana, ad avere il curriculum più 
inquietante quando si tratta di sfruttare senza pietà le sofferenze umane. Appena ho saputo 
che sarebbe stato lui il candidato alla vicepresidenza di Trump mi sono detta: “Conosco questo 
nome. l’ho visto da qualche parte”. Poi mi è venuto in mente. Era stato al centro di una delle 
storie più sconvolgenti che abbia mai seguito: lo sfrenato capitalismo del disastro legato 
all’uragano Katrina e all’inondazione di New Orleans. Le cose che Pence ha fatto speculando 
sulle sofferenze umane sono così agghiaccianti che vale la pena di analizzarle un po’ più a 
fondo, anche perché ci dicono molto su quello che possiamo aspettarci da 
quest’amministrazione nel caso di crisi più gravi. 

Prima di approfondire il ruolo di Pence, è importante precisare a proposito dell’uragano Katrina 
che, anche se in genere è definito una “calamità naturale”, non ci fu niente di naturale nelle 
conseguenze che ebbe su New Orleans. Quando Katrina si abbatté sulla costa del Mississippi, 
nell’agosto del 2005, era stato abbassato da uragano di livello 5 a un ancora devastante livello 
3. Ma quando arrivò a new Orleans aveva perso quasi tutta la sua forza ed era stato declassato 
a “tempesta tropicale”. 

È un dettaglio importante, perché una tempesta tropicale non avrebbe mai sfondato le difese di 
New Orleans contro le alluvioni. Invece Katrina ci riuscì: gli argini artificiali che proteggevano la 
città non ressero. Perché? Oggi sappiamo che, nonostante i ripetuti allarmi sui possibili rischi, 
la manutenzione degli argini era stata insufficiente. I motivi erano due. Il primo era il disprezzo 
per le vite dei neri poveri del Lower Ninth Ward, la zona di New Orleans più a rischio in caso di 
cedimento degli argini. Questo faceva parte di una più ampia negligenza nella gestione delle 
infrastrutture pubbliche in tutti gli Stati Uniti, esito diretto di decenni di misure neoliberiste. 
Perché quando fai una guerra sistematica alla stessa idea di sfera pubblica e di bene pubblico, 
ovviamente l’impalcatura pubblica della società – le strade, i ponti, gli argini, i sistemi idrici – 
scivolerà in un tale stato di degrado che ci vorrà poco per superare il punto di rottura. Questo 
succede quando si tagliano pesantemente le tasse, con il risultato che non ci sono più soldi da 
spendere per niente, a parte la polizia e l’esercito. 

Non furono solo le infrastrutture pubbliche a tradire New Orleans, e in particolare i più poveri, 
che erano in gran parte afroamericani, come in molte città statunitensi. La tradirono anche i 
responsabili del sistema d’intervento contro il disastro, la seconda grande crepa. L’ente del 
governo federale incaricato di intervenire in crisi simili è la Federal Emergency Management 
Agency (Fema), insieme alle amministrazioni degli stati e a quelle municipali, che svolgono un 
ruolo cruciale nella pianificazione dell’evacuazione e della risposta al disastro. A New Orleans il 
governo fallì a tutti i livelli. 

La Fema ci mise cinque giorni per portare acqua e viveri agli abitanti di New Orleans che 
avevano cercato riparo nel Superdome, il palazzo dello sport. Le immagini più strazianti di quei 
giorni furono quelle delle persone confinate sui tetti delle case e degli ospedali con cartelli che 
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imploravano aiuto mentre gli elicotteri passavano sopra le loro teste. Le persone si aiutarono a 
vicenda come potevano. Si salvarono in canoa e in barca a remi. Si diedero da mangiare a 
vicenda. Dimostrarono la stupenda capacità umana di essere solidali, spesso rafforzata dai 
momenti di crisi. Ma il settore pubblico fu l’esatto contrario. Non dimenticherò mai le parole di 
Curtis Muhammad, attivista di vecchia data dei diritti civili a New Orleans, quando disse a 
proposito di quell’esperienza: “Ci ha fatto capire che nessuno si occupava di noi”. 

Quell’abbandono fu profondamente disuguale, e le disparità seguirono le linee di spartizione tra 
bianchi e neri e tra le classi sociali. Molti riuscirono a lasciare la città con i loro mezzi: salirono 
in auto, andarono in un albergo asciutto e telefonarono alla loro assicurazione. Altri restarono 
perché erano convinti che le difese contro l’uragano avrebbero retto. Ma molti altri restarono 
perché non avevano scelta: non avevano un’auto o erano troppo malati per guidare o, 
semplicemente, non sapevano cosa fare. Erano le persone che avevano assoluto bisogno di un 
piano di evacuazione e soccorso efficace. Non furono fortunate. I più poveri, abbandonati in 
una città senza cibo né acqua, fecero quello che avrebbe fatto chiunque in quelle circostanze: 
si presero le provviste dai negozi del posto. Fox news e altre testate ne approfittarono per 
definire i residenti neri di new Orleans “sciacalli” che presto avrebbero invaso le parti asciutte e 
bianche della città. Sugli edifici comparirono scritte minacciose: “Spareremo agli sciacalli”. 
Furono istituiti posti di blocco per intrappolare la gente nelle aree sommerse. Sul Danzier 
Bridge i poliziotti sparavano a vista ai residenti neri (alla fine cinque agenti implicati sono stati 
dichiarati colpevoli e la città ha patteggiato un risarcimento di 13,3 milioni di dollari alle 
famiglie coinvolte in quello e in altri casi simili dopo Katrina). Nel frattempo bande di vigilanti 
bianchi armati battevano le strade in cerca “dell’occasione per dare la caccia ai neri”, come 
spiegò in seguito un residente in un articolo del giornalista d’inchiesta A.C. Thompson. 

 

Con i miei occhi 

Ero a New Orleans e ho visto con i miei occhi quant’erano su di giri i poliziotti e i militari, per 
non parlare delle guardie private di aziende come la Blackwater, arrivate da poco dall’Iraq. 
Sembrava di essere in una zona di guerra, con i poveri e i neri al centro del mirino, gente il cui 
unico crimine era cercare di sopravvivere. Quando arrivò la guardia nazionale per organizzare 
l’evacuazione totale della città, lo fece con un cinismo e un’aggressività diicili da comprendere. 
I soldati puntavano i mitra contro i cittadini che salivano sui pullman senza dargli la minima 
informazione su dove li stessero portando. Spesso i bambini venivano separati dai genitori. 

Quello che vidi durante l’inondazione mi sconvolse. Ma quello che successe dopo Katrina mi 
sconvolse ancora di più. Mentre la città barcollava sotto i colpi del disastro e i suoi abitanti 
erano sparpagliati in giro e non potevano proteggere i loro interessi, spuntò un piano per far 
approvare alla velocità della luce una lista dei desideri delle multinazionali. Milton Friedman, 
che all’epoca aveva 93 anni, scrisse un articolo per il Wall Street Journal in cui diceva: “Quasi 
tutte le scuole di New Orleans sono in macerie, come le case dei bambini che le frequentavano. 
Ora i bambini sono sparsi ovunque. È una tragedia. Ma è anche l’occasione buona per riformare 
radicalmente il sistema scolastico”. 

Richard Baker, all’epoca deputato repubblicano della Louisiana, dichiarò: “Finalmente abbiamo 
ripulito le case popolari di New Orleans. Non ci saremmo riusciti, ma ce l’ha fatta Dio”. Mi 
trovavo in un rifugio per sfollati a Baton Rouge quando Baker fece quella dichiarazione. Le 
persone con cui parlai erano sconvolte. Immaginatevi di essere costretti ad abbandonare casa 
vostra e dormire su una branda in un centro congressi per poi scoprire che quelli che in teoria 
dovrebbero rappresentarvi dichiarano che è stato una specie d’intervento divino. A quanto 
pare, Dio ama molto gli investimenti immobiliari.

Baker ebbe la sua “pulizia” delle case popolari. Nei mesi successivi all’uragano, mentre gli 
abitanti di New Orleans e tutte le loro scomode obiezioni, la loro ricca cultura e il profondo 
radicamento erano fuori dalle scatole, furono abbattute migliaia di case popolari – molte delle 
quali avevano subìto danni minimi perché si trovavano in un punto elevato della città – e 
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furono sostituite da condomini e grattacieli dal costo proibitivo per chi aveva vissuto lì fino ad 
allora. 

Ed è qui che entra in gioco Mike Pence. Quando Katrina si abbatté su New Orleans, Pence era 
presidente del potente Republican Study Committee (Rsc), un comitato repubblicano 
fortemente ideologizzato che riuniva politici conservatori. L’11 settembre 2005, appena 
quattordici giorni dopo il crollo degli argini e con interi quartieri di New Orleans ancora 
sott’acqua, l’Rsc tenne una riunione nella sede della Heritage Foundation a Washington. Sotto 
la guida di Pence fu stilato un elenco di “idee a favore del libero mercato per reagire 
all’uragano Katrina e agli alti prezzi del petrolio”. Si trattava in tutto di 32 misure di pseudo-
aiuto agli alluvionati, ognuna presa direttamente dal manuale del capitalismo del disastro. 

Emergeva con chiarezza l’intenzione di scatenare una guerra a oltranza al settore pubblico e 
alle tutele dei lavoratori, un fatto paradossale, perché Katrina fu una catastrofe umanitaria in 
primo luogo a causa dei problemi delle infrastrutture pubbliche. E si notava anche la 
determinazione a sfruttare qualsiasi occasione per rafforzare il settore petrolifero e del gas 
naturale. L’elenco comprendeva raccomandazioni per sospendere la legge che imponeva agli 
appaltatori federali di pagare stipendi dignitosi, per trasformare l’intera area colpita in una 
zona di libera impresa e per “eliminare le restrittive regole ambientali che intralciano la 
ricostruzione”. 

Il presidente Bush accolse molte di quelle raccomandazioni nel giro di una settimana, anche se 
alla fine, sottoposto a dure pressioni, fu costretto a reintrodurre le misure standard per la 
tutela dei lavoratori. Un’altra raccomandazione chiedeva di distribuire ai genitori dei voucher da 
usare nelle scuole private e nelle charter school (istituti a scopo di lucro finanziati dai 
contribuenti), una mossa in linea con le idee tanto amate da Betsy DeVos, la ministra 
dell’istruzione di Trump. Nel giro di un anno a New Orleans ci fu il sistema scolastico più 
privatizzato degli Stati Uniti. 

E non è finita. Nonostante i climatologi abbiano riscontrato un collegamento diretto tra 
l’intensità degli uragani e il riscaldamento degli oceani, Pence e il suo comitato fecero una serie 
di richieste al congresso: abrogare le regole ambientali sulla costa del golfo del Messico, 
rilasciare i permessi per nuove raffinerie negli Stati Uniti e dare il via libera alle “perforazioni 
nell’Arctic National Wildlife Refuge”, un’area naturale protetta dell’Alaska. Queste iniziative 
faranno aumentare automaticamente le emissioni di gas serra, il maggior contributo umano al 
cambiamento climatico, e provocheranno cicloni più devastanti. Eppure furono 
immediatamente appoggiate da Pence e poi adottate da Bush con la scusa della risposta a un 
uragano devastante. 

Vale la pena di soffermarsi un attimo per spiegare alcune conseguenze di tutto questo. 
L’uragano Katrina diventò una catastrofe a New Orleans grazie a una combinazione di forte 
maltempo, forse collegato al cambiamento climatico, e infrastrutture fragili e trascurate. Le 
presunte soluzioni proposte dal gruppo guidato all’epoca da Pence avrebbero inevitabilmente 
aggravato il cambiamento climatico e indebolito le infrastrutture pubbliche. Pence e i suoi 
compagni di viaggio “liberisti” erano intenzionati a fare esattamente le cose che in futuro 
causeranno automaticamente altre Katrina. E oggi Pence ha il potere di estendere queste idee 
a tutti gli Stati uniti. 

 

Un progetto preciso

Il settore petrolifero non è l’unico che ha guadagnato dall’uragano Katrina. Immediatamente 
dopo il disastro, calò su New Orleans l’intera banda di multinazionali di Baghdad, formata da 
Bechtel, Fluor, Halliburton, Blackwater, CH2M Hill e Parsons, tristemente famose per il mediocre 
operato in Iraq. Avevano un progetto preciso: dimostrare che i servizi privati forniti in Iraq e in 
Afghanistan avevano un mercato anche negli Stati Uniti e, già che c’erano, ottenere contratti 
senza gare d’appalto per un totale di 3,4 miliardi di dollari. 

268



Post/teca

L’esperienza delle aziende chiamate a operare sembrava spesso estranea alla logica con cui 
erano assegnati i contratti. Prendiamo, per esempio, l’agenzia privata a cui la Fema pagò 5,2 
milioni per svolgere il lavoro cruciale di allestire un campo base per i soccorritori a Saint 
Bernard Parish, un sobborgo di new Orleans. La costruzione del campo registrò ritardi e non fu 
mai completata. Durante le successive indagini si scoprì che la ditta che si era aggiudicata 
l’appalto, la Lighthouse Disaster Relief, era in realtà un’organizzazione religiosa. “Prima di 
allora avevo organizzato al massimo un campo per ragazzi con la mia parrocchia”, confessò il 
direttore della Lighthouse, il reverendo Gary Heldreth. Dopo che le varie ditte subappaltatrici si 
furono intascate la loro fetta di torta, non restò quasi niente per la gente che ci lavorava. Lo 
scrittore Mike Davis rintracciò il pagamento da parte della Fema al gruppo Shaw di 15 dollari al 
metro quadrato per installare i teloni impermeabili azzurri sui tetti danneggiati, anche se i 
teloni erano forniti dal governo. Dopo che i vari subappaltatori avevano intascato la loro fetta, i 
lavoratori che inchiodarono i teloni furono pagati meno di venti centesimi al metro quadrato. 
“In parole povere, ogni livello della catena alimentare degli appalti è grottescamente 
ipernutrito tranne lo scalino più in basso, quello dove si fa il lavoro vero,” ha scritto Davis. 
Questi presunti “appaltatori” erano in realtà marchi vuoti, come la Trump Organization, che 
incassava i profitti e poi metteva il suo nome su servizi modesti o inesistenti. 

Per compensare le decine di miliardi che andavano ai privati in contratti ed esenzioni fiscali, nel 
novembre del 2005 il congresso a maggioranza repubblicana annunciò che doveva tagliare 40 
miliardi dal bilancio federale. Tra i programmi più colpiti ci furono i prestiti agli studenti, il 
programma di assistenza sanitaria Medicaid e i buoni alimentari. E così gli statunitensi più 
poveri finanziarono la pacchia degli appaltatori due volte: la prima quando lo sforzo dei 
soccorsi dopo Katrina si trasformò nelle mance sregolate alle grandi imprese, senza che 
fornissero posti di lavoro decenti o servizi pubblici funzionanti; la seconda quando i pochi 
programmi che assistevano direttamente i disoccupati e i lavoratori poveri a livello nazionale 
furono falcidiati per pagare quelle parcelle gonfiate. 

New Orleans è il modello del capitalismo del disastro, progettato dall’attuale vicepresidente 
degli Stati Uniti e dalla Heritage Foundation, il pensatoio di estrema destra a cui Trump ha 
esternalizzato gran parte del bilancio della sua amministrazione. Alla fine la risposta a Katrina 
innescò la caduta libera della popolarità di George W.Bush, un crollo che costò ai repubblicani 
la presidenza nel 2008. Nove anni dopo, con i repubblicani che controllano il congresso e la 
Casa Bianca, non è difficile immaginare che questo esperimento di risposta privatizzata a una 
calamità sia adottato su scala nazionale. La presenza a New Orleans di una polizia militarizzata 
e di milizie private armate fu una sorpresa per molti. Da allora il fenomeno si è allargato, con 
le forze di polizia in tutto il paese piene fino a scoppiare di equipaggiamenti militari, tra cui 
mezzi corazzati e droni, mentre le aziende per la sorveglianza privata garantiscono spesso 
addestramento e appoggio. Vedendo la sfilza di aziende private di sorveglianza e militari che 
occupano posizioni chiave nell’amministrazione Trump, possiamo aspettarci che tutto questo si 
ampli ulteriormente a ogni nuovo shock. 

L’esperienza di Katrina è anche un cupo monito per chi non ha ancora smesso di sperare nei 
mille miliardi di dollari promessi da Trump per finanziare investimenti nelle infrastrutture. 
Questi finanziamenti sistemeranno qualche strada e ponte e creeranno posti di lavoro (anche 
se molti di meno rispetto a quelli che creerebbero gli investimenti nelle infrastrutture verdi). 
Dettaglio cruciale: Trump ha fatto capire che userà il più possibile non il settore pubblico ma 
una partnership tra pubblico e privato, una formula che ha pessimi precedenti di corruzione e 
può portare a stipendi molto più bassi di quelli che riceve chi lavora nei veri progetti pubblici. 
Dati i trascorsi di affarista di Trump e il ruolo di Pence nell’amministrazione, abbiamo tutti i 
motivi di temere che questa spesa in infrastrutture produrrà una cleptocrazia in stile Katrina, 
un governo di ladri, con i frequentatori di Mar-a-lago (la lussuosa villa di Trump in Florida) che 
si elargiscono enormi somme di quattrini dei contribuenti. 

New Orleans ci ha regalato un quadro straziante di quello che ci possiamo aspettare quando ci 
sarà il prossimo shock. Purtroppo non è affatto un quadro completo: l’attuale governo degli 
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Stati Uniti può tentare ben altro con il pretesto della crisi. Per diventare immuni agli shock, 
dobbiamo prepararci anche a questa possibilità.

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/10474-naomi-klein-i-signori-dei-disastri.html

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

L’immigrazione immaginaria

di Militant

Il livello del dibattito pubblico sui fenomeni migratori, lo sappiamo, è quello che è: sconsolante. 
A stupire ogni volta è l’assoluta mancanza di dati di fatto in grado di giustificare, almeno 
parzialmente, le paure sociali generate dalla costante polemica politica sui migranti. Secondo 
alcuni di questi dati, scopriamo che l’Italia è l’ottavo paese al mondo per numero di emigranti 
(250.000 nel 2016), un dato che ha fatto preoccupare persino l’Ocse. In Italia c’è in effetti un 
problema migratorio, ma nel senso contrario rispetto alla vulgata comune: posta nella classifica 
dopo il Messico e prima del Vietnam, dall’Italia si emigra troppo. Gli italiani, insomma, 
raccontati come accoglitori riluttanti di stranieri in fuga, sono piuttosto un popolo accolto dagli 
altri paesi. Basterebbe solo questo dato per destituire di fondamento qualsiasi polemica politica 
sul fenomeno migrante in Italia. Ma ce n’è un altro altrettanto decisivo per smontare le 
narrazioni razziste che egemonizzano il confronto politico: a fronte dei 250.000 italiani 
emigrati, nel 2016 sono entrati in Italia complessivamente 181.000 migranti. Il saldo è 
negativo per 69.000 persone! L’Italia, insomma, è un paese che si sta lentamente svuotando. 
Oltretutto, bisogna aggiungere che dei 181.000 arrivati una quota importante transita per 
l’Italia verso altri paesi. Ma facciamo pure conto che rimangano tutti qua da noi: in Italia ogni 
anno escono più persone di quante ne entrino. Di quale “invasione” stiamo parlando? Per 
capire i termini della questione: nel 2015 in Italia sono sbarcate 153.000 persone. 
“Invasione!”, gridavano Lega e Pd, Cinquestelle e Forza Italia. Nello stesso periodo in Grecia (in 
Grecia, un paese di 10 milioni di abitanti e grande un terzo dell’Italia) sono sbarcate 856.000 
persone. Si dirà che l’Italia già ne accoglie tanti, di migranti. Non è vero neanche questo: 
siamo all’11° posto nel mondo, al 6° in Europa e al 5° persino restringendo il cerchio alla sola 
Unione Europea. Si dirà che tanti di questi paesi sono piccoli e non contano nella classifica, ad 
esempio la Svizzera ha il 22% di popolazione migrante sul suo territorio. Purtroppo non 
possiamo confortarci neanche stavolta: tutti i paesi grandi come o più dell’Italia hanno più 
migranti sul proprio territorio. E allora, come fare per raccontarci come paese (troppo) 
accogliente per il suo (presunto) benessere? Niente: siamo un paese povero, che genera 
emigrazione, e che non si sobbarca neanche il costo della fisiologica immigrazione originata 
esclusivamente dalle avventure militari e dai processi di impoverimento che i paesi come 
l’Italia fomentano nel mondo. Anche questo dev’essere colpa della disinformazione migrante.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10471-militant-l-immigrazione-immaginaria.html
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Emancipazione, liberazione, coscienza rivoluzionaria, di classe, di genere

Quando l'autodeterminazione femminile passò dalla rivoluzione bolscevica

a cura di Ferdinando Dubla

Alla metà del XIX secolo il tema della uguaglianza sociale stava cominciando a prendere piede 
anche in Russia. Nel 1859 l'Università statale di San Pietroburgo permise alle donne di 
assistere ai propri corsi, ma la politica riformista fu revocata solo quattro anni più tardi. Nel 
corso degli anni '60 del XIX secolo un movimento femminista cominciò ad esistere a San 
Pietroburgo: venne diretto da Anna Filosofova, Nadezhda Stasova e Mariia Trubnikova, che 
insieme erano conosciute come il "triumvirato".[..]

Nel 1910 Poliksena Nesterovna, prima donna ad essersi diplomata in ginecologia in tutta la 
Russia, diventò presidente della Lega russa per i diritti delle donne; l'obiettivo primario sotto la 
sua guida fu quello del suffragio femminile universale: il movimento guadagnò molto sostegno 
popolare sia all'interno sia all'esterno del paese. Nel marzo del 1917 il governo provvisorio che 
aveva sostituito l'autocrazia di Nicola II di Russiaconcesse alle donne russe il diritto di voto e di 
presiedere un ufficio politico: fu la prima riforma effettuata dal nuovo potere politico.

Le donne nella Russia Sovietica sono diventate un parte fondamentale nella mobilitazione nella 
forza-lavoro e questa apertura delle donne in settori precedentemente irraggiungibili hanno 
permesso opportunità di istruzione, sviluppo personale e formazione.(..)
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Dimostrazione di donne sulla Prospettiva Nevskij,

1917. L'iscrizione sul manifesto recita: "Senza il

diritto di voto alle donne la partecipazione non

è generale".- L'UGUAGLIANZA delle donne e degli uomini

è stata fondata durante la rivoluzione d'ottobre del 1917.

Lenin ha visto le donne principalmente come una forza 

di lavoro precedentemente inutilizzata ed in questo

senso ha incoraggiato le donne a partecipare

alla rivoluzione comunista.

Le donne, che dovevano essere inizialmente prive di libertà nei confronti degli uomini, ora 
potevano acquisire i propri diritti di liberazione attraverso la concessione dell'accesso al campo 
produttivo: il numero di donne che entravano nella forza lavoro è passato da 423.200 nel 1923 
a 885 mila nel 1930. Per raggiungere questo significativo aumento femminile nella forza 
lavoro, il nuovo governo comunista ha emesso il suo primo codice familiare; questo ha 
separato il matrimonio dalla Chiesa (comunità), ha permesso ad una coppia di scegliere un 
cognome, ha dato ai figli illegittimi gli stessi diritti di tutti gli altri, ha promosso i diritti di 
maternità, la protezione sanitaria e la sicurezza sul lavoro ed infine ha permesso alle donne di 
avere diritto al divorzio se ve ne fossero stati motivi adeguati. Nel 1920 il governo sovietico 
legalizzò l'aborto . Anche legislazioni sul lavoro hanno aiutato le donne; hanno ottenuto difatti 
uguali diritti in materia assicurativa in caso di malattia, il congedo di maternità retribuito di 
otto settimane e uno standard di salario minimo fissato sia per gli uomini che per le donne. Ad 
entrambi i sessi è anche stato concesso un congedo di vacanza retribuito.

[..]

Tra il 1907 e il 1917 la "Lega per i diritti delle donne" divenne la più importante organizzazione 
femminista russa. Come la precedente Società di mutua filantropia essa si concentrò 
sull'istruzione e sul benessere sociale, ma spinse anche per ottenere pari diritti per le donne, 
incluso il suffragio femminile, la parità nell'ereditare e la fine delle restrizioni nel passaporto.

La rivoluzione di febbraio rovesciò il regime zarista (vedi fine dello zarismo) e istituì un governo 
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provvisorio. Le donne furono ben visibili in questa fase rivoluzionaria raccogliendosi in una 
protesta di massa nella "giornata internazionale della donna" per richiamare l'attenzione e 
reclamare i diritti politici. Esse guadagnarono certi diritti sotto il governo provvisorio, compreso 
il diritto di voto. (..) Vi fu anche un numero record di donne all'interno dell'esercito russo; tutte 
le unità di combattimento femminili vennero messe in prima linea, il primo di questi si formò 
nel maggio del 1917.(..)

I bolscevichi salirono al potere con l'idea di liberare le donne e trasformare l'istituzione 
familiare. Furono in grado di pareggiare lo status legale delle donne con quello degli uomini 
riformando alcune leggi come il codice in materia di matrimonio, la famiglia e la tutela 
(ratificata nell'ottobre del 1918) che permetteva ad entrambi i coniugi di conservare i propri 
diritti di proprietà e i relativi guadagni, dando inoltre ai figli nati al di fuori del matrimonio gli 
stessi diritti degli altri, infine resero il divorzio disponibile su richiesta.(..)

I bolscevichi costituirono uno specifico dipartimento del partito per le auto-attività delle donne, 
il Ženotdel (attivo dal 1919 al 1930). Sotto la guida di Aleksandra Michajlovna Kollontaj e con il 
sostegno di donne come Inessa Armand e Nadežda Konstantinovna Krupskaja il Ženotdel prese 
a diffondere le notizie della rivoluzione, insegnando a rispettare le sue leggi, istituendo corsi di 
educazione politica e alfabetizzazione per le donne della classe operaia e per le contadine, 
combattendo inoltre la prostituzione. (..)

La rivoluzione di ottobre del 1917 fu catalizzata in parte dalle dimostrazioni delle lavoratrici, 
generando un aumento delle adesioni al movimento. Nello stesso anno a causa del continuo 
gruppo di pressione della società la Russia divenne la prima grande potenza mondiale a concedere 
alle donne l'importante diritto di voto . Un generoso congedo parentale di maternità venne 
legalmente riconosciuto e fu istituita una rete nazionale di centri per l'infanzia. Con la 
Costituzione sovietica del 1936 vennero riconosciuti uguali diritti alle donne, sebbene proprio in 
quegli anni si fosse registrato un arretramento dei diritti femminili in quanto ad 
autodeterminazione (es. l'aborto).

[..]

a partire dall'ottobre del 1918 la neonata Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 
liberalizzò il divorzio e l'aborto nelle sue legislazioni, depenalizzò l'omosessualità, permise la 
convivenza al di fuori del matrimonio ed inaugurò tutta una serie di riforme che permisero una 
vera e propria rivoluzione sessuale rossa.(..)

Si stima che tra le 50.000 e le 70.000 donne circa si riunirono nell'Armata Rossa nel 1920 per 
compensare così il 2% delle forze armate complessive.

Materiale assemblato e parzialmente corretto da Wiki alle voci

Condizione della donna in Russia

Femminismo in Russia

Donne nella rivoluzione russa

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10470-emancipazione-liberazione-coscienza-
rivoluzionaria-di-classe-di-genere.html

----------------------------
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Non c’è emancipazione senza populismo

Tatiana Llaguno intervista Nancy Fraser

A seguito delle manifestazioni convocate dal movimento femminista contro l’investitura di Donald 
Trump, Nancy Fraser, attualmente professoressa di Filosofia e Politica presso la New School for Social 
Research di New York, firmò – assieme a molte altre, come Angela Davis e Rasmea Odeh – un appello 
per un “femminismo del 99%”, transazionale e anticapitalista. La sua scommessa cerca di costruire un 
femminismo maggioritario, inclusivo, che rifiuti la cooptazione neoliberale.

Con vari decenni di lavoro accademico alle spalle, durante i quali ha indagato questioni come la giustizia, 
il capitalismo ed il femminismo, Fraser è al giorno d’oggi una delle più riconosciute intellettuali del 
pensiero critico. Ferma nella difesa della strategia attuata da Bernie Sanders, critica su Hillary Clinton 
e in strenua opposizione a Trump, in questa intervista analizza nel dettaglio la situazione politica 
attuale, posizionandosi a favore di un “populismo di sinistra” che si opponga al “neoliberalismo 
progressista” e al “populismo reazionario”.

* * * *

Qual è la sua valutazione dei primi cento giorni del mandato del Presidente Trump? 
Cosa ci raccontano questi mesi sul suo progetto, i suoi limiti e le possibili resistenze?
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Direi che ci segnalano due aspetti: da un lato, la facilità con la quale le correnti più 
convenzionali del Partito Repubblicano siano riuscite a frenarlo e a disarmare la dimensione 
populista della sua campagna. Fondamentalmente sta facendo marcia indietro su diverse 
questioni, come il NAFTA (trattato di libero commercio Nord Americano n.d.r.), che ora non 
pretende più di rescindere, ma di rinegoziare. È oramai trascinato da un’agenda fatta di 
mercato deregolamentato e basso livello di tassazione. Non vi è alcun indizio mediamente serio 
di progetti infrastrutturali, cosa che incluse nella sua campagna come formula per la creazione 
di posti di lavoro. Si dedica a fare tutti  quei “gesti” mediatici spaventosi (come il veto ai 
mussulmani, ecc.), sapendo perfettamente che saranno revocati dal potere giudiziario. Però 
pare essere la sua forma di alimentare una base che, d’altro canto, sta ingannando con ogni 
misura economica che prende. A ben vedere, vedremo che sconfisse 17 rivali nelle primarie del 
Partito Repubblicano con un discorso che faceva appello ai lavoratori. Può essere che l’inganno 
non risulti sorprendente, ma lo è la rapidità con la quale si sta verificando.

Dall’altro lato, c’è la questione dell’opposizione, perché quando fai tutti questi gesti dei quali 
parlavamo, produci molta paura e rabbia allo stesso tempo. Credo che possiamo dire che esiste 
di fatto un’opposizione mobilitata contro Trump e che il Paese è più politicizzato di quanto non 
lo sia stato per anni. Tuttavia, è un’opposizione incipiente e ambigua. Probabilmente, la parte 
più forte e maggioritaria della resistenza a Trump sta cercando di tornare ad Obama o al 
clintonismo. Si tratta un’opposizione che pretende di ristabilire lo statu quo. Dal mio punto di 
vista, questo è realmente insufficiente oltre ad essere altamente problematico, giacché lo statu 
quo precedente è ciò che ha prodotto uno come Trump. Si tratta quindi di un circolo vizioso: se 
ci ritorniamo, avremo ancora più Trump e ben peggiori. L’altra possibilità è che la resistenza si 
muova nella direzione di un populismo di sinistra, come quello che Bernie Sanders mise in 
campo nella sua campagna elettorale. In quel caso, non si tratterebbe di restaurare la 
normalità precedente a Trump. Credo che l’opposizione stia bazzicando tra queste due 
possibilità e che ci sia stata un’apertura sufficientemente grande da far sì che le voci di 
un’alternativa di sinistra siano quanto meno ascoltate. Nonostante ciò, esiste una sorta di 
inerzia nelle nostre società che spinge verso ciò che io chiamo il “neoliberismo progressista”.

 

Recentemente lei ha appoggiato la candidatura di Jean-Luc Mélenchon alle elezioni 
francesi, anche se alla fine la decisione sia stata tra Le Pen e Macron. Mi piacerebbe 
collegare il caso francese con quello che argomenta in un libro pubblicato 
recentemente, dove spiega che il dilemma tra neoliberismo progressista e populismo 
reazionario può essere inteso come una “scelta di Hobson”. Potrebbe sviluppare 
ulteriormente questo punto?

Credo che ci sia un parallelismo sorprendente tra le ultimi elezioni francesi e le presidenziali del 
2016 negli Stati Uniti. Qui abbiamo avuto un apparente collasso dei due principali partiti, che si 
è tradotto in una perdita del controllo dei voti della base da parte delle burocrazie degli stessi. 
A partire da lì abbiamo avuto la spettacolare vittoria di Trump, che è emerso praticamente dal 
nulla, che mai aveva occupato una carica elettiva, senza esperienza politica previa, ma che alla 
fine riesce a decimare i candidati scelti dai capi partito, che chiaramente preferivano uno come 
Rubio. Trump ci riesce articolando un populismo reazionario, che diviene una combinazione tra 
il rifiuto di una crescente finanziarizzazione dell’economia, una difesa dell’industria e dei suo 
lavoratori, e un più che spiacevole uso della popolazione immigrante, mussulmani, latinos, 
assieme ad una retorica misogina e razzista. Nel frattempo, nel campo democratico, abbiamo 
Sanders che si scontra con Clinton, la candidata scelta dall’apparato del partito, il quale – come 
abbiamo saputo più avanti – pur dovendo rimanere neutrale favorì Clinton a svantaggio di 
Sanders. In questo scenario Clinton incarnava il neoliberismo progressista, Trump il populismo 
reazionario e Sanders quello che io chiamerei populismo progressista o di sinistra. Per Sanders, 
l’idea era di mettere insieme “una politica del riconoscimento” antirazzista, antisessista e a 
favore degli immigrati con una “politica redistributiva” anti-Wall Street e a favore della classe 
lavoratrice.
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Mutatis mutandis, possiamo dire che nel caso francese Le Pen era il nostro Trump, Macron la 
nostra Clinton, e Mélenchon il nostro Sanders. In entrambi i casi, quella che è stata eliminata è 
l’opzione di sinistra, in parte perché si è fatto quadrato intorno al neoliberismo progressista, 
per paura e per opposizione al populismo di destra. In questo senso, le situazioni in Francia e 
USA erano abbastanza simili e ho firmato, assieme a molti altri, una lettera invitando gli 
elettori francesi a evitare lo stesso errore che si era commesso qui. Credo che dobbiamo 
rompere il circolo. Con la scelta di Hobson – che è un’espressione idiomatica dell’inglese – 
vorrei dire che tanto il neoliberismo progressista come il populismo reazionario sono opzioni 
terribili, le quali si rinforzano mutuamente in maniera simbiotica. Se da un lato sono opzioni 
differenti e opposte, dall’altro, ognuna crea le condizioni affinché l’altra si faccia più forte. 
Perciò, è necessaria una terza opzione che rompa lo schema. Credo che almeno negli Stati 
Uniti non tutto sia perduto, Sanders continua ad essere uno dei politici più popolari e stimati, 
non sembra voglia uscire di scena e spero che anche le forze che ha saputo mobilitare non 
spariscano.

 

In un articolo pubblicato all’inizio dell’anno nella rivista 
D
i
ssent, ha sostenuto, come sta facendo qui, che quello di cui abbiamo bisogno è un 

Per me, ‘populismo’ non è una parola negativa. Jan-Werner Müller ha pubblicato l’anno scorso 
un libro dicendo che il populismo è inerentemente antidemocratico, escludente, persecutorio, 
ecc. Io non sono d’accordo con ciò e credo che si tratti di una pessima definizione del termine. 
Mi sento molto più vicina ad uno come Ernesto Laclau che vedeva il populismo come una logica 
politica che può essere articolata in forme differenti. È vero che esistono populismo reazionari, 
però non vi è motivo che sia sempre così. Dall’altro lato, per me, il populismo non ha l’ultima 
parola, non è una sorta di ideale al quale giungere, ma una fase politica di transizione, quasi 
come quello che i trotskisti chiamavano “programma di transizione”. Quello che voglio in ultima 
istanza è l’emergere di un socialismo democratico. Detto questo, il linguaggio sorto con il 
movimento Occupy, e che ora provo ad adattare al femminismo, è quello del 99% contro l’1%. 
Si tratta chiaramente di una retorica populista, è un linguaggio diverso da quello che 
utilizziamo quando parliamo del capitalismo globale, della classe lavoratrice, anche se questi 
termini sono forse più precisi per descrivere il funzionamento della nostra società. Credo che 
ora ci sia una possibilità di vincere e di convincere più persone utilizzando una retorica 
populista, ma chiaramente dev’essere un populismo di sinistra.

C’è stato un momento di sovrapposizione tra Sanders e Trump nella discussione su quella che 
Sanders ha chiamato “economia distorta o truccata” [“rigged economy”], un significato del 
quale Trump si è poi appropriato, perché evidentemente è un’espressione che si capisce in 
maniera immediata. Se si comincia a parlare delle dinamiche di sfruttamento e di 
espropriazione del capitale, la questione si complica eccessivamente. Quindi per me è un buon 
inizio per cambiare la cultura politica, per far pensare alle persone in una forma più strutturale 
di ciò che non funziona nella nostra società. Il 99% è evocativo e la sua funzione principale è 
suggerire che i lavoratori bianchi vittime della deindustrializzazione e gli afroamericani 
incarcerati ed espropriati sono parte, potenzialmente, della stessa alleanza. E che c’è un 
gruppo oligarchico, chiamiamolo capitale globale finanziario o quello che è, che è il nemico 
comune. Questa è una riorganizzazione dell’universo politico immensa ed è un’altra forma di 
articolare un “noi” contro un “loro”. Il neoliberismo progressista articola superficialmente gli 
immigrati, persone di colore, mussulmani, LGTBIQ come un “noi” e trasforma l’uomo bianco in 
un “loro”. Questa è una forma orribile di dividerci, una forma di cui beneficia solo il capitale. 
Per me il populismo è un modo di cambiare il gioco. Quello che lo rende progressista è che sia 
inclusivo, il 99% è un numero molto inclusivo. Per il momento è un discorso stupendo per 
mobilitare ed organizzare.
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Nella costruzione di forze populiste e progressiste contro-egemoniche, sembra 
esserci una tensione tra la scala nazionale e quella transnazionale. Normalmente, il 
neoliberismo progressista si vende come aperto alla diversità, cosmopolita, in 
opposizione ai valori difesi da un populismo di tipo reazionario. Come dovrebbe 
situarsi un populismo di sinistra in questo dibattito? Come dovrebbe abitare la 
tensione tra il carattere nazional-popolare e la scala transnazionale?

Credo che questa sia una domanda molto complessa e non sono sicura di avere una risposta 
compiutamente ragionata, però è una delle questioni più importanti da trattare. Credo che alla 
fine quello di cui ci sia bisogno è di un maggiore internazionalismo della sinistra, dobbiamo 
tornare alla vecchia idea di un internazionalismo operaio per conseguire standard di protezione 
del lavoro e dell’ambiente che siano transnazionali. Non sarebbe possibile risolvere questi 
problemi in nessun’altra forma. Direi che qualunque forma di populismo progressista deve 
essere internazionalista e lavorare, in questo senso, per la costruzione di coalizioni e forze 
transnazionali, oltre a lavorare per la protezione dei diritti dei territori così come esistono 
attualmente.

 

Ha anche detto che crede che viviamo in un interregno, una situazione politica 
instabile ma aperta al cambiamento. Partendo dalle dichiarazioni di Jean-Claude 
Juncker quando affermò che “sappiamo ciò che c’è da fare, però non sappiamo come 
essere rieletti dopo averlo fatto”, direbbe che esiste tra le élites una carenza di una 
narrazione solida e che questo in qualche modo li posizioni più sulla difensiva che 
all’offensiva?

Sì, sono d’accordo con questa diagnosi. Non solo è sparita la narrazione di Reagan e Thatcher, 
ma anche la sua continuazione, quella di Blair e Clinton. C’è stato un per un momento un 
tentativo di “nuovo laburismo”, di una terza via, del quale Obama ha fatto parte. Qui, Bill 
Clinton fu il principale fondatore e architetto del “Democratic Leadership Council”, che si 
incaricò di traghettare il Partito Democratico in una direzione diversa da quella tradizionale, 
vincolata al New Deal. Avevano una narrazione e, soprattutto, una strategia: dicevano che la 
demografia del Paese era cambiata fino al punto che non era più necessaria la classe 
lavoratrice, che si potevano vincere le elezioni facendo leva sulle classi alte, le classi medie 
suburbane, i settori tecnologici e dell’intrattenimento, le minoranze e le donne. La loro 
narrazione era il neoliberismo progressista.

Ciò che è successo nel 2016 è che quella narrazione si è lacerata, cosicché ora non hanno né il 
blocco Reagan-Thatcher né il blocco Clinton-Obama. Cos’è che hanno? Bene, non direi che non 
sono capaci di proporre nulla di nuovo, è gente molto creativa, e sono sicura che nei loro think 
tanks stanno cercando di prevedere il prossimo movimento, però per ora non è del tutto 
chiaro. La mia intuizione è che provano a resuscitare il neoliberismo progressista attraverso 
nuove figure, più appetibili. Hillary Clinton non ha funzionato in questo senso, sicché 
proveranno a trovare qualcuno che possa svolgere quel compito. E come ho detto 
precedentemente, l’opposizione a Trump è ambigua e probabilmente una parte della stessa 
potrebbe essere convinta di nuovo, se una narrazione di sinistra, convincente ed amplia non si 
concretizza. È un momento di apertura, per i Le Pen e per i Trump, ma anche per i Sanders ed 
i Mélenchon. Il secondo elemento che fa di questo tempo un interregno è vedere che uno come 
Trump è stato incapace di stabilizzarsi come alternativa. Nel caso di Trump, il quale non vuole o 
non può offrire alla classe lavoratrice ciò che le aveva promesso, la domanda è per quanto 
tempo questa potrà venire soddisfatta con i suoi gesti mediatici. Probabilmente non staranno lì 
ad aspettare per sempre, cercheranno qualcos’altro e quel qualcosa non sarà di certo un’altra 
forma di neoliberismo progressista.

 

Assumendo che il populismo è una logica politica che può condurci in una direzione 
emancipatrice, sarebbe opportuno stabilire un dialogo teorico e politico con il 
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femminismo? Come dovrebbero partecipare i movimenti femministi nella costruzione 
di questa logica populista? La sua scommessa per il “femminismo del 99%” sta 
andando in questa direzione?

Sì, è proprio questa l’idea. Credo che oggi tutto il movimento di emancipazione, non solo il 
femminismo, debba acquisire una dimensione populista. La maggioranza dei movimenti sociali 
sono stati cooptati dal neoliberismo. Il femminismo dominante negli USA e in molti altri posti è 
stato quello del “rompere il tetto di cristallo”, conosciuto come “lean in feminism” [in relazione 
al best-seller pubblicato nel 2013 dalla Direttrice delle Operazioni di Facebook, Sheryl 
Sandberg, chiamato Lean In: Women, Work, and the Will to Lead] che, di fatto, è il 
femminismo dell’1%. Così come Sanders parla alle vittime dell’economia truffa, e così come 
Occupy parlava in nome del 99%, il femminismo ed il resto dei movimenti sociali oggi hanno 
l’opportunità di dire: “rompiamo con l’1%, non vogliamo quel femminismo, vogliamo un 
femminismo per le donne migranti, per le lavoratrici domestiche, per tutte quelle che si 
incaricano del lavoro di cura sui posti di lavoro e nelle proprie case, per le donne con lavori 
precari, per tutte quelle che cercano di occuparsi dei propri figli, della propria famiglia e delle 
proprie comunità mentre si vedono forzate a lavorare sempre di più e per un salario sempre 
più basso”.

Vedo la lotta per una sanità pubblica universale, che garantisca con certezza la possibilità di 
maternità e di aborto libero, come parte del femminismo del 99%. Vedo il “femminismo del 
99%” come un femminismo che si allontana dal neoliberismo e cdiventa parte di un movimento 
più ampio, populista di sinistra. E credo che tutto il movimento sociale, dal movimento LGTBIQ 
ed ecologista, deve ri-pensare nei termini del 99% e abbandonare le versioni cooptate, come il 
“capitalismo verde” o la difesa del matrimonio omosessuale poco o nulla interessata ai diritti 
sociali. Tutto il movimento è potenzialmente alleato nella costruzione di un blocco contro-
egemonico, ma solo se si abbandona la retorica neoliberista e si muove in una nuova direzione. 
Naturalmente, i movimenti per i diritti dei lavoratori devono partecipare, i sindacati non sono 
molto forti negli Stati Uniti, però ci sono altre lotte come la Fight for 15 che, sì, lo sono.

 

L’anno scorso ha pubblicato nella New Left Review un articolo intitolato Le 
cont raddizione del capitale ed il lavoro di  cu ra dove sostiene che stavamo passando 
per un nuova mutazione della società capitalista e che c’è la possibilità di reinventare 
la divisione riproduttiva-produttiva ed il modello di “famiglia con due lavoratori”. 
Potrebbe fare qualche congettura su quali dovrebbero essere le domande concrete 
del movimento femminista in relazione alla questione della cura e della riproduzione 
sociale?

Sì, credo che questo sia uno dei principali compiti del femminismo del 99%. Sono convinta che 
un femminismo che concentri tutta la sua attenzione sulla produzione, sull’ottenere che più 
donne entrino nel mercato del lavoro e che non si curi di ciò che accade nell’ambito della 
riproduzione, sia sulla cattiva strada. Le due sfere sono separate e tuttavia sono anche 
intrecciate, il che è parte della difficoltà. Abbiamo bisogno di una nuova forma di pensare la 
loro relazione.

Un buon punto di inizio sarebbe non porle in assoluta contraddizione, qualcosa che succede ora 
con fenomeni come la congelazione di ovuli o le pompe meccaniche di alta tecnologia per 
estrarre latte materno. Si pongono le donne in situazioni dove gli è impossibile avere una 
carriera e allo stesso tempo di avere figli prima dei 45. Implicherebbe anche misure come la 
riduzione dell’orario di lavoro, salari degni e sufficienti per non dover cercare più di un lavoro, 
che permettano di sostenere una famiglia e non solo una persona, visto che non tutte le 
famiglie hanno o vogliono avere più di un lavoratore. L’idea sarebbe formulare politiche di 
impiego e benessere subordinate al presupposto  che siamo tutti soggetti di sostegno e di cura. 
Se facciamo di questo l’ideale della cittadinanza, allora avremo un congiunto di politiche 
completamente diverse.
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Pubblicato su Ctxt il 23/8/2017. Traduzione di Jacopo Nicola Bergamo.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/10468-nancy-fraser-non-c-e-emancipazione-senza-
populismo.html

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

Fortini, la Cina di Mao e Solženicyn

di Ennio Abate

Replico   ad un commento di Roberto Buffagni apparso sotto  l’articolo “Migrazioni: punti di vista in contrasto” 
(qui). Lo riporto per comodità  all’inizio del post. [E. A.] 

Roberto Buffagni 17 agosto 2017 alle 
13:57

Caro Ennio,

in breve:

1) Cina, Cambogia, Manifesto, Fortini. Non ho voglia di fare ricerche in biblioteca per documentare gli 
abbagli della “sinistra critica” sul compagno Mao e il compagno Pol Pot, ci sono e chi ha la nostra età se 
li ricorda. Fortini, che era una persona intelligente, di Pol Pot non si innamorò mai, della Cina di Mao sì, 
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come attesta “Asia maggiore”, 1956, un diario di viaggio in Cina in cui Fortini, oltre a scrivere delle belle 
pagine impressionistiche su paesaggio della Cina e contadini cinesi, fa l’Alice nel Paese delle Meraviglie 
credendo a tutto quel che gli ammanniscono i suoi tour manager (il Céline non ancora fascista ma già 
scettico e scafato, in viaggio in URSS vent’anni prima, NON ci è cascato, probabilmente uno dei motivi 
per cui è diventato fascista è proprio quel viaggio). In quegli anni Cinquanta, uscivano sulla stampa 
capitalistica anglo accessibilissima a Fortini notizie di un paio di milioncini e mezzo di “nemici di classe” 
non meglio specificati appena sterminati a freddo dal compagno Mao dopo la guerra. Fortini non è il solo 
a sorvolare, c’è un interessante scambio di lettere tra Piero Calamandrei e suo figlio, allora giornalista 
dell’Unità che si occupava dell’Oriente, in cui Piero chiede notizia degli sterminati, se sia vero o no, o 
aggiunge che se fosse confermata la notizia sarebbe grave PER LE RIPERCUSSIONI 
PROPAGANDISTICHE favorevoli al campo avverso (Calamandrei non era neanche comunista, ma 
azionista). Se serve ho anche il riferimento bibliografico. Con questo non voglio dire tutti cretini o 
fanatici i sinistri, voglio dire che sarebbe ora di lasciar perdere questa storia della superiorità morale 
della sinistra (specifica tu quale che mi va bene) in quanto essa sinistra cià la supergiustificazione etica 
di volere il riscatto dell’umanità eccetera. Il campo avverso al tuo di porcate non ne ha fatte meno, non 
mi metto a fare la conta dei morti. Però veramente basta con questo fine superiore e umano che dà il 
sigillo di garanzia a tutto, perfavore, ci vuole l’apocalissi nucleare per farvela smettere? Parlare a nome 
dell’umanità evidentemente dà alla testa, un po’ di modestia mai?

[…]

3) il problema di fondo di questa supergiustificazione etica della sinistra garantita dal fine superiore e 
umano che essa persegue è questo: a) giustifica ogni porcata e giustifica anche il patetico e postumo 
“scusa, ci siamo sbagliati, faremo meglio la prossima volta”, il “ritenta, sarai più fortunato” del 
grattaevinci cosmico b) cosa più grave, porta chi ci crede a implementare linee politiche e culturali che 
funzionerebbero solo se tutti fossimo buoni. Siccome poi non è vero che siamo tutti buoni, le suddette 
linee provocano disastri tremendi, e i loro autori, invece di dirsi “non abbiamo capito niente”, danno la 
colpa alla società che non li sta a sentire e che impedisce all’universale bontà potenziale degli uomini di 
attualizzarsi.

4) Mi viene in mente adesso, a difesa di Fortini, che in una sua recensione a Solgenitsin (digressione: 
meritorio che lo recensisse, mi disse una sera a cena Domenico Porzio, allora alto dirigente di 
Mondadori, che per il lancio di “Arcipelago Gulag” non trovava nessuno che lo recensisse); in una sua 
recensione a S., Fortini dice: “il discorso di S. è tutto neocristiano. Se ha ragione lui abbiamo sbagliato 
tutto”. E in effetti, è proprio così: lui e in generale i comunisti, ortodossi e no, hanno sbagliato tutto. 
Non nel senso che tutto ciò che hanno fatto è merda, ma nel senso che il celeberrimo fine superiore di 
riscatto dell’umanità eccetera, E’ SBAGLIATO, ripeto sbagliato. Mi dispiace, ma è andata così. E’ 
capitato altre volte ad altri, nella storia, farsene una ragione mai? Rivedere almeno le linee strategiche 
di fondo, no? Conservare i principi e le intenzioni, sì, ricascare negli stessi errori, per favore, no. Si 
possono anche fare sbagli diversi, santo Dio, un po’ di novità…

* * * *

Ennio Abate

1.

Gli abbagli (che non sono solo quelli della sinistra o della “sinistra critica”) ci sono sempre stati, 
ma è bene confrontare abbagli e abbagli.  «Asia maggiore» è un diario di viaggio del lontano 
1956. (Per la precisione dell’aprile ’56, cioè prima dell’invio dei carri armati sovietici a 
Budapest, avvenimento che fece poi da spartiacque sia nella biografia di Fortini, il quale uscì 
dal PSI, che di molti altri intellettuali). Affermare, come fai, che Fortini  «fa l’Alice nel Paese 
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delle Meraviglie credendo a tutto quel che gli ammanniscono i suoi tour manager» è ingiusto e 
scorretto. Ricorri pigramente ad un clichè propagandistico (”di destra”). Tanto più che, come 
esempio positivo, gli contrapponi « il Céline non ancora fascista ma già scettico e scafato, in 
viaggio in URSS vent’anni prima». Io preferisco la ricerca della verità storica all’«uso pubblico 
della storia» dei mass media. Perché non è quasi mai liquidatoria né si permette giudizi 
definitivi. E spesso sa mettere in luce non solo gli orrori ma anche quel tanto di più veroe più 
giusto che i politici, la gente comune e gli intellettuali riescono a pensare e a fare nei loro anni 
di vita pubblica attiva.

2.

Fortini non fu un credulone. Fu uno dei pochi intellettuali che, assieme a Carlo Cassola, Curzio 
Malaparte, Carlo Bernari, Goffredo Parise, Giorgio Manganelli, Alberto Arbasino, Luigi Malerba, 
Alberto Moravia, prese sul serio la Cina maoista, quando essa era ancora ignorata e snobbata 
da quasi tutti. E al suo sguardo critico su quel Paese e su quella antica civiltà contribuì 
potentemente la sua amicizia e collaborazione con Edoarda Masi. Che, saggista e conoscitrice 
della Cina e della lingua cinese oggi del tutto dimenticata,  seppe in «Per la Cina» riassumere 
in modi niente affatto apologetici la sua lunga esperienza delle cose cinesi, tenendo conto 
anche della svolta avvenuta tra la morte di Mao e la caduta della “Banda dei Quattro”.

3.

Certo, Fortini sperò molto sulla Cina e ne parlò come di un “paese allegorico” o la pensò come 
l’«altra faccia della luna» o, ancora,  come un “paese del possibile” e vide «nei contadini cinesi 
non il passato, ma il futuro della liberazione degli uomini» (D. Santarone, Introduzione alla 
riedizione di «Asia maggiore», p. 13, manifestolibri, Roma 2007). Ma i suoi abbagli in parte  
erano inevitabili , non dovuti cioè solo all’ideologia o all’immaginario di partenza che sempre 
s’infiltrano anche nelle menti più lucide. Edoarda Masi, nella postfazione alla medesima 
riedizione di «Asia Maggiore», ricorda che, quando Fortini partecipò assieme a politici ed 
intellettuali vari (Calamadrei, Bobbio, Cassola, Trombadori, Musatti, Treccani, Antonicelli) a 
quel primo viaggio in Cina, organizzato dal Centro studi per le relazioni con la Cina di Ferruccio 
Parri : «il dopoguerra si era concluso da poco – i viaggi intercontinentali non erano frequenti 
per i comuni cittadini, specie verso l’Asia orientale (già muoversi per l’Europa aveva un 
carattere di esplorazione che i giovani d’oggi non saprebbero comprendere)». E poi 
opportunamente aggiunge: «Nel corso di viaggi brevi in paesi poco conosciuti esiste per tutti 
una difficoltà nella ricerca di un rapporto con le persone, che è inevitabilmente per gran parte 
immaginario. Il viaggiatore non sperimenta una convivenza ma solo incontri occasionali, dove 
ciascuno non è se stesso ma il ruolo che riveste. Allora al posto degli esseri viventi appaiono i 
tipi, i concetti o le figure – senza garanzia alcuna di corrispondenza col “reale” (se reale è – 
come io penso – unicamente il rapporto che intercorre fra l’uno e l’altro)» (p. 261 «Asia 
Maggiore»). Per cui alle «tentazioni dell’esotismo» (p. 262)  fu soggetto anche Fortini e  questo 
suo primo libro sulla Cina «riflette le condizioni e anche i limiti del tempo in cui è stato scritto: 
si trattava dei primissimi approcci con l’immenso paese e con la sua rivoluzione, non erano 
ancora emerse le differenze profonde dal socialismo dell’Unione Sovietica né le strategie 
divergenti all’interno del partito comunista» (p. 262).

4.

Troppo facile è oggi sbeffeggiare quel suo atteggiamento, che era di «simpatia vigile e critica» 
(p. 262). Bisognerebbe, invece, riconoscergli una grande capacità «a confrontarsi, a guardarsi 
dentro, a chiedersi chi si sia» in rapporto a quella realtà in gran parte tuttora ignota. C’erano 
nel suo sguardo due cose fondamentali: un’attenzione ammirevole all’umano nella sua 
concretezza e «l’opposizione al cinismo da classe dirigente che guarda dall’alto» (p. 263). 
Fortini sbagliò a cogliere  «la grandezza di un comunismo nella gente ”tutta nata nuova”(come 
aveva scritto della Milano operaia del nostro dopoguerra)» che oggi pare del tutto fantasticato? 
Ma, nota sempre la Masi, in lui «allegoria non significa mancanza di attenzione ai fenomeni 
reali». Sono continui, infatti, «la cura e il tormento» per capire che cosa accadeva». Si 
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rileggano, infatti, i saggi intitolati «Paesi allegorici» in «Questioni di frontiera», Einaudi, Torino 
1977 e si noterà che, nel nuovo viaggio in Cina che fece nel 1973,  partendo dalla 
consapevolezza che quanto avveniva in Cina allora riguardava « direttamente il resto del 
mondo, anche per quello che è della elaborazione teorica e della sperimentazione politico-
sociale» (p. 265), aveva «capito perfettamente che la rivoluzione culturale era conclusa». 
Ebbe, cioè, «la dolorosa consapevolezza della trasformazione che era già in atto» e che 
«mirava a distruggere e a capovolgere quella immagine e quella realtà; non solo di un 
socialismo possibile, ma anche di una grande cultura ereditata dal passato e incompatibile con 
la mercificazione globale» (p. 265).

5.

È possibile – anzi oggi è diventata  quasi di norma –  rifiutare «la scelta primaria [di Fortini] di 
riconoscersi negli oppressi» in base alla sua convinzione etica e politica che « non si dà 
esistenza se non nella comunanza fra gli uomini». E questa sua opzione antindividualistica e 
antianarchica già allora era rifiutata da tanti. Ad esempio da uno stesso di quei  primi 
viaggiatori in Cina, Carlo Cassola, che la Masi descrive come «renitente ad ogni seduzione» in 
nome del « diritto alla propria individualità separata». Ma scrivere come fa Buffagni: «uscivano 
sulla stampa capitalistica anglo accessibilissima a Fortini notizie di un paio di milioncini e mezzo 
di “nemici di classe” non meglio specificati appena sterminati a freddo dal compagno Mao dopo 
la guerra» significa ancorare il proprio giudizio esclusivamente ad un’ottica da «Libro nero del 
comunismo».  Lo si può fare. Lo si fa. E tuttavia a quanti in quest’ottica si pongono ripeterei  
queste parole della Masi:

«A costoro va detto che non eravamo cretini né delinquenti, si conoscevano i mali del 
“socialismo reale” e li si denunciavano; e tuttavia dalle menti più alte del secolo, a cominciare 
da Lukács e da Brecht, avevamo imparato che non esiste una verità che non sia di parte. 
Nonostante i suoi mali, e combattendoli, non abbandonavamo la nostra parte perché si 
conoscevano chi erano gli avversari e il loro orrendo male e dove avrebbero portato il mondo, 
una volta lasciati a e stessi. Non sono scomparsi con la sconfitta di Hitler, come oggi si può 
constatare, nel nostro paese e per l’intero pianeta» (p. 264)

6.

Siamo storicamente determinati, non ci liberiamo del tutto dall’ideologia. E pertanto Fortini e 
gli altri scrittori che di Cina si occuparono non potevano neppure reagire come reagiamo noi 
adesso. O parlare, come possiamo fare  noi adesso, che Stalin  e l’Urss non ci sono più. Lo 
stesso Céline, che Buffagni preferisce a Fortini, non è affatto un esempio di 
scrittoreantideologico o aideologico che fuoriesce da quel tempo: se poteva permetterci di dire 
cose che  altri non dicevano era  perché – ovviamente appellandosi al proprio libero pensiero – 
già si muoveva nell’alone dell’ideologia nazista, siano o no documentate le accuse che lo 
vogliono agente nazista in servizio (qui). Del resto, se uscissero adesso notizie negative su 
Putin o su Trump, i loro attuali simpatizzanti o seguaci o ammiratori come reagirebbero? Non 
avrebbero timori «PER LE RIPERCUSSIONI PROPAGANDISTICHE favorevoli al campo avverso»? 
L’altra posizione possibile, rispetto a chi sceglie una parte, è non schierarsi: allora né con gli 
Usa né con l’Urss, oggi né con Trump né con Putin o con la Cina o altro. Con conseguenze che, 
in tutti i  casi,  andranno sempre pesate e non potranno mai  essere  giudicate innocenti  
rispetto a chi sceglie.

7.

Dunque, la posizione di Fortini sulla Cina, se sfuggiamo all’aritmetica del numero dei morti a 
cui una certa pubblicistica ha ridotto il discorso storico e ci ha negli ultimi tempi abituati, se 
non ci fermiamo all’aprile 1956 di «Asia maggiore», è, come detto, molto più mossa e 
articolata di come la presenta Buffagni. Tra i miei stralci di giornali ho conservato un  articolo  
di Fortini.  Era apparso su L’ESPRESSO del 31 agosto 1986 e s’intitolava Risposta a un ragazzo 
di oggi sugli anni del maoismo e sulla loro eredità.  Fortini, ripercorrendo la propria biografia, 
vi sottolineava questi punti essenziali del suo giudizio: 1. «Mao divenne l’anti-Stalin anche 
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quando recitava il rispetto alla memoria del georgiano»; 2. I maoisti italiani «più che da Mao 
erano stati sedotti dagli aspetti tra terrificanti ed incomprensibili della Rivoluzione Culturale»; 
3. «il cosiddetto maoismo è teoria e pratica politica che si sviluppa lungo trent’anni di lotta e 
guerra, dal leninismo degli anni Venti alla costruzione del socialismo negli anni Cinquanta; e 
non soltanto nel decennio della rivoluzione Culturale e di un Mao ultrasettantenne». Su queste 
valutazioni bisognerebbe discutere e approfondire. Le sue, insomma, non erano posizioni da 
liquidare con un sorrisino di scherno. Specie se queste cose venivano dette e scritte in quel 
1977, in cui ancora il PCI sembrava per  moltissimi avviato a “farsi Stato”.

8.

Quanto a Solženicyn, ha fatto benissimo Buffagni a tirar fuori questo nome e ad associarlo a 
Fortini. Ma davvero è troppo sbrigativo sbandierarlo  come una prova che « lui [Fortini] e in 
generale i comunisti, ortodossi e no, hanno sbagliato tutto». . Effettivamente, come ricorda 
Buffagni,  Fortini scriveva:

«il messaggio che egli [Solženicyn] ci comunica è quello che più percettibile ci giunge e cioè di “opporre 
un “eternamente umano” alla disumanizzazione storica [che può dire qualcosa anche a questa nostra 
discussione, no?] ed una “libertà segreta” ossia etica o etico-religiosa (quella “libertà segreta” di cui 
parla tutta una tradizione slava, sulla scorta, credo, di Puškin; se l’ordine di valori che sembra essere il 
suo fosse quello della parte cosciente dei sovietici bisognerebbe concluderne che la rivoluzione 
socialista è fallita, fino ad oggi almeno, nel proposito di fondare rapporti tra gli uomini diversi e 
superiori a quelli della società capitalistica. Se per reagire alla menzogna sociale generalizzata che si 
fonda sulle parole marxiste è necessario proporre l’etica della sopportazione della storia [ e oggi della 
politica di Minniti, aggiungo] e della solidarietà generica («Una giornata di Ivan Denisovič ») e quella 
del «giusto» che salva il villaggio ( «La casa di Matrjona»), allora non era mestieri [1]  un mezzo secolo 
di strage: e la nostra vita è stata inutile» (p.156).

Ma in questo saggio Fortini diceva anche altro ( e anche questo va benissimo per la nostra 
discussione) :

«Sempre più si viene estendendo una pratica, interessantissima nella sua ambiguità: quella di 
dimostrare che spesso, se non sempre, le posizioni conservatrici, negatrici della capacità dell’uomo di 
rendersi padrone o meno servo del proprio destino, celebratrici della sconfitta e della morte, 
dell’oscurità o della disperazione si rivelano sulla distanza più “progressive”, più “rivoluzionarie”, 
insomma più “vere” di quelle che progressive, rivoluzionarie e vere sembrano senza esserlo. Leopardi la 
vince sulle magnifiche sorti dei democratici, Cavour ha ragione contro Mazzini, Manzoni ha ragione su 
De Sanctis, e così via. Tutto questo, così espresso è insensato; ma ha almeno il grande vantaggio di far 
capire che uno sciocco, se dice le stesse cose d’una persona intelligente, non è per questo meno sciocco. 
E che nessun piccolo conservatore ha diritto di coprirsi coi panni di Leopardi; che nessun piccolo 
pessimista cattolico ha diritto di piangere sulla spalla di Alessandro Manzoni, che nessun Solženicyn ha 
ragione perché Dostoevskij aveva avuto ragione» («Question di frontiera, pag.157)

9.

E chi volesse avere la prova di quanto sia inconsistente la « supergiustificazione etica della 
sinistra garantita dal fine superiore e umano che essa persegue» (Buffagni) che 
giustificherebbe  «ogni porcata» ( La Rivoluzione russa,  la Resistenza, fu una «porcata»?)sia 
completamente assente  in Fortini e in quanti hanno apprezzato il suo marxismo critico o il suo 
tentativo di essere comunista speciale è pregato di fare uno sforzo   e leggere l’intero saggio 
su Solženicyn, che ho scannerizzato alla meglio e qui pubblico, non essendo accessibile sul 
Web.

Note

[1] necessario: e poscia morto, dir non è mestieri (DANTE Inf. XXXIII, 16-18)]
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via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/10467-ennio-abate-fortini-la-cina-di-mao-e-
solzenicyn.html

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

1973-2017, il collasso ideologico della “sinistra” francese (ed europea)

di Bruno Guigue*

Nel 1973, il colpo di stato del generale Pinochet contro il Governo di Unità Popolare in Cile 
provocò un’ondata di indignazione senza precedenti nei settori progressisti del mondo intero. 
La sinistra europea ne fece il simbolo del cinismo delle classi dominanti che avevano 
appoggiato questo “pronunciamiento”. Accusò Washington, complice del futuro dittatore, di 
aver ucciso la democrazia armando le braccia assassine dei militari golpisti. Nel 2017, al 
contrario, i tentativi di destabilizzazione del potere legittimo in Venezuela hanno raccolto nel 
migliore dei casi un silenzio infastidito, un sermone moralizzatore, quando non una diatriba 
antichavista da parte degli ambienti di sinistra, che si trattasse di responsabili politici, di 
intellettuali che godono di appoggi o di organi di stampa a grande tiratura.

Dal Ps all’estrema sinistra (ad eccezione del “Pôle de renaissance communiste en France”, che 
ha le idee chiare), si rimesta, si mette insieme capra e cavoli, si rimprovera al Presidente 
Maduro il suo “autoritarismo” il tutto mentre si accusa l’opposizione di mostrarsi intransigente. 
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Nel caso migliore, si chiede al potere legale di fare dei compromessi, nel peggiore si esige che 
si dimetta. Manuel Valls, ex primo ministro “socialista”, denuncia la “dittatura di Maduro”. Il suo 
omologo spagnolo, Felipe Gonzalez, trova scandaloso l’appello alle urne, e incrimina “il 
montaggio truccato della Costituente”. Il movimento diretto dalla deputata della France 
Insoumise, Clementine Autain, “Ensemble” condanna il “caudillismo” del potere chiavista. Eric 
Coquerel, anche lui deputato della France Insoumise e portavoce del Parti de Gauche (il partito 
fondato da Mélenchon NdT) mette fianco a fianco i violenti che sarebbero dai due lati, pur 
avvertendo ingenuamente che “non vuole criticare Maduro”.

Cos’è successo tra il 1973 e il 2017? Mezzo secolo fa, la sinistra francese ed europea era 
generalmente solidale – almeno a parole – con i progressisti e i rivoluzionari dei paesi del Sud. 
Senza ignorare gli errori commessi e le difficoltà impreviste, non sparava alla schiena dei 
compagni latinoamericani. Non distribuiva responsabilità ai golpisti e alle loro vittime con 
giudizi salomonici. Si schierava, a costo di sbagliare, e non praticava, come fa la sinistra 
attuale, l’autocensura codarda e la concessione all’avversario a mo’ di difesa. Non diceva: tutto 
questo è molto brutto, e ognuno ha la sua parte di responsabilità in queste violenze riprovevoli. 
La sinistra francese ed europea degli anni ‘70 era certamente ingenua, ma non aveva paura 
della sua ombra, e non beatificava a ogni piè sospinto quando si trattava di analizzare una 
situazione concreta. È incredibile, ma pure i socialisti, come Salvador Allende, pensavano di 
essere socialisti al punto da rimetterci la vita.

A guardare l’ampiezza del fossato che ci separa da quell’epoca, si hanno le vertigini. La crisi 
venezuelana fornisce un comodo esempio di questa regressione perché si presta a un 
confronto con il Cile del 1973. Ma se si allarga lo spettro dell’analisi, si vede bene che il 
decadimento ideologico è generale, che attraversa le frontiere. Nel momento della liberazione 
di Aleppo da parte dell’esercito nazionale siriano, nel Dicembre 2016, gli stessi “progressisti” 
che facevano gli schizzinosi davanti alla difficoltà del chavismo, hanno cantato insieme ai media 
detenuti dall’oligarchia per accusare Mosca e Damasco delle peggiori atrocità. E la maggior 
parte dei “partiti di sinistra” francese (Ps, PCF, Parti de Gauche, Npa, Ensemble, i Verdi) hanno 
organizzato una manifestazione davanti all’ambasciata russa a Parigi, per protestare contro il 
“massacro” dei civili “presi in ostaggio” nella capitale economica del paese.

Certo, questa indignazione morale a senso unico nascondeva il vero significato di una “presa di 
ostaggi” che c’è stata, in effetti, ma da parte delle milizie islamiste, e non da parte delle forze 
siriane. Lo si è visto non appena sono stati creati i primi corridoi umanitari da parte delle 
autorità legali: i civili sono fuggiti in massa verso le zone governative, a volte sotto le pallottole 
dei loro gentili protettori in “casco bianco” che giocavano ai barellieri da una parte, e ai jihadisti 
dall’altra. Per la sinistra, il milione di siriani di Aleppo Ovest bombardata dagli estremisti 
abbigliati da “ribelli moderati” di Aleppo Est non contano, la sovranità della Siria nemmeno. La 
liberazione di Aleppo resterà negli annali come un tornante della guerra per procura 
combattuta contro la Siria. Il destino ha voluto che, purtroppo, segnasse un salto qualitativo 
nel degrado cerebrale della sinistra francese.

Siria, Venezuela: questi due esempi illustrano le devastazione causati dalla mancanza di analisi 
unita alla codardia politica. Tutto avviene come se le forze vive di questo paese fossero state 
anestetizzate da chissà quale sedativo. Partito dalle sfere della “sinistra di governo”, 
l’allineamento alla doxa diffusa dai media dominanti è generale. Convertita al neoliberismo 
mondializzato, la vecchia socialdemocrazia non si è accontentata di sparare alla schiena degli 
ex compagni del Sud, si è anche sparata nei piedi. Trasformata in corrente minoritaria – 
socialiberale – dentro una destra francese più devota che mai al capitale, il Ps si è lasciato 
sbranare da Macron, il tuttofare dell’oligarchia capitalista euroatlantica. Negli anni ‘70, la 
stessa destra francese “chiaramente liberale”, con Giscard d’Estaing”, era più a sinistra del Ps di 
oggi, e di questo residuo verminoso la cui unica funzione è quella di distribuire scranni ai 
fuggitivi dell’hollandismo.

Una volta voltata la pagina di Via Solferino (la sede del Ps NdT), si poteva sperare che la 
“sinistra radicale” ne avrebbe raccolto il testimone, saldando il conto con gli errori passati. Ma 
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la “France Insoumise”, nonostante il suo successo elettorale del 23 Aprile 2017, è un grande 
corpo molle, senza colonna vertebrale. Si trovano alcuni che pensano che Maduro è un 
dittatore e altri che pensano che difende il popolo. Quelli che denunciano l’adesione della 
Francia alla Nato piangevano lacrimoni per la sorte dei mercenari wahabiti di Aleppo. Con la 
mano sul cuore, si proclama contro l’ingerenza straniera e l’arroganza neocoloniale in Medio 
Oriente, ma vuole “mandare Assad davanti alla Corte Penale Internazionale”, questo tribunale 
speciale riservato ai paria del nuovo ordine mondiale. Il Presidente siriano, ci hanno detto, è un 
“criminale”, ma ci si affida comunque al sacrificio dei suoi soldati per eliminare l’Isis e Al-
Qaeda. Queste contraddizioni sarebbero risibili, se non testimoniassero un decadimento più 
profondo, un vero collasso ideologico.

Potrà anche rompere con la socialdemocrazia, ma questa sinistra aderisce alla visione 
occidentale del mondo e al suo dirittumanismo a geometria variabile. La sua visione delle 
relazioni internazionali è direttamente importata dalla doxa pseudo-umanista che divide il 
mondo in simpatiche democrazie (i nostri amici) e abominevoli dittature (i nostri nemici). 
Etnocentrica, guarda dall’alto l’antimperialismo lascito del nazionalismo rivoluzionario del Terzo 
Mondo e del movimento comunista internazionale. Invece studiare Ho Chi Min, Lumumba, 
Mandela, Castro, Nasser, Che Guevara, Chavez, Morales, legge “Marianne”(una sorta di 
“l’Espresso” francese NdT) e guarda France 24 (la rainews 24 francese NdT). Pensa che ci 
siano i buoni e i cattivi, che i buoni ci somigliano e che bisogna bastonare i cattivi. È indignata 
– o disturbata – quando un capo della destra venezuelana, formata negli Usa dai 
neoconservatori per eliminare il chavismo, viene incarcerato per aver tentato un colpo di stato. 
Ma è incapace di spiegare le ragioni della crisi economica e politica del Venezuela. Per evitare 
le critiche, è restia a spiegare come il blocco degli approvvigionamenti sia stato provocato da 
una borghesia importatrice che traffica con i dollari e organizza la paralisi delle reti di 
distribuzione sperando di abbattere il legittimo presidente Maduro.

Indifferente ai movimenti di fondo, questa sinistra si contenta di partecipare all’agitazione di 
superficie. In preda a una sorta di scherzo pascaliano che la distrae dall’essenziale, essa ignora 
il peso delle strutture. Per lei, la politica non è un campo di forze, ma un teatro di ombre. 
Parteggia per le minoranze oppresse di tutto il mondo dimenticando di domandarsi perché 
certe sono visibili e altre no. Preferisce i curdi siriani ai siriani tout court perché sono una 
minoranza, senza vedere che questa preferenza serve alla loro strumentalizzazione da parte di 
Washington che ne fa delle suppellettili e prepara uno smembramento della Siria 
conformemente al progetto neo-conservatore. Rifiuta di vedere che il rispetto della sovranità 
degli Stati non è una questione accessoria, che è la rivendicazione principale dei popoli di 
fronte alle pretese egemoniche di un occidente vassallo di Washington, e che l’ideologia dei 
diritti umani e la difesa del LGBT serve spesso come paravento per un interventismo 
occidentale che si interessa soprattutto agli idrocarburi e alle ricchezze minerarie.

Si potrebbe cercare a lungo, nella produzione letteraria di questa sinistra che si dice radicale, 
degli articoli che spieghino perché a Cuba, malgrado il blocco, il tasso di mortalità infantile sia 
inferiore a quello degli Usa, la speranza di vita è quella di un paese sviluppato, 
l’alfabetizzazione è al 98% e ci sono il 48% di donne all’Assemblea del potere popolare. Non 
leggeremo mai, nemmeno perché il Kerala, questo stato di 33 milioni di abitanti diretto dai 
comunisti e dai loro alleati dagli anni ‘50, ha l’indice di sviluppo umano di lunga più elevati 
dell’Unione Indiana, e per quale ragione le donne giocano qui un ruolo sociale e politico di 
primo piano. Perché le esperienze di sviluppo autonomo e di trasformazione sociale costruiti 
lontano dai riflettori in angoli esotici non interessano affatto i nostri progressisti, affascinati 
dalla spuma televisiva e dalle peripezie del circo politico.

Drogata di “moralina”, intossicata da formalismo piccolo-borghese, la sinistra radical-chic firma 
petizioni, intenta processi e lancia anatemi contro i capi di stato che hanno la brutta abitudine 
di difendere la sovranità del proprio paese. Questo manicheismo le impedisce il compito di 
analizzare ciascuna situazione concreta e di guardare oltre il proprio naso. Pensa che il mondo 
sia uno, omogeneo, attraversato dalle stesse idee, come se tutte le società obbedissero agli 
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stessi principi antropologici, evolvessero secondo gli stessi ritmi. Confonde volentieri il diritto 
dei popoli all’autodeterminazione e il dovere degli stati di conformarsi ai requisiti di un 
Occidente che si erge a giudice supremo. Fa pensare all’abolizionismo europeo del XIX secolo, 
che voleva sopprimere la schiavitù presso gli indigeni, portando la luce della civiltà con la 
canna del fucile. La sinistra dovrebbe sapere che l’inferno dell’imperialismo oggi, come il 
colonialismo ieri, è sempre lastricato di buone intenzioni. Nel momento dell’invasione 
occidentale dell’Afghanistan, nel 2001, non abbiamo mai letto tanti articoli, nella stampa 
progressista, sull’oppressione delle donne afghane e sull’imperativo morale della loro 
liberazione. Dopo 15 anni di emancipazione femminile al cannone da 105, queste sono più 
coperte e analfabete che mai.

* Docente di filosofia e analista politico

“Initiative Communiste”, mensile del Polo di Rinascita Comunista in Francia

Traduzione di Marx21.it

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/10466-bruno-guigue-1973-2017-il-collasso-ideologico-
della-sinistra-francese-ed-europea.html

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

Assad ha ormai vinto la guerra

(con buona pace di Usa e sauditi)

di Matteo Carnieletto

L’aria che si respirava lo scorso dicembre a Damasco era di assoluta tranquillità. I new jersey 
sparsi negli snodi centrali della città per evitare attacchi terroristici erano e sono ancora 
necessari. Le macchine zigzavano per dirigersi verso il centro e i militari controllavano con una 
precisione maniacale ogni automobile. Gli errori non erano ammessi. C’era in ballo la vita non 
solo dei militari stessi, ma anche quella di tutti i civili che passeggiavano per le strade. Oggi, a 
quasi un anno dalla mia visita a Damasco, ritrovo gli stessi new jersey per fermare i terroristi 
nelle principali vie di Milano, Roma e Torino. Con un po’ di ipocrisia, quando i jihadisti 

Lo scorso dicembre a Damasco si pensava che la guerra sarebbe finita entro la primavera. Una 
previsione un po’ troppo ottimistica, ma rivelatrice di un fatto: Bashar al Assad stava 
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vincendo la guerra in Siria. Lo dimostra il fatto che lo scorso luglio la banca centrale siriana ha 
annunciato che verrà messa in circolazione una nuova banconota da 2mila lire raffigurante il 
volto di Bashar, che andrà così a sostituire quello del padre, Hafez. Il presidente siriano sa di 
essere diventato un simbolo per tutto il Paese: “Io sono un simbolo. Se va via un simbolo crolla 
tutto”. E questa strategia sembra reggere, se è vero che quasi 603mila cittadini siriani , per 
l’84% sfollati interni, sono tornati ai loro luoghi d’origine tra gennaio e luglio 2017. Il loro 
ritorno in patria è stato reso possibile – secondo quanto fa sapere l’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni – grazie al miglioramento delle condizioni economiche e di 
sicurezza della Siria. In pratica, grazie alla liberazione dei territori controllati dalle bandiere 
nere dello Stato islamico e dai ribelli. La presenza dei terroristi in Siria, infatti, si è 
notevolmente ridotta. Secondo quanto ha fatto sapere ieri il generale Igor Korobov, in Siria ci 
sarebbero più di 15mila jihadisti legati a Jabhat al Nusra, concentrati principalmente nella zona 
di Idlib, e 9mila terroristi dell’Isis che si trovano “nella parte centrale del Paese e nelle aree 
orientali della repubblica che confinano con l’Iraq, soprattutto lungo il fiume Eufrate”.

 

“La Siria resterà unita”

Un prete armeno, originario della Siria, una volta mi disse: “Prima della rivoluzione, non si 
poteva chiedere a una persona a che religione appartenesse. E non perché fosse scortese, ma 
perché era proibito”. Questo era il Paese mediorientale prima del conflitto. Una fetta di terra in 
cui uomini di fedi diverse riuscivano a vivere assieme senza odiarsi. Le rivolte del 2011 hanno 
provato a cancellare questo modo di vivere. Arabia Saudita, Qatar e Emirati hanno inviato in 
Siria migliaia di terroristi che, assieme alla morte, hanno sparso a piene mani anche il germe 
dell’integralismo islamico. Nel frattempo i curdi, che hanno visto la barbarie delle bandiere 
nere, hanno imbracciato il fucile per difendersi e per rilanciare quel loro antico sogno di un 
Kurdistan indipendente. Ora la Siria si rischia di essere frammentata, divisa in zone di 
influenza. O, meglio, rischiava di finire così fino a poco tempo fa. 

A livello diplomatico, Mosca e Damasco hanno fatto moltissimo. Proprio qualche giorno fa, il 
segretario di Stato americano Rex Tillerson ha fatto sapere di essere disposto a lavorare con la 
Russia per una “Siria unita”. Una apertura non da poco se si tiene presente che Usa e Arabia 
Saudita hanno appena chiesto alle opposizioni di riconoscere il ruolo di Assad nel futuro della 
Siria. Il presidente siriano – e questo è il messaggio che viene da Washington e Riyad- è ormai 
intoccabile. La stampella russa e sciita (Iran e Hezbollah) è stata fondamentale per tenere in 
piedi non solo il presidente siriano, ma anche il sistema-Paese.

 

“Ricostruiremo il Paese da soli”

Ieri Bashar Al Assad si trovava a Tartous, sulle coste del Mediterraneo, per seguire i progressi 
di un nuovo progetto per rilanciare l’economia del Paese. Da qui il presidente siriano ha detto: 
“Mani straniere non hanno mai costruito nulla in Siria, né nella storia antica e né in quella 
moderna. Noi abbiamo le potenzialità per ricostruire la nazione”. Il messaggio è chiaro e 
sviluppa quanto anticipato la settimana scorsa alla Fiera internazionale di Damasco: 
“Lasciatemi essere chiaro. Non ci sarà cooperazione sulla sicurezza, né la riapertura di 
ambasciate o anche un ruolo per quei Paesi che dicono di voler un ruolo dopo la fine del 
conflitto prima che interrompano in modo chiaro e franco i loro rapporti con il terrorismo. Solo 
in quel momento, forse, potremo parlare di apertura di ambasciate”. Il futuro della Siria lo 
potranno decidere solamente i siriani. E nel loro futuro ci sarà sicuramente Bashar Al Assad.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10462-matteo-carnieletto-assad-ha-ormai-vinto-la-
guerra.html

--------------------------------
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La colonna sonora di American Pie è leggenda

Emma Garland
Sep 5 2017, 3:50pm

Le colonne sonore di American Pie sono incasinate, stupide, divertenti e arrapate—proprio come 
ognuno di noi quando eravamo adolescenti.

Ho limonato per la prima volta nel 2002. Ero seduta su un tavolo pieghevole a una festa a cui, 
ricordo, avevano suonato diversi gruppi. In uno di quelli suonava (ovviamente) il tipo che mi ero 
limonata. Avevamo entrambi una felpa dei Nirvana—e lo so perché qualcuno ci aveva fatto una 
foto, senza che nessuno glielo chiedesse, con una macchina fotografica usa e getta—e sono 
piuttosto sicura che in sottofondo ci fosse una canzone dei blink-182. Se mi sforzo a tornare a quella 
sera, con la memoria, non ho ricordi troppo lucidi: ma non importa, perché quell'esperienza è 
quanto di più simile ad American Pie abbia mai vissuto.

American Pie è un fenomeno culturale enorme: è   uno dei franchise cinematografici che hanno 
incassato di più nella storia e i primi due film della serie—usciti rispettivamente nel 1999 e 2001—
sono entrati nell'immaginario collettivo fino a diventare la rappresentazione definitiva del 
diciottenne arrapato. Un po' come Fast & Furious, se parlasse di sesso e non di macchinoni. 
American Pie annunciò l'arrivo di una nuova generazione di ragazzi americani che aveva scoperto il 
porno online, lo skateboard e le magliette dei gruppi. Oltre a parlare di erezioni, però, quei film 
erano anche riusciti a immortalare quel momento in cui un certo tipo di musica alternativa (che, tra 
l'altro, parlava anch'essa di erezioni) era uscita dai garage in cui era nata per adottare una 
dimensione globale. American Pie è una capsula nel tempo che vi può riportare agli anni della 
nascita del pop punk, colonna sonora dell'infanzia e dell'adolescenza di chiunque sia nato nella 
prima metà degli anni Novanta.
La colonna sonora di American Pie, infatti, è piena di gemme che ascoltavate sorseggiando Bacardi 
Breezer e accompagnavano i vostri primi, maldestri rapporti sessuali. Qualche nome? Blink-182, 
Sum 41, Sugar Ray, Weezer, The Offspring, Alien Ant Farm. Tutte band che avevano trovato il 
successo vendendo alla scena da cui provenivano e al mondo intero l'attitudine anti-autorità del 
punk. Un piano che, tra l'altro, funzionò alla perfezione. I Blink ebbero pure un cameo nel primo 
film: erano in mezzo ai ragazzi che guardavano in diretta Jim mandare a puttane la sua prima 
opportunità con Nadia per colpa di un'amara eiaculazione precoce. In quegli anni si creò una sorta 
di paradosso: i figoni atleti delle università americane, improvvisamente, si vestivano allo stesso 
modo e ascoltavano la stessa musica dei ragazzini che compravano riviste metal e indossavano 
camicie nere e cravatte rosse. L'unica differenza, se vogliamo, era la marca dei loro baggie. Ecco: 
American Pie è la rappresentazione definitiva di quello scontro culturale.
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Una serie era però già riuscita a rappresentare in forma filmica che cosa significava essere 
adolescenti alla fine del millennio: Freaks and Geeks, di Judd Apatow, che nei suoi soli 18 episodi 
riuscì a cristallizzare tutte le identità a cui aderivamo quando cominciavamo a considerarci 
abbastanza grandi da poter decidere come ci vestivamo. Bé, American Pie era il suo cugino 
iperattivo e casinista che preferiva esprimere le sue emozioni mettendosi a scopare un divano per 
far ridere i suoi amici. Entrò nel mercato in un periodo in cui il sesso era appena diventato così 
accessibile da smettere di essere un tabù nel mondo dei media: se ne poteva parlare apertamente, a 
patto che si trattasse di masturbazione, paranoia sulla propria eterosessualità scaturita da un 
feticismo per il lesbismo, e gag sulle MILF. Non fu merito del caso: il suo creatore, Adam Herz, 
aveva benissimo in testa quello che aveva intenzione di fare. Il titolo del copione che mandò agli 
studi cinematografici interessati al progetto   era—letteralmente—Commedia sul sesso e sugli 
adolescenti che può essere girata per meno di dieci milioni e che la maggior parte dei lettori 
probabilmente odieranno ma credo a voi piacerà un sacco.
Ciò che rende American Pie particolarmente divertente è il fatto che ogni personaggio (i ragazzi, 
principalmente) era un vero inetto. Per ogni momento in cui Michelle lanciava una strizzatina 
d'occhio ce n'era un altro in cui Jim passava per un idiota, o in cui Oz condivideva la sua "saggezza" 
sulle donne (Jim: "Che sensazione dà la cosa delle donne?" Oz: "È come una torta di mele calda!"). 
Erano situazioni che sembravano poter riflettere accuratamente i dolori del giovane millennial, con i 
suoi tentativi di capire come funziona la sua sessualità in un mare di battute sui cazzi e tette rifatte. 
Lo stesso vale per la colonna sonora, fatta di canzoni che accendono l'interruttore della nostra 
emotività ma, al contempo, ci rendono rossi di imbarazzo. Mentre le punchline e le idee del film 
diventano sempre più inguardabili col passare del tempo, però, la sua musica è diventata sinonimo 
dell'atmosfera di quegli anni. Scrivete "Colonna sonora American Pie" e troverete, ad esempio, un 
sacco di gente che esprime il suo amore per quelle canzoni su Yahoo! Answers.   C'è anche una 
maglietta con scritto "the American Pie films have a quality soundtrack," se avete quindici euro da 
investire.
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La cultura pop del 2001, in una singola foto.
La colonna sonora in sé, va detto, era decisamente retrograda se consideriamo il modo in cui i vari 
pezzi trattavano le questioni di genere. Il testo di "Want You Bad" degli Offspring era una fantasia 
in cui il cantante spogliava una tipa con la mente, mentre "Flavor of the Weak" degli American Hi-
Fi prendeva per il culo una ragazza incapace di rendersi conto che quel fattone del suo ragazzo la 
tradiva. Poi c'era "Good (For a Woman)" degli Alien Ant Farm, il cui titolo sprizzava machismo da 
tutti i pori. Insomma, la colonna sonora era piena di maschioni che si sentivano tutti presi male 
nonostante il mondo in cui vivevano fosse costruito precisamente attorno ai loro bisogno e desideri. 
Il pop punk e la lente etero-machista con cui American Pie analizzava la realtà erano fatti l'uno per 
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l'altra—ma non è per questo che quella musica continua ad avere una certa rilevanza culturale.
"Fat Lip" dei Sum 41 ed "Every Time I Look for You" dei blink-182, per esempio, erano brani che 
erano stati sapientemente scelti per la loro capacità di rispecchiare le paranoie e i problemi di un 
adolescente nel mezzo delle sue prime relazioni—sia emotive che sessuali, con sé stesso e con gli 
altri. Il tema del film era "Laid", una canzone dei James che parla di una ragazza che "viene solo 
quando sta sopra", ma la maggior parte di noi associa al film "Sway" dei Bic Runga: una canzone 
d'amore dolce e inequivocabile capace di rappresentare perfettamente l'amore incondizionato che 
chiunque ha provato tra i quattordici e i diciotto anni. Il momento apicale della trama diventò così 
legato a quel pezzo che gli autori del film decisero di inserirla anche in American Reunion, uscito 
nel 2012.
Per la maggior parte, però, l'immaturità regnava sovrana—sia sotto forma di pezzi su storie finite 
("Cheating" dei Jettingham), di canzoni che parlano di gossip post-sesso ("Susan" dei The Exit) o di 
ballatone romantiche alla Dawson's Creek ("Find Your Way Back Home" dei Dishwalla e "Always 
Getting Over You" di Angela Ammons). Ma in quella colonna sonora c'era anche un suggerimento 
di realismo—lo zucchero di "Sway", i lamenti di "Everywhere" di Michelle Branch, la rabbia di 
"Scumbag" dei Green Day e il modo in cui   "Semi-Charmed Life" dei Third Eye Blind parlava di 
droga nascondendo le sue tematiche sotto a uno strato di "doo doo doo" presi benissimo. È in tutti 
questi momenti di confusione e ingenuo ottimismo che stanno le forze della musica di American 
Pie. Se ci ricordiamo di quei film e di quelle canzoni è perché ci fanno sentire come ci sentivamo 
quando eravamo giovani, stupidi e arrapati—tutte e tre cose che siamo ancora, probabilmente a 
parte la prima.

fonte: https://noisey.vice.com/it/article/j553yy/la-colonna-sonora-di-american-pie-e-leggenda

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

Abbreviazioni anarco-comuniste

3ndingha rebloggatoheresiae
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Fonte:brucesterling

-------------------
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Cara August…

"Cara August, benvenuta al mondo. L'infanzia e' magica. Si e' bambini solo una volta: non sprecare 
troppo tempo a preoccuparti per il futuro. Ci siamo noi per questo: faremo tutto il possibile per 
assicurarci che il mondo sara' un posto migliore per te e per tutti i bambini della tua generazione".
 
- Mark Zuckerberg annuncia pubblicamente su Facebook la nascita della secondogenita August 
(agosto 2017)
 
Commenta sul forum:   http://t.contactlab.it/c/2000461/17902/142929684/158485

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

L’UMANITÀ SI STA AVVELENANDO DA SOLA: CI SONO FIBRE DI 
PLASTICA NELL’ACQUA NEL 72% DEI RUBINETTI TESTATI IN 
EUROPA (NEGLI USA È L’83%) 

"LA PLASTICA STA IMPATTANDO LA FAUNA IN MODO PREOCCUPANTE...COME 
POSSIAMO PENSARE CHE NON STIA IMPATTANDO NOI?", DICE SHERRI MASON, 
ESPERTA DELL'UNIVERSITÀ DI NEW YORK

Da   www.quotidiano.net
 
Fibre di plastica microscopiche sono state trovate nell'acqua corrente di tutto il mondo. E' la 
rivelazione choc di uno studio condotto da Orb Media, un'organizzazione non profit di Washington 
che ha condiviso con il Guardian, in esclusiva, i suoi risultati. L'83% dei campioni analizzati sono 
risultati contaminati. La Orb Media, insieme ai ricercatori dell'Università statale di New York e 
dell'Università del Minnesota, ha testato 159 campioni di acqua potabile in città grandi e piccole di 
tutti i continenti.
 
Il primato della contaminazione spetta agli Stati Uniti, con fibre di plastica che sgorgano dal 94% 
dei rubinetti, compresi quelli del Congresso, del quartier generale della Environmental Protection 
Agency (Epa) e perfino nella Trump Tower del presidente Donald Trump. Seguono, con il più alto 
tasso di contaminazioni da plastica nell'acqua corrente, Libano e India. La piu bassa percentuale di 
contaminazione è stata registrata in Europa, e in particolare nel Regno Unito, in Germania e in 
Francia, ma è comunque pari al 72% dei casi.
 
Il numero medio di fibre rinvenute ogni 500 ml di acqua oscilla tra il 4,8% degli Usa all'1,9% 
dell'Europa. La nuova analisi segnala che le fibre di plastica sono ovunque: negli oceani, nelle 
acque dolci, nel suolo e nell'aria, se affiancata ad altri studi. "Sta impattando la fauna in modo 
preoccupante...come possiamo pensare che non stia impattando noi", ha osservato Sherri Mason, 
esperta dell'università di New York che ha supervisionato l'analisi di Orb.
 
2. PRIMA INDAGINE INTERNAZIONALE SULLA CONTAMINAZIONE DA MICRO-
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FIBRE SINTETICHE DA NEW YORK A NUOVA DELHI ECCO COSA ESCE DAI 
RUBINETTI
Dan Morrison e Christopher Tyree per  OrbMedia, tradotto da Fabio Garimberti per la 
Repubblica
 
Dai rubinetti di casa di tutto il mondo, da New York a Nuova Delhi, sgorgano fibre di plastica 
microscopiche. È quanto emerge dall' analisi di 159 campioni di acqua potabile di città grandi e 
piccole nei cinque continenti: l' ottantatré per cento di questi campioni, compresa l' acqua che esce 
dai rubinetti del Congresso degli Stati Uniti e della sede dell' Agenzia per la protezione dell' 
ambiente, a Washington, e quella del ristorante Trump Grill nella Trump Tower, a New York, 
conteneva microscopiche fibre di plastica.
 
La ricerca originale è stata condotta da Orb Media, un sito di informazione non profit di 
Washington. Lavorando insieme ai ricercatori dell' Università statale di New York e dell' Università 
del Minnesota, la Orb Media ha trovato tracce di microplastiche nell' acqua potabile proveniente da 
tutto il mondo. E se ci sono nell' acqua di rubinetto probabilmente ci sono anche nei cibi preparati 
con l' acqua , come pane, pasta, zuppe e latte artificiale, dicono i ricercatori.

«È una notizia che dovrebbe scuoterci» commenta Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace 
2006.
 
«Sapevamo che questa plastica tornava da noi attraverso la catena alimentare.
Ora scopriamo che torna da noi attraverso l' acqua potabile. Abbiamo una via d' uscita?». Yunus, il 
fondatore della banca di microcredito Grameen Bank, progetta di lanciare un' iniziativa contro lo 
spreco di plastica nei prossimi mesi.
 
Sempre più ricerche dimostrano la presenza di microscopiche fibre di plastica negli oceani, nelle 
acque dolci, nel suolo e nell' aria, in tutto il mondo. Questo studio, però, è il primo a provare l' 
esistenza di una contaminazione da plastica nell' acqua corrente di tutto il mondo.
 
Gli scienziati non sanno in che modo le fibre di plastica arrivino nell' acqua di rubinetto, o quali 
possano essere le implicazioni per la salute. Qualcuno sospetta che possano venire dai vestiti 
sintetici o dai tessuti usati per tappeti e tappezzeria. Il timore è che queste fibre possano veicolare 
sostanze chimiche tossiche, come una sorta di navetta che trasporta sostanze pericolose dall' acqua 
dolce al corpo umano. Negli studi su animali, «era diventato chiaro molto presto che la plastica 
avrebbe rilasciato queste sostanze chimiche, e che le condizioni dell' apparato digerente avrebbero 
facilitato un rilascio piuttosto rapido » dice Richard Thompson, direttore associato della ricerca 
presso l' Università di Plymouth, nel Regno Unito.
 
«Dalle osservazioni sulla fauna selvatica abbiamo dati a sufficienza per essere preoccupati» dice 
Sherri Mason, una delle pioniere della ricerca sulla microplastica, che ha supervisionato lo studio 
della Orb Media. «Se sta avendo un impatto sulla fauna selvatica, come possiamo pensare che non 
lo avrà su di noi?».
 
La contaminazione sfida le barriere geografiche e di reddito: il numero di fibre trovate nel campione 
di acqua di rubinetto prelevato nei bagni del Trump Grill è uguale a quello dei campioni prelevati a 
Quito, la capitale dell' Ecuador. La Orb Media ha trovato fibre di plastica perfino nell' acqua in 
bottiglia, e nelle case in cui si usano filtri per l' osmosi inversa.
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Dei 33 campioni d' acqua prelevati in varie città degli Stati Uniti, il 94 per cento è risultato positivo 
alla presenza di fibre di plastica, la stessa media dei campioni raccolti a Beirut, la capitale del 
Libano. Fra le altre città prese in esame, figurano Nuova Delhi in India (82 per cento), Kampala in 
Uganda (81 per cento), Giacarta in Indonesia (76 per cento), Quito in Ecuador (75 per cento) e varie 
città dell' Europa (72 per cento).
 
La Mason, che presiede il Dipartimento di geologia e scienza ambientale dell' Università statale di 
New York, ha progettato la ricerca. Seguendo i suoi protocolli, scienziati di professione, giornalisti 
e volontari addestrati hanno raccolto i campioni di acqua potabile. I test sono stati eseguiti dalla 
ricercatrice Mary Kosuth, della Scuola di salute pubblica dell' Università del Minnesota.
 
«Questa è la prima indagine a livello globale sull' inquinamento da plastica nell' acqua di rubinetto e 
i risultati rappresentano un primo sguardo sulle conseguenze dell' uso e dello smaltimento della 
plastica, più che una valutazione complessiva della contaminazione da plastica nel mondo», ha 
scritto la Kosuth nel compendio della ricerca.
 
Secondo gli esperti, è troppo presto per capire se la plastica abbia un' importanza comparabile a 
quella di sostanze contaminanti più note dell' acqua di rubinetto, di origine sia chimica che 
biologica. «La ricerca sulle conseguenze per la salute umana è appena agli inizi» dice Lincoln Fok, 
studioso dell' ambiente presso l' Education University di Hong Kong. «La ricerca della Orb solleva 
più interrogativi di quelli a cui risponde» commenta Albert Appleton, ex commissario alle acque del 
Comune di New York. «La microplastica si accumula nei nostri organi? Influisce sulla formazione 
delle cellule? È un vettore per la trasmissione di agenti patogeni nocivi? Se si scompone, che cosa 
produce?».
 
Il mondo sforna ogni anno 300 milioni di tonnellate di plastica. Oltre il 40 per cento di tutta questa 
materia viene usato una volta soltanto, spesso per meno di un minuto, e poi buttato via. Ma la 
plastica rimane nell' ambiente per secoli. Secondo un recente studio, dagli anni 50 a oggi sono stati 
prodotti in tutto il mondo oltre 8,3 miliardi di tonnellate di plastica. Migliaia di miliardi di pezzettini 
di questo materiale sono disseminati sulla superficie dell' oceano. Le ricerche hanno trovato fibre di 
plastica dentro i pesci venduti nei mercati, nel Sudest asiatico, nell' Africa orientale e in California.
 
Ma l' idea che l' acqua potabile sia contaminata dalla plastica suscita confusione e preoccupazione. 
«I risultati dei nostri testi non mostrano livelli elevati di plastica o dei componenti derivanti dalla 
sua scomposizione» ha dichiarato una portavoce del Dipartimento acqua ed energia di Los Angeles.
 
«Non sappiamo di nessun protocollo standard o metodologia di sperimentazione approvata per la 
misurazione diretta delle microplastiche». Eppure, due campioni su tre di acqua di rubinetto a Los 
Angeles contenevano microscopiche fibre di plastica.
 
«È una cosa brutta: si sentono così tante cose sul cancro» ha detto Mercedes Noroña, 61 anni, dopo 
aver saputo che un campione di acqua prelevato dal suo rubinetto di casa, a Quito, conteneva fibre 
di plastica. «Forse esagero, ma ho paura delle cose che ci beviamo con l' acqua ». È in buona 
compagnia. Un recente sondaggio Gallup ha riscontrato che il 63 per cento degli americani è 
«fortemente preoccupato» per l' inquinamento dell' acqua potabile, la percentuale più alta dal 2001 .
 
«Non abbiamo mai trovato niente del genere» dice James Nsereko, un pescatore del lago Vittoria, in 
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Uganda. Un campione di acqua corrente prelevato nel villaggio di Nsereko conteneva quattro fibre 
di plastica, molto meno di quelle riscontrate in alcuni campioni prelevati negli Stati Uniti: in un 
campione di mezzo litro di acqua di rubinetto prelevata in un bagno del centro visitatori di Capitol 
Hill, la sede del Congresso a Washington, sono state trovate 16 fibre, uno dei totali più alti dello 
studio; e la stessa quantità è stata trovata in un campione raccolto nella sede centrale dell' Epa.
 
In un campione prelevato nella sede del Comune di New York, ce n' erano dieci.
La DC Water, l' ente che gestisce le risorse idriche della capitale statunitense, ha rilasciato una 
dichiarazione in cui afferma che l' acqua di rubinetto della capitale «soddisfa i criteri fissati dalla 
legge sulla sicurezza dell' acqua potabile, che includono test per accertare la presenza di prodotti 
derivati dal petrolio.
 
Monitoriamo attentamente la comparsa di agenti contaminanti». La Trump Organization non ha 
risposto alle richieste di commenti inoltrate via telefono e per posta elettronica. Un portavoce del 
dipartimento delle acque di New York ha detto che l' acqua cittadina soddisfa largamente le linee 
guida federali.
 
In realtà, c' è una fonte di inquinamento da fibre di plastica confermata, e probabilmente l' avete 
indosso. Gli indumenti sintetici emettono fino a 700.000 fibre a lavaggio, secondo quanto scoperto 
dai ricercatori dell' Università di Plymouth. Gli impianti di depurazione delle acque reflue negli 
Stati Uniti ne intercettano oltre la metà: il resto finisce nei corsi d' acqua, per un totale di 29.000 
chilogrammi di microfibre di plastica al giorno. Alcuni esperti ritengono che queste fibre vengano 
portate dai sistemi idrici negli insediamenti più a valle ed entrino nelle case attraverso le condutture. 
«Siamo tutti a valle di qualcuno», sottolinea la Mason.
 
Un' altra fonte di inquinamento potrebbe essere l' aria. Uno studio del 2015 calcolava che a Parigi, 
ogni anno, si depo- sitano al suolo fra le 3 e le 10 tonnellate di fibre sintetiche. «Siamo abbastanza 
convinti che i laghi e gli altri specchi d' acqua possano essere contaminati da deposizioni 
atmosferiche» dice Johnny Gasperi, professore dell' Università di Parigi- Est Créteil. «Quello che 
abbiamo osservato a Parigi dimostra tendenzialmente che nelle ricadute atmosferiche è presente un' 
enorme quantità di fibre».
 
Questo potrebbe spiegare perché si trovano fibre di plastica nell' acqua potabile prelevata da invasi. 
Ma la Orb ha trovato fibre di plastica anche in acque di rubinetto provenienti da falde sotterranee.
 
Come hanno fatto frammenti microscopici, grandi appena un decimo di millimetro, a contaminare 
le acque di falda in posti come Giacarta e Beirut? Hanno viaggiato nel sottosuolo, oppure sono 
arrivate nell' acqua di rubinetto attraverso le condutture e i sistemi di depurazione?
Restano molte incognite. Quanto è grande il pericolo se, per esempio, le fibre di plastica assorbono 
perturbatori endocrini, che alterano i sistemi ormonali degli esseri umani e della fauna selvatica, 
prima di essere consumate attraverso l' acqua potabile? «Non abbiamo mai veramente preso in 
considerazione questo rischio prima», dice Tamara Galloway, ecotossicologa all' Università di 
Exeter.
 
D' altra parte le città stanno appena cominciando a fare i conti con l' inquinamento da fibre di 
plastica e con il ruolo che giocano in tutto questo le lavatrici di casa. Rallentare il processo di 
trattamento delle acque reflue consentirebbe di intercettare una maggior quantità di fibre di plastica, 
dice Kartik Chandran, ingegnere ambientale della Columbia University. Ma potrebbe anche far 
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crescere i costi.
 
I grandi marchi dell' abbigliamento dicono che stanno lavorando per migliorare i loro tessuti 
sintetici in modo da ridurre l' inquinamento da fibre. E sono allo studio nuovi filtri e nuovi prodotti 
da inserire nel cestello della lavatrice durante il lavaggio per ridurre le emissioni di fibre.
Test indipendenti mostreranno quale di questi metodi è più efficace.
 
Sherri Mason, che è stata la prima ricercatrice a scoprire la forte presenza di inquinamento da 
microplastica nella regione dei Grandi Laghi, dice di essere rimasta sconvolta dai risultati dei test 
sull' acqua potabile. «La gente mi chiedeva sempre: "Ma queste cose ci sono anche nell' acqua che 
beviamo?". Io rispondevo sempre che non lo sapevo. Non pensavo che fossero davvero presenti 
anche nell' acqua che beviamo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-umanita-si-sta-avvelenando-sola-ci-sono-
fibre-plastica-155561.htm

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

Cervelli in fuga – Pikachu (momentaneamente Mattia Feltri)

Ugo Rosa
:
6 settembre 2017

Ralph Waldo Emerson, un secolo e mezzo fa, scrisse: “La storia non esiste, esiste solo la 
biografia”. Mattia Feltri, invece, sostiene nell’anno di grazia 2017 che è la biografia che non esiste 
(sulla storia non s’è ancora pronunciato, quanto alla geografia vedremo). Lo dice, per difendere la 
venerata memoria di San Indro Montanelli, patrono dei gazzettieri, che da giovane si comprò una 
bambina (una “negretta” per la precisione) di dodici anni, assieme a un cavallo e a un fucile (per 
500 lire) onde soddisfare i suoi virili bisogni di conquistatore: lo facevano tutti, disse. Assolto. Ma 
lo dice anche a titolo puramente personale. Lui infatti (c’è da capirlo) è il figlio di Vittorio Feltri. Ed 
ecco come ha cominciato a fare il gazzettiere; ce lo racconta lui stesso in una intervista:«Sì. Era 
l’88, avevo 19 anni e facevo l’università. A casa mi lamentavo perché non avevo soldi. Mio padre, 
che aveva diretto il Giornale di Bergamo, chiese di farmi collaborare. Cominciai con l’inserto per 
le scuole medie. Poi ho fatto sport, cronaca nera, politica. Dopo quattro anni, nel 1992, mi hanno 
assunto». A diciannove anni, dunque, quest’uomo privo di biografia si lamentava per i soldini e 
papino (all’epoca già direttore di gazzetta) anziché dargli la paghetta lo fece “collaborare a un 
giornale” (il suo) e dopo quattro anni lo assunse o lo fece assumere. Poi questo déraciné passò al 
“Foglio” di Giuliano Ferrara, insieme (guarda il caso) ad un altro suo coetaneo privo di biografia, 
tale Luca Sofri, da lì alla Stampa. Libri, giornali, televisione. Quelli che invece, sfortunatamente, la 
biografia ce l’hanno, a diciannove anni vanno a lavorare in un call center o in un supermercato. 
Soprattutto se la loro scrittura non eccede le sei righe ed evapora, all’ottava, in pura confusione 
mentale. Ma ci sono anche altri vantaggi nel non avere una biografia. Che tutti quelli privi, come te, 
di biografia, ti riconoscono subito e ti accolgono calorosamente tra loro. Una volta, per dire, 
Ferdinando Adornato (luminoso esempio di assenza totale di biografia, infatti da giovane era 
comunista poi passò a Forza Italia e da lì all’UDC: se la biografia esistesse non esisterebbe lui) lo 
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definì addirittura: “una delle penne più felici del giornalismo italiano”. Chi cazzo è dunque questa 
felice entità priva di biografia che ha assunto temporaneamente la personalità di Mattia Feltri? E’ un 
Pokémon, proprio come Pikachu (etimologia giapponese: da Pikapika che indica le scintille e 
chuchu, lo squittio del topolino). E Pikachu, sappiatelo, si evolve da Pichu solo quando la sua 
felicità è pari o superiore ai 220 punti ed evolve poi, ancora, in Rachu usando la pietra tuono. 
Dunque è vano chiedersi chi è Mattia Feltri, chiediamoci, piuttosto, “che cosa è” e lasciamoci 
aiutare ancora una volta dal vecchio caro Ralph Waldo Emerson che alla biografia ci credeva: 
“Quello che sei parla tanto forte che non riesco neppure a sentire cosa dici”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_media/cervelli-in-fuga-pikachu-
momentaneamente-mattia-feltri/

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

Johan Cruijff e la reinvenzione dello spazio
di   Gabriele Santoro pubblicato mercoledì, 6 settembre 2017

Johan Cruijff sapeva accendere la fantasia come pochissimi altri. Ogni suo movimento con il 
pallone, che Nureyev associava alla danza, era totale e produceva un’eco di emozioni che non si è 
spenta. Esiste un riconoscimento costante per il gioco dell’Ajax forgiato da Rinus Michels, cuore e 
anima del Calcio Totale, per una civiltà calcistica avanzata che ha sedotto il mondo, segnando non 
solo la storia dei Paesi Bassi con il vero fine della bellezza.
Non conta soltanto vincere, ma soprattutto come lo si fa. «Correvano e si passavano la palla in un 
modo insolito, seducente, scorrevano attraverso il campo seguendo traiettorie ricercate, intricate, 
ipnotiche», scrive David Winner nel bel saggio Brilliant Orange (minimum fax, 362 pagine, 18 
euro, traduzione a cura di Fabio Deotto), che è pure un’anatomia della nazione olandese capace del 
coraggio e dell’ingegno di attrezzarsi per vivere anche sotto al livello del mare.
«Non è un attaccante, ma fa tanti gol. Non è un difensore, ma non perde mai un contrasto. Non è un 
regista, ma gioca ogni pallone nell’interesse del compagno», diceva Alfredo Di Stefano, la Saeta 
rubia madridista, a proposito di Cruijff. Lui in un decennio stravolse il calcio olandese, che 
all’inizio degli anni Sessanta era ancora del tutto amatoriale, grezzo dal punto di vista tattico. 
Cruijff, all’epoca poco più che un ragazzino con i capelli lunghi, smilzo ma dall’energia incredibile, 
velocissimo, è stato l’avanguardia, l’icona di una rivoluzione culturale, politica e sociale che 
trasformò una piccola nazione puritana, austera e calvinista.
Il calcio è un gioco serio ma elegante, sosteneva Vic Buckingham, l’allenatore che preparò il terreno 
per il Calcio Totale dell’Ajax: trovarsi d’istinto, controllare sempre il possesso della palla, attaccare 
senza sosta, sentire come squadra un ritmo e suoni comuni. Dopo il grigiore del periodo postbellico, 
la battaglia contro la noia non era una cosa semplice e Cruijff come Best, figlio di un venditore di 
frutta e verdura tifosissimo dell’Ajax nonché amico del custode del campo, l’ha combattuta sul 
rettangolo verde con l’agilità, la sensibilità e lo stile incomparabile che assomigliavano alla gioia.
A venti anni dalla fine della seconda guerra mondiale, la ribellione giovanile con epicentro ad 
Amsterdam s’incrociò con quella di una generazione, non solo Cruijff, di calciatori dall’attitudine 
ribelle, dal talento e dalla sostanza straordinari. L’autore ricorda come la giocosità, talvolta surreale, 
anarchica e teatrale era interpretata da quella generazione come la chiave per un mondo migliore. 
La felicità della gente che riempiva lo stadio e l’essere acclamati per il proprio stile rappresentavano 
le vittorie più importanti.
Il nesso tra una rivoluzione culturale e quella calcistica sta negli obiettivi, stavano facendo tutti 
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un’unica cosa in modi diversi. Ciò che unisce quelle due rivoluzioni è l’atteggiamento liberale nei 
confronti dell’autorità, dice l’autore. Cruijff provocava l’ordine costituito e smantellò la gerarchia 
del calcio olandese. Il suo individualismo era creativo, di sistema: «Noi olandesi diamo il meglio 
quando possiamo combinare il sistema con la creatività individuale. Cruijff è il rappresentante 
principale di questo approccio. Ha ricostruito questo paese dopo la guerra. Credo sia stato l’unico 
ad aver realmente capito gli anni Sessanta», argomenta il tecnico Louis Van Gaal.
È interessante anche un altro nesso che lo scrittore esplora, quello con l’architettura, lo sviluppo del 
concetto di città come opera d’arte totale: «Con quasi quarant’anni d’anticipo sulla scuola calcistica 
dell’Ajax, la Scuola d’architettura di Amsterdam trovò il modo di conciliare la disciplina collettiva 
con la creatività individuale». Il principio consiste nella correlazione fra i sistemi per un reciproco 
scambio di influenze al fine della nascita di un sistema unico, complesso. Le costruzioni dovevano 
essere ariose, efficienti, flessibili ed esteticamente giocose come è stato il sistema dell’Ajax. La 
flessibilità nell’interpretazione dei ruoli quanto lo scambio delle posizioni erano un ingrediente 
fondamentale per indossare quella maglia. Era questione d’istinto e memoria dei movimenti: una 
forma d’arte collaborativa come l’architettura.
Non è un paradosso la ricerca di un equilibrio prettamente offensivo, che partì dalla difesa 
aggressiva, con l’acquisto del miglior giocatore dell’allora Jugoslavia, l’inflessibile capitano del 
Partizan Belgrado, il libero Velibor Vasović.
La parola totaalvoetbal, concetto fondato su una nuova teoria di flessibilità spaziale, entrò a far 
parte del linguaggio olandese non prima del 1974. Termine utilizzato per descrivere il calcio in stile 
Ajax giocato dalla nazionale olandese nella Coppa del Mondo di quell’anno persa in finale. Dieci 
anni prima il decano del design olandese Wim Crouwel aveva lanciato il suo studio Total Design.
Dal 1971 per tre anni consecutivi l’Ajax vinse la Coppa dei Campioni. Il pilastro del gioco 
consisteva nel reinventare lo spazio a disposizione con nuove geometrie, che allargavano 
l’estensione fin lì percepita del campo stesso. Si trattava dunque di creare e occupare spazio nuovo, 
sistematizzando i movimenti senza uccidere la creatività. Si rintraccia così l’identificazione con la 
storia e la geografia dei Paesi Bassi, uno dei territori più affollati e rigidamente organizzati della 
terra in lotta costante contro l’invasione delle acque. La stessa origine della democrazia olandese 
risiede nella costruzione cooperativa delle dighe.
Il saggio s’intreccia in modo interessante con la storia novecentesca europea. Winner rievoca la 
ferita dell’occupazione nazista e del collaborazionismo con la pagina nera della deportazione degli 
ebrei da Amsterdam. Lo stadio dell’Ajax era vicino ai quartieri con la più forte presenza ebraica 
della città e la squadra era immersa nella cultura ebraica, avendo un grande seguito fra gli ebrei.
L’Ajax era un esperimento raro per lo sport professionistico di democrazia e di libertà di cui 
disponevano i giocatori. Era un equilibrio delicato fra responsabilità collettiva, uguaglianza e 
individualismo che poteva mettere però in discussione la disciplina e la coesione. Una votazione 
interna, quasi a rifiutare le necessità di una leadership forte, fece perdere la fascia da capitano a 
Cruijff e sancì il suo addio all’Ajax, destinazione Barcellona dove da calciatore e poi forse più da 
allenatore riuscì a infondere lo spirito del calcio offensivo.
«Se le persone dicono che il mio Barcellona giocava il calcio più bello al mondo, cos’altro 
chiedere?».
Cruijff, scomparso poco più di un anno fa a causa del cancro, mostrava l’audacia e il rifiuto proprio 
di chi crea. Non si limitò a soddisfare la domanda di calcio preesistente, la ricreò su presupposti 
differenti. Indicò al proprio mondo la possibilità di una sperimentazione estetica. Rese distinguibile 
la purezza della sua idea di calcio tanto da ingombrare un’eternità.
Gabriele Santoro

Gabriele Santoro, classe 1984, è giornalista professionista dal 2010. Si è laureato nel 2007 con la 
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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/johan-cruijff/

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

Come giudicare noi stessi? 
cartofolo

Tutti i parametri che vengono utilizzati per giudicare la qualità della vita di una società, non sono essi stessi i 

prodotto di tale società?

Tento di spiegarmi meglio, noi tra i parametri che concorrono alla valutazione della qualità della vita, inseriamo 

elementi come l'istruzione, che sotto un certo punto di vista può essere vista come il complesso di nozioni che una  

società codifica al fine di perpetuare se stessa, principalmente mediante la trasmissione di competenze e norme di  

convivenza (tecnica e morale) finalizzate alla produzione, gestione e distribuzione delle risorse necessarie a tale 

fine.

Inseriamo parametri come aumentare la lunghezza della vita e ridurre il dolore fisico, che nella grande 

maggioranza delle culture diverse dalla nostra non sono priorità, anzi, spesso morte e sofferenza sono strumenti 

utili agli scopi più disparati. Sacri o profani.

Potremmo andare avanti, ma credo che il senso sia chiaro.

Ogni società, proprio come la nostra, vede e sempre ha visto il processo di definizione dei suoi valori come un 

processo di raggiungimento di valori assoluti.

Un processo simile al graduale disvelamento della verità di alcune dottrine religiose.

Insomma, è molto difficile giudicare una società con i parametri interni alla sua stessa cultura. 

Sopratutto, nel suo divenire su scala ridotta, ci sarà sempre una parte dei suoi componenti che guarderà agli 

aspetti a loro più congeniali che vanno sfumando e quindi giudicherà tale divenire una corruzione, e un'altra 

parte di individui che guarderà al raggiungimento di nuovi obiettivi, e ovviamente giudicherà il tutto un 

progresso.

Se invece prendiamo come metro di giudizio l'essere che prevale sull'apparire, noi individui moderni come 

possiamo essere certi che la società moderna non faccia riferimento al moralismo e al perbenismo, insomma 
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all'apparire, nel perseguire quello che noi tutti auspichiamo, ossia il rispetto, la pace, la conoscenza ecc.?

Certamente il giudizio sarà sempre di parte.

Infatti, nel giudizio di questa società, non mi soffermo molto su questioni di vivibilità o benessere e neanche 

immagino una diminuita corruzione nella morale individuale.

Invece quello che mi colpisce e mi fa sperare, è l'etica e morale collettiva che, attraverso leggi o disposizioni, 

conduce la gente a rivedere dei valori che nei secoli passati non erano presi minimamente in considerazione.

Nel mio esame di prima sull'evoluzione della morale comune e della consapevolezza maggiore che si riscontra 

nella società, ho evidenziato “l'atmosfera” di rivoluzione culturale che si può notare, non le situazioni di conflitto, 

prepotenza e ricerca del potere, che sono normali in tutti i gruppi sociali.

Se paragonano le società del passato a questa attuale, il miglioramento è evidente.

Forse che lo schiavismo è ritenuto ancora una necessità? Uccidere la propria moglie un diritto del marito? 

Sacrifici umani e animali legittimati da credi religiosi?

E’ questo che si deve notare. Non i comportamenti di gruppi o singoli, ma il senso di una morale e di un'etica che 

nei secoli passati sarebbe stata ritenuta bizzarra e utopistica.

So bene che ancora oggi si pratica lo schiavismo, che certi mariti ritengono di possedere la moglie e si sentono 

giustificati nell'ucciderla, piuttosto di perderla, che certi riti religiosi aberranti continuano a sacrificare se non 

persone, alcuni animali. Conosciamo tutti la corruzione del potere e il predominio del più forte sia in politica che 

in qualunque posto di lavoro.

Però questo lo condanniamo e non lo esaltiamo come comportamento corretto, come, invece, era nei secoli 

passati.

C'è più consapevolezza, perché quando si sbaglia sappiamo di sbagliare, c'è più senso di cooperazione e aiuto 

vicendevole, perché nonostante i Media non ne parlino ci sono molte persone che agiscono per gli altri senza 

nessun tornaconto personale.

Il male fa più rumore e tendiamo ad ascoltare questo, ma se ascoltassimo quello del passato ne rimarremmo 

assordati.

----------------------------------
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lagocciachescavalapietra

Cioran: l’avvento del Creatore malvagio

Il cristianesimo è una religione totalitaria, a differenza del paganesimo che nel mondo antico rappresentava una 

religione liberale (n’est supportable qu’une religion – ou une idéologie – superficielle). Così tuona Emil Cioran 

nella sua opera Il funesto demiurgo, opera annoverata fra i testi più scabrosi del Novecento. Sotto il «regime di 

molti dèi» – spiega il pensatore romeno – il fervore viene diviso mentre quando è rivolto a un solo dio il 

sentimento religioso si esaspera, stravolgendosi in aggressività. La libertà è diritto alla differenza, la pluralità 

postula lo sbriciolamento dell’assoluto in un pulviscolo di verità locali e provvisorie. Nelle democrazie liberali, ad 

esempio, vi è un politeismo soggiacente, al contrario dei regimi autoritari che nascondono un monoteismo 

camuffato. Non appena una divinità (o una dottrina) pretende la supremazia, la libertà è minacciata. I cristiani 

furono coloro che portarono all’esasperazione la cosiddetta dialettica oppressori-oppressi, vendicando con 

maggiore accanimento di ogni altro prima i propri martiri. Ogni tipo di monoteismo contiene in «germe ogni 

forma di tirannia», il dio unico «rende irrespirabile la vita».

Uno dei pochi che intuì il pericolo dell’avvento del cristianesimo, scrive Cioran, fu l’imperatore Giuliano. 

L’Apostata che aveva letto Omero e Platone, comprese che sarebbe stato impossibile contrapporre alla sapienza 

antica i Vangeli. Giuliano era consapevole di dover fare i conti con «dei fanatici», contro i quali non avrebbe 

potuto far nulla. Egli sapeva che era troppo tardi per fermare l’espansione del cristianesimo e per questo andò a 

morire contro i Parti. I filosofi greci attaccando gli dèi e distruggendoli, credevano di aver contribuito in modo 

capitale alla liberazione degli uomini. Essi ignoravano che una nuova «servitù più opprimente di quella vecchia» 

fosse ormai imminente. Se la filosofia non è la responsabile diretta dell’avvento del nuovo Dio, ad essa è 

comunque imputabile la colpa di aver ignorato che «nella Storia quasi sempre il male a cui ci si oppone è 

rimpiazzato da un male maggiore». «Il monoteismo giudaico-cristiano è lo stalinismo dell’Antichità». Il 

«concetto» nacque e fece crollare il monte Olimpo, pensare significò mettere termine ad ogni tipo di venerazione, 

almeno fino a quando la ragione fu «confiscata dai Padri della Chiesa». Paolo di Tarso – «le plus considérable 

agent électoral de tous les temps» – è stato colui che ha reso il cristianesimo una religione peggiore, 

introducendovi: intolleranza, brutalità e provincialismo. Le sue considerazioni sulla verginità, sull’astinenza e sul 

matrimonio hanno alimentato pregiudizi plurisecolari, paralizzando gli istinti umani. Paolo fu colui che annunciò 

la novella peggiore di tutte; ancora una volta l’eco nietzscheano risuona fra le righe di Cioran:
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Invano i Celso, i Porfirio, i Giuliano l’Apostata si ostinano ad arrestare l’invasione di quel nebuloso sublime che 

trabocca dalle catacombe: gli apostoli hanno lasciato le loro stigmate nelle anime e moltiplicato le devastazioni 

nelle città. L’èra della grande Laidezza incomincia: un’isteria senza qualità si estende sul mondo. […] Un 

epilettico [San Paolo] che trionfa su cinque secoli di filosofia! La Ragione confiscata dai Padri della Chiesa! E se 

cerco la data più mortificante per l’orgoglio dello spirito, se scorro l’inventario delle intolleranze, non trovo niente 

di paragonabile a quell’anno 529 in cui, per ordine di Giustiniano, fu chiusa la Scuola di Atene. Soppresso 

ufficialmente il diritto alla decadenza, credere diventa un obbligo… È il momento più doloroso nella Storia del 

Dubbio.

Dio – se questa parola può avere il minimo senso – è l’unico essere in grado di capire e di ascoltare i nostri dolori, 

è una necessità per i deboli di spirito. Tant’è vero, scrive Cioran, che se egli avesse la fede vivrebbe «avec la peur 

constante de la perdre». Il cristianesimo nasce dal Ressentiment, le religioni – in particolare la fede cristiana e 

quella buddhista – non sono «che vendetta e invidia da parte dei sofferenti». Secondo il pensatore romeno, Dio è 

per gli uomini nient’altro che un «tappabuchi» (utilizzando un’espressione di Bonhoeffer). Cioran ricorda un 

aneddoto utile a comprendere questa sua posizione: un giorno mentre si trovava seduto ad un tavolo di discussione 

con al centro del dibattito la teologia, molti intellettuali espressero diverse posizioni. La cameriera, una contadina 

analfabeta, intervenne dicendo di credere in Dio soltanto quando soffriva di qualche malanno. Cioran dopo 

qualche anno scriverà che l’intervento di quella cameriera era stato l’unico che valesse ancora la pena di ricordare.

Quella di Dio è una favola che si nutre di lacrime, dato che le sconfitte sono all’ordine del giorno Egli gode 

ancora di una certa popolarità, grazie al delirio della preghiera e al sacrilegio dell’imprecazione. Se per assurdo 

scomparisse l’idea di sofferenza, nell’istante successivo si disgregherebbero tutti culti religiosi ancora esistenti. 

Sono state le malattie, scrive Cioran, ad avvicinare il cielo e la terra, due mondi che altrimenti si sarebbero 

ignorati reciprocamente: «La leucemia è il giardino in cui fiorisce Dio». Il credente ha bisogno di Dio per 

scaricare su di esso le proprie miserie e Dio, viceversa, ha bisogno delle miserie dell’uomo per poter “sussistere” 

ancora. Dunque, il cristianesimo è una crisi di lacrime di cui resta soltanto un sapore amaro:

Ma di fronte alle nostre palesi insufficienze ci aggrappiamo a lui, lo imploriamo anzi di esistere: se si scoprisse 

che è una finzione, quali mai sarebbero l’avvilimento o la vergogna! Su chi altro sgravarci delle nostre lacune, 

delle nostre miserie, di noi stessi? Per nostro decreto istituito autore delle nostre carenze, ci serve di scusa per 

tutto ciò che non siamo potuti essere. Quando inoltre attribuiamo a lui la responsabilità di questo universo 

mancato, assaporiamo un po’ di pace: non più incertezze sulle nostre origini o sulle nostre prospettive, bensì una 

totale sicurezza nell’insolubile, fuori dall’incubo della promessa. Il suo merito è, in verità, impareggiabile: ci 

dispensa anche dai rimpianti, poiché ha preso su di sé l’iniziativa dei nostri insuccessi.

Vincenzo Fiore
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Amen.

Fonte:lagocciachescavalapietra

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

Photoshoppare…

3ndingha rebloggatoscarligamerluss
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did-you-kno

Adobe doesn’t want you to use ‘Photoshop’ as a verb. According to the permissions section of their website, 

instead of saying ‘The image was photoshopped,’ they prefer, ‘The image was enhanced using Adobe® 

Photoshop® software.’ Source

faronwaterdragon Disattivato

Someone Photoshop this to make it look like they’re okay with peopke saying photoshopped

samael

segadreamcastwebbrowser2point0

cant wait to call that image where i made todd hoawrd a trader joes employee “enhanced“

fearingfun
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These rules are fucking hilarious.

givinginandsigningup

Fucking wow. And here we thought some other companies were bad with this kind of shit.
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Fonte:didyouknowblog.com

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

heresiaeha rebloggato3nding

lalumacavevatrecorna

Ci sono due tipi di ristoranti italiani in germania

quelli in cui ti fanno sentire completamente a casa, gente che ti capisce e con cui si diventa una famiglia, 

professionisti che ti cucinano apposta cose che manco ci sono sul menù e alla maniera italiana, non secondo il 

gusto tedesco come sono costretti a fare con gli altri;

e quelli con cuochi che ammettono di non essere cuochi e ti chiedono invece quanta cocaina vuoi e se ti serve una 

patente falsa, e tu tieni sempre un occhio alla porta per paura che entri qualcuno con una mitragliatrice. e alla fine 

ti portano pure una “pasta al salmone” con spinaci e sugo di pomodoro che boh. la voglia di drogarti un po’ ti 

viene.

Fonte:lalumacavevatrecorna

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

paoloxl

popoffquotidiano.it

Non dimentichiamo mai "Cip", l'operaio che fece arrestare il generale

"Cip", Luigi Cipriani, moriva venticinque anni fa. Operaio della Pirelli, dirigente di Democrazia proletaria, 

parlamentare in commissione Stragi [Enrico Baldin]
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di Enrico Baldin

Ricorrono oggi 25 anni dalla morte di Luigi Cipriani, figura eclettica della sinistra sessantottina e post 

sessantottina, scomparso dopo un improvviso infarto miocardico. Se ne andò in pochi minuti, eppure in punta di 

piedi, quasi preparando il suo addio. Negli ultimi tempi infatti, pur non risparmiandosi nei suoi studi e nelle sue 

ricerche, si era un po’ fatto da parte, disgustato da molte delle evoluzioni della politica di quegli anni, in dissenso 

con alcune delle scelte del suo partito, Democrazia Proletaria.

Cip venne assunto dalla Pirelli a 19 anni, dopo aver frequentato una scuola di formazione. Soffriva la realtà della 

fabbrica, il lavoro di cronometrista per cui era stato assunto lo angosciava. Si sentiva alienato, introiettava le 

sofferenze altrui, fece pure un esaurimento nervoso. La sua sofferenza interiore per la durezza del lavoro venne in 

parte combattuta con la passione del rugby che lo portò addirittura a giocare con la maglia della nazionale italiana. 

Poi, con altri, fondò i CUB, e in fabbrica diede battaglia. Sempre in prima linea, quando si trattava di fare un 

picchetto o una manifestazione, usando la sua imponente stazza per rassicurare i compagni e proteggerli, 

ponendosi come avamposto quando la polizia pareva dovesse caricare. Fu in questi anni che costruì dei percorsi di 

lotta alla Pirelli e nelle fabbriche vicine: a quei tempi esisteva anche la solidarietà tra i lavoratori, oggi invece è 

merce rara.

Dalla militanza in fabbrica, coi CUB e con Avanguardia Operaia, a poco a poco per Cipriani arrivò il momento di 

divenire dirigente a tempo pieno. Il suo lavoro, la passione per lo studio, la capacità di leggere le situazioni, lo 

portarono ad essere sempre più stimato. Cip era anche uno rigoroso nello stile di vita in anni in cui non si 
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navigava nell’oro. Teneva ad essere umile ed austero, a lottare per i proletari da proletario. Con la moglie viveva 

in un appartamento in affitto di 35 metri quadri. Badava all’essenziale, le fedi matrimoniali – ricorda la moglie – 

furono realizzate da un tornitore della Pirelli in acciaio. I tempi per i leader della sinistra in cachemire o barca a 

vela non erano ancora maturi.

Cipriani era uno che c’andava giù dritto. O gli stavi simpatico o gli stavi antipatico, e se gli stavi antipatico in 

qualche modo te lo faceva capire. Non badava a giri di parole, per dire le cose non prendeva il giro largo. Era 

essenziale, andava al sodo, forse anche per questo dai suoi compagni era un po’ temuto e tenuto a distanza. 

Esempio significativo fu quando nel 1987, al congresso di DP a Riva del Garda attaccò senza tanti complimenti 

Mario Capanna, che in quel periodo aveva già cominciato a strizzar l’occhio ai Verdi: «I pensionati della 

rivoluzione in Parlamento non ci servono» disse Cipriani al microfono. E la voragine che si stava creando tra le 

due anime di DP anziché ricomporsi si allargava ulteriormente. Cipriani era schietto e diretto, diceva quel che 

pensava senza fingere.

Nel 1987 venne anche eletto Deputato alla Camera con Democrazia Proletaria, nel collegio Milano-Pavia con 

quasi 7000 preferenze. E’ qui che Cip, col suo impegno estenuante, diede il meglio di sé: lavorava e studiava 

giorno e notte, presentava interrogazioni, girava l’Italia e dava voce in Aula alle vertenze provenienti dai territori. 

La Commissione parlamentare stragi, in particolare, lo portò allo studio, all’analisi e all’inchiesta nella minuzia 

del dettaglio, convinto come era che le verità offerte a megafoni spiegati erano di comodo e nascondevano ben 

altro. L’intreccio tra apparati dello Stato, i servizi segreti, la criminalità, neofascisti e terroristi, davano un gran 

lavoro per cui Cip instaurava rapporti, rimediava confidenti, scavava come nessun altro seppe fare: fu grazie al 

suo rigore che, 12 anni dopo, scoprì che in via Fani mentre veniva rapito Aldo Moro un colonnello del Sismi era 

presente nell’angolo della strada: ci vollero altri 19 anni ed una confessione anonima per avere ulteriori riprove 

sul ruolo svolto nell’occasione dai servizi segreti. Fu grazie all’insistenza di Cipriani che si giunse all’arresto del 

generale Tascio che ebbe un ruolo fondamentale nei depistaggi conseguiti alla strage di Ustica: per arrivarci Cip 

imparò anche a leggersi plot e tracciati radar.

Averne come Cip. Averne persone tanto generose, tanto rigorose ed oneste. Perché la politica, specie in questi anni 

di disaffezione, astensionismo e ostilità, non può che prescindere da generosità, rigore ed onestà. Luigi Cipriani, 

da militante, da dirigente, da Parlamentare, da membro della commissione stragi, incarnava queste caratteristiche. 

Cippone andrebbe ricordato e preso da esempio. Per la sinistra italiana – franata su insuccessi, leaderismi, 

cedimenti a destra – e per i suoi leaders, ritrovare questo personaggio di carisma potrebbe essere una lezione utile 

per riflettere sui propri errori e su un poco promettente presente.

310



Post/teca

(Luigi Cipriani, Milano, 3 agosto 1940 – Cremona, 5 settembre 1992)

Fonte:popoffquotidiano.it

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

sabrinaonmymindha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

Franca Viola, il coraggio di dire no

l 26 dicembre 1965 Franca Viola è rapita ad Alcamo, in provincia di Trapani, da Filippo Melodia con 12 complici. 

Franca ha 17 anni. È nata in una famiglia di mezzadri, modesta ma con qualche vigna. A 15 anni, con il consenso 

dei genitori, si era fidanzata con Filippo, nipote di un mafioso locale e membro di una famiglia benestante. Dopo 

un’accusa di furto e di appartenenza a banda mafiosa, però, Bernardo Viola obbliga la figlia a rompere il 

fidanzamento. Filippo emigra in Germania. E quando rientra ad Alcamo torna alla carica con i Viola, vuole Franca 

e attacca il padre. «Leso nell’onore di maschio», come scriverà poi Montanelli, non si rassegna e inizia una serie 

di persecuzioni contro Bernardo. Brucia la casetta di campagna, distrugge il vigneto, saccheggia l’orto liberando 

un gregge di pecore nel campo di pomodori. Bernardo non si lascia intimidire neppure quando è minacciato con 

una pistola. Anche Franca, che nel frattempo ha un altro fidanzato (che si ritira dalla contesa), non cede. È così 

che il giorno di Santo Stefano Filippo Melodia, con una banda di amici, si ripresenta a casa dei Viola. Devasta 

l’abitazione, malmena la madre e si porta via Franca con il fratellino che le si è aggrappato alle gambe nel 

tentativo di proteggerla. Sul Corriere la notizia è riportata con una breve in Cronaca. La sera del rapimento il 

bambino torna a casa. Franca resta segregata per otto giorni. Prima in un casolare in campagna e poi in casa della 

sorella di Filippo, sempre ad Alcamo. «Rimasi digiuna per giorni», racconterà in seguito. «Lui mi dileggiava e 

provocava. Dopo una settimana abusò di me». Il giorno di Capodanno i parenti di Melodia vanno da Bernardo per 
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la cosiddetta «paciata»: vale a dire la pace tra le famiglie che di fronte al fatto compiuto, secondo tradizione, 

avrebbero concordato le nozze. Il padre e la madre di Franca, d’accordo con la polizia, fingono di accettare. Il 2 

gennaio 1966, però, i poliziotti fanno irruzione nell’abitazione, liberano Franca e arrestano i rapitori. Melodia e i 

complici sono certi che di lì a poco ci saranno le nozze e quindi l’impunità. Non è così. 

“Non fu difficile decidere. Mio padre Bernardo venne a prendermi con la barba lunga di una settimana: non 

potevo radermi se non c’eri tu, mi disse. Cosa vuoi fare, Franca. Non voglio sposarlo. Va bene: tu metti una mano 

io ne metto cento. Questa frase mi disse. Basta che tu sia felice, non mi interessa altro. Mi riportò a casa e la fatica 

grande l’ha fatta lui, non io. È stato lui a sopportare che nessuno lo salutasse più, che gli amici suoi sparissero. La 

vergogna, il disonore. Lui a testa alta.”

Bernardo Viola fa cioè una cosa assolutamente inusuale per la Sicilia di quei tempi: si affida alla giustizia, 

cercando di farla cambiare. Il 9 dicembre 1966, a quasi un anno dal rapimento di Franca, inizia a Trapani il 

processo a Filippo Melodia e ai suoi amici. 

Il caso assume fin da subito una rilevanza non sono nazionale, ma anche internazionale. Il mondo della politica 

ridiscute finalmente il Codice Penale. Oronzo Reale, allora ministro della Repubblica, propone l’abrogazione del 

delitto d’onore e del matrimonio riparatore. Una cosa, questa, per la quale bisognerà aspettare ancora molto 

tempo, fino al 1981.

Sì, perché fino al 1981 in Italia esisteva il matrimonio riparatore.

In questo periodo, però, Filippo Melodia viene condannato, in Cassazione, a 13 anni di carcere. Una volta uscito 

non può più soggiornare in Italia Meridionale e viene ucciso, nel 1978, da un colpo di lupara, a Modena.

Mentre Filippo Melodia è in carcere, Franca riesce a rifarsi una vita. Si sposa, nel 1968, con un suo compaesano 

che conosceva da quando era piccola. Oggi Franca vive con suo marito a Monreale, ha avuto due figli e la vita che 

si è faticosamente scelta, diventando simbolo di libertà, dignità e femminilità. Al punto tale che, l’8 marzo del 

2014, è stata nominata Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana da Giorgio Napolitano, 

perché “il suo coraggioso gesto di rifiuto è stato una tappa fondamentale nell’emancipazione delle donne italiane.”

(http://freedamedia.it + http://archivio.corriere.it)

sabrinaonmymind

Grande donna. Grande papà.

315

http://sabrinaonmymind.tumblr.com/post/165040097935/corallorosso-franca-viola-il-coraggio-di-dire
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Farchivio.corriere.it&t=Zjc0YmI2MjAzNjZhZjZjMzI1OGZmNTY0NzQyZGM3ODM3NDZmYmEyNyx5dFFLOVNMVA%3D%3D&b=t%3AEsdQefoHylBHKvfWMbnocw&p=http%3A%2F%2Fsabrinaonmymind.tumblr.com%2Fpost%2F165040097935%2Fcorallorosso-franca-viola-il-coraggio-di-dire&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Ffreedamedia.it&t=MmQ3ZmQ1ZTlmZTdiYzFlZTVjY2Y0MTA0ODhhMDcyMjY2NDViYTIyYix5dFFLOVNMVA%3D%3D&b=t%3AEsdQefoHylBHKvfWMbnocw&p=http%3A%2F%2Fsabrinaonmymind.tumblr.com%2Fpost%2F165040097935%2Fcorallorosso-franca-viola-il-coraggio-di-dire&m=1


Post/teca

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

La falsa petizione "contro le eco-bufale" del Prof. Zichichi e di un noto 
quotidiano

25luglio2017

di Comitato scientifico Climalteranti e Antonello Pasini

Il 5 luglio è apparso su “Il Giornale” un articolo in cui il Prof. Antonino Zichichi ha ribadito le sue posizioni 

estreme sulla questione climatica, parlando di "eco-bufale", di "terrorismo" e criticando in modo radicale la 

modellistica climatica; l’articolo è stato presentato da un titolo (si presume della redazione) in cui si definivano 

"ciarlatani" gli scienziati che ritengono che le attività umane stiano modificando il clima del pianeta.

Climalteranti ha già spiegato in un precedente post lo scarso spessore scientifico di questa ulteriore raffica di 

"zichicche", nonché la stranezza della sezione intitolata "Appello della Scienza contro le eco-bufale" dove "La 

Scienza" sembrava rappresentata, oltre che dal prof. Zichichi in persona, dalle firme di venti scienziati.

Ora, questa cosa è parecchio strana per vari motivi. Il primo è che dei venti firmatari non ce n'è uno, che sia uno, 

che si occupi di clima. Sono quasi tutti fisici delle particelle o fisici teorici. La seconda stranezza è che non si 

capisce bene dall'articolo de "Il Giornale" che cosa queste persone abbiano firmato. Di quali "eco-bufale" si tratta, 

esattamente?

Così, abbiamo pensato di contattare direttamente i firmatari, chiedendo loro gentilmente se potevano darci 

qualche delucidazione su cosa avessero firmato e se fossero d'accordo con le idee di Zichichi. La lettera è stata 

firmata da 37 studiosi che in diverso modo lavorano nel settore dei cambiamenti climatici.

I risultati sono stati interessanti. Dei venti firmatari, cinque ci hanno risposto esplicitamente che non hanno 

firmato niente del genere e che NON sono assolutamente d'accordo con le opinioni di Zichichi e nemmeno con 

l'idea di chiamare "ciarlatani" e "terroristi" quelli che si occupano di clima. Degli altri 15, nessuno ha confermato 

che ha firmato sapendo cosa firmava e che è d'accordo con Zichichi.

Ad esempio:

- Isabell Melzer-Pellmann ci ha scritto: "sono molto dispiaciuta che il mio nome sia stato citato nel giornale con 

l’articolo del Prof. Zichichi, di cui non condivido le opinioni";
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- Michael Duff ci ha scritto: "potrei aver firmato una richiesta di sanzioni più dure contro l'inquinamento, ma è 

un peccato se la mia firma e l'articolo del professor Zichichi abbiano creato l'impressione che io sia uno scettico 

sul clima, perché non lo sono";

- Peter Jenni ci ha scritto: "è vero che ho firmato un testo in inglese con quattro punti, pensando (forse non 

abbastanza) che fossero ragionevoli. In nessun modo ho pensato che avrebbero implicato il contenuto o lo stile / 

le accuse riportato nell'articolo de Il Giornale firmato dal Prof. Zichichi".

In sostanza, dalle risposte ricevute, ci sembra di capire che in una recente scuola di fisica tenuta a Erice sia 

circolata una breve petizione ("cinque righe in inglese") in cui si parlava di agire con più forza contro 

l'inquinamento atmosferico, ma non si diceva niente delle particolari opinioni del Prof. Zichichi sulla scienza e 

sugli scienziati del clima.

Alla fine dei conti, sembra chiaro che qualcuno abbia sfruttato la buona fede di perlomeno alcuni (e forse molti) 

dei firmatari della "petizione" per una delle solite operazioni politiche dove si cerca di screditare la scienza del 

clima.

In conclusione, l’appello dei 20 scienziati contro le eco-bufale semplicemente non esiste: ci sono solo le tesi senza 

fondamento di un fisico delle particelle, a cui – e questa è la cosa più grave –, un quotidiano nazionale continua a 

dare credito. In spregio non tanto alle regole basilari della deontologia professionale che imporrebbero di 

controllare le fonti (su questo siamo abituati, non chiediamo tanto a Il Giornale), ma al buon senso.

***

Ecco il testo della lettera ai 20 scienziati presunti firmatari dell’appello pubblicato da "Il Giornale":

Dear colleague,

You may be aware that your name and academic affiliation have been included in a list of signatories of an appeal 

related to climate change recently published in a National Italian newspaper (Il Giornale, 05-07-2017).

From the article as it has been published, it is difficult to understand what is exactly the text of the "appeal". 

However, the title says that the signatories are against unspecified "climate hoaxes" and against "environmental 

terrorism". The appeal seems to consist of (or at least to be in agreement with) a series of statements by Professor 

Antonino Zichichi which appear in the same pages. As scientists directly and indirectly involved in climate 

science, we find hard to follow the logic of Prof. Zichichi's arguments and surely we don't agree with his 

interpretation of climate science. We note also that the text includes branding as "charlatans" those who maintain 

that greenhouse gases can modify the earth's climate.

We are, of course, open to discuss different interpretations of climate than the currently accepted ones. But we 
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find hard to believe that a group of scientists who don't seem to have qualifications and/or experience in climate 

science agreed to sign a document in which their colleagues engaged in climate science research are defined as 

charlatans and terrorists.

We therefore wonder whether you are aware of what exactly you signed and of how your signature has been 

presented and used in Italian media. On this point, we hope that you can provide us with a clarification.

For your information, we include a scan of the article that was published on "Il Giornale". We also thought you 

might be interested in a list of the scientific organizations - which include many thousands of working scientists - 

which agree on the fact that climate change is the result of human activities: 

https://www.opr.ca.gov/s_listoforganizations.php.

Signed by the following scientists:

Vincenzo Artale, ENEA, Roma

Carlo Barbante, Università di Venezia

Ugo Bardi, Università di Firenze

Alessio Bellucci, Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Bologna

Daniele Bocchiola, Politecnico di Milano

Giorgio Budillon, Università Parthenope, Naples

Carlo Cacciamani, Arpae-Simc, Bologna

Simone Casadei, Fuels Department, Innovhub-SSI

Stefano Caserini, Politecnico Milano

Claudio Cassardo, Università di Torino

Sergio Castellari, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Claudio Della Volpe, Università di Trento

Sara Falsini, Università di Firenze

Davide Faranda, LSCE-IPSL, Université Paris-Saclay
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Paolo Gabrielli, The Ohio State University

Antonio Garcia-Olivares, Institute of Marine Sciences, Barcelona

Emilio García-Ladona, Institute of Marine Sciences, Barcelona

Mario Grosso, Politecnico di Milano

Klaus Hubacek, University of Maryland

Christian Kerschner, Masaryk University, Brno, Czech Republiic

Piero Lionello , Università del Salento

Luca Lombroso, Università di Modena

Vittorio Marletto, ARPAE Emilia-Romagna

Simona Masina, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, CMCC

Maurizio Maugeri, Università di Milano

Luca Mercalli, The Italian Meteorological Society

Gabriele Messori, Stockholms Universitet

Davide Natalini, Global Sustainability Institute, Anglia Ruskin University, Cambridge

Elisa Palazzi, Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC-CNR)

Antonello Pasini, CNR, and Università di Roma Tre

Ilaria Perissi, INSTM, University of Florence

Lulin Radulov, BSERC, Technical University of Sofia

Jordi Sole Olle, Institute of Marine Science, Barcelona

Stefano Tibaldi, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

Antonio Turiel, Institute of Marine Sciences, Barcelona
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Marina Vitullo, National Institute for Environmental Protection and Research, ISPRA

Dino Zardi, Università di Trento

fonte: http://pasini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/07/25/la-falsa-petizione-contro-
le-eco-bufale-del-prof-zichichi-e-di-un-noto-quotidiano/

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

La tacchinella alla canzanese

archivioiconograficodistato
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Il tacchino che andò sulla luna, 1969
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«Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità.»N.Armstrong

La “Tacchinella alla canzanese” prende il nome, appunto, da Canzano, un antico borgo adagiato su un crinale a 16 

km da Teramo, tra le Valli del Vomano e del Tordino.  

Fin dai primi anni ’60, i nutrizionisti della NASA avevano affrontato il problema dell’alimentazione degli 

astronauti. I loro sforzi si concentravano sull’elaborazione di menu tali da soddisfare le esigenze di minimo 

ingombro, salubrità e conservabilità che si imponevano a bordo dell’Apollo 11.  

Fu così che gli Space Food System Laboratories scelsero, alla fine, questa ricetta italiana che, particolarmente 

magra e digeribile, fu ritenuta fra le più adatte a nutrire Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins che nel 

luglio 1969 sbarcarono sulla luna. Tra le mille preoccupazioni di un’operazione così ardita, nei quattro giorni che 

impegnarono la missione, gli astronauti americani poterono ritagliarsi qualche momento per gustare una 

prelibatezza d’Abruzzo, sebbene in versione liofilizzata.

«Gli è ver che ti bisogna altro viaggio

Far meco, e tutta abbandonar la terra.

Nel cerchio de la luna a menar t’aggio,

Che dei pianeti a noi più prossima erra,

Perché la medicina che può saggio

Rendere Orlando, là dentro si serra.» Orlando Furioso, canto XXXIV

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

Orologi

curiosona
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A Hiroshima c’è un orologio che tiene il conto dei giorni trascorsi dal lancio della prima bomba atomica, e 

dall’ultimo test nucleare (via reddit).

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

Questo video mi ha fatto vergognare della mia generazione

Se sei stato ad un certo punto della vita fan del nu-metal, le molestie e il sessismo di questo video ti 
saranno tremendamente familiari.

Giacomo Stefanini
Sep 5 2017, 3:14pm

Praticamente è successo che i nostri colleghi americani hanno scritto   un articolo molto interessante 
e divertente su una manifestazione musicale che sarebbe dovuta rimanere sepolta dalle sabbie del 
tempo: Woodstock 1999. Woodstock 1999 è anche conosciuto come "il giorno in cui gli anni 
Novanta sono morti". Per inciso, forse non vi interessa, ma il giorno in cui gli anni Novanta sono 
nati è stato Reading 1991: "the day punk broke". Ma l'invasione del mainstream da parte 
dell'underground ha generato un mostro, e quel mostro si chiama nu-metal.
Io nel 1999 avevo 13 anni e la testa un po' bacata, e fui immediatamente attratto dal rock alternativo 
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che compariva sulle riviste. Solo che, appunto, il rock alternativo era anni Novanta e gli anni 
Novanta erano morti. La stampa musicale comcordava: era il momento del nu-metal. :(
Così lo ammetto: alcuni CD sono stati comprati. Sia chiaro, sono anche stati velocemente 
abbandonati e poi venduti. Parliamo di un periodo di un anno, e tutti possono sbagliare per un anno. 
Insomma, dai, vabbè, tagliamo la testa al toro: avevo una copia di Chocolate Starfish and the Hot 
Dog Flavored Water. Non guardatemi così.
Così quando ho visto il video dei Limp Bizkit a Woodstock 99 capirete bene che l'effetto è stato 
molto più potente. Un'altra persona, una persona senza scheletri dell'armadio, vede quelle scene e si 
gratta la testa: perché il tizio ha un facepainting da procione? Ma quello è il cantante o hanno 
rapito un benzinaio bipolare? A tutta quella gente piace davvero la musica o li pagavano le case 
discografiche con i loro ultimi soldi? Io no. Io mi riconosco in quelle immagini. Riconosco i miei 
compagni di scuola e i ragazzi più grandi che ammiravamo. Riconosco i loro comportamenti 
machisti, violenti e idioti e ritrovo dentro di me quello stesso ragazzino che avrebbe riso davanti a 
scene come questa:
Voi direte: è solo uno stronzo che abusa di una ragazza! No. Sono due stronzi che abusano di due 
ragazze. E sono le uniche due ragazze che vengono inquadrate, perché sono in topless (ma i Limp 
Bizkit sono sexy?). Ve ne metto un'altra qua sotto:
Questa è la fotografia (animata) dell'orribile machismo che imperversava quando il nu-metal 
riempiva le arene dei festival. Durante questo concerto dei Limp Bizkit, secondo alcuni testimoni, si 
sono consumate varie violenze sessuali, 10mila persone hanno avuto bisogno di cure mediche, e la 
torre di trasmissione di MoreMusic è stata abbattuta.
E poi ci sono i Limp Bizkit: sembrano un gruppo di papà che fa una parodia di quello che ascoltano 
i figli. Fred Durst ha l'aria di non sapere dove si trova, non sa rappare né cantare, e questa canzone 
parla per metà del dolore per la ragazza che lo ha lasciato e per l'altra metà di come lui stava con lei  
solo per scopare, quindi la sua stupida fica se la può mettere nel culo. Giuro. È la traduzione quasi 
letterale del ritornello. Poi uno si stupisce che piaccia a gente come questo qua:
Poi c'è la parte in cui suggerisce al pubblico di liberarsi di tutta l'energia negativa e concentrarsi 
sulla positività e suona come un professore di ginnastica che ci è rimasto sotto con la new age. Per 
far capire al pubblico che la deve smettere di distruggere tutta l'area del festival, si lancia in un giro 
di palco a saltelli che lo fa sembrare un boy scout che ha mangiato dell'amanita muscaria pensando 
fosse la casa di un puffo.
Poi c'è la parte lenta, melodica e presa male. Poi c'è la parte urlata e presa male. Poi c'è di nuovo 
volevo solo scopare ecc. Ho visto tutti i nove minuti e sei secondi di questo video e ora il fantasma 
della mia adolescenza è rientrato nel mio corpo scuotendomi e dandomi i sudori freddi. Vi prego, 
cancellate questo video da YouTube e questa band dalla storia della musica. Non c'è nulla di 
salvabile. Vi chiedo scusa a nome di tutto il pubblico di Woodstock 99 e di tutti quelli che hanno 
contribuito a rendere i Limp Bizkit delle specie di rockstar, nonostante somigliassero di più a 
pupazzi di plastica tossica armati di basso a cinque corde fabbricati in un inferno a forma di 
Walmart.

fonte: https://noisey.vice.com/it/article/d33qmw/video-limp-bizkit-woodstock-99-imbarazzo

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

Illusione di libertà
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corallorosso

L'illusione della libertà continuerà fino a che è vantaggioso 

che continui. Nel momento in cui la libertà diventerà 

troppo costosa, tireranno giù la scenografia e il sipario, 

toglieranno i tavolini e le sedie e potrai vedere il muro di 

mattoni in fondo al teatro.

—
 

F. Zappa

(fuori dal gregge)

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

Labore et cura augescit

bookloverha rebloggatobooks0977

Segui
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books0977

Rard. de Winiwarter bookplate (1899). Artist: Francoise Meyer.

Woman is reading book. Coat of arms shows other books and inscription “Labore et cura augescit.”

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

Ditate

witch1991

Quando il tuo indice mi giudica,sappi che il mio medio ti saluta.
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Decalogo by Ferrini
corallorosso
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Ettore Ferrini

---------------------------------
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signorina-anarchiaha rebloggatollluu

Segui

unblasfemo

Come immondizia

Che le correnti migratorie siano direttamente collegate alle intromissioni economiche e politiche dell'occidente nel 

continente africano e nel Medio Oriente è ormai un dato di fatto noto a chi nella propria libreria non ha solo i libri 

di Dan Brown e Moccia.

Nonostante questo però il cittadino medio, ogni qual volta si parla di immigrazione, disconnette il cervello ed 

inizia ad esprimere giudizi che definire “imbarazzanti” è riduttivo.

Ogni volta parte la solita cantilena becera e squallida che a suon di “Italia agli italiani” e all'equiparazione tra 

immigrazione e criminalità tempesta i cessi pubblici del terzo millennio, ovvero i social network.

Nessuno cerca di andare oltre il pregiudizio e alle frasi fatte, nessuno analizza la situazione attribuendo le 

responsabilità ai veri colpevoli e soppesando le cause del fenomeno, nessuno cerca di mettersi nei panni delle 

vittime.

Fare questo significherebbe mettere in dubbio gli ultimi trecento anni di storia occidentale, rinnegare le basi stesse 

di una economia basata sullo sfruttamento del più debole e sulla eliminazione di qualsiasi costo non necessario. 

Vorrebbe dire dare il via ad un ripensamento globale di uno status quo edificato su un mare di merda.

Inutile dire che l'universo di un cittadino medio è incredibilmente piccolo, dove ciò che conta è sopravvivere nel 

modo migliore possibile fregandosene del prossimo e dove la coscienza si ripulisce donando qualche euro al 

barbone di turno.

Gli immigrati, per l'italiano medio, sono un po’ come l'immondizia. Sono un nostro prodotto di scarto necessario 

per mantenere in vita il nostro sistema socioeconomico, ma non vogliamo averne a che fare. L'immondizia ci fa 

schifo, non vogliamo nemmeno vederla. Si, la produciamo noi ma non ci sentiamo responsabili per questo. 

L'importante è che non si veda, che sia nascosta, tenuta lontana dai nostri sguardi e dai nostri nasi.

Fonte:unblasfemo

----------------------------
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Il genere delle posate

lalumacavevatrecornaha rebloggatowillkommen-in-germany

Segui

handgezeichnetesdeutsch

010. Das Geschlecht, sets of der-die-das: from obvious to random

lalumacavevatrecorna

reminder per me che non mi ricordo mai il genere delle fottute posate
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Fonte:handgezeichnetesdeutsch

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

Chi parla bene e fa del bene
 

● 6 settembre 2017 
    

Bernie Sanders fa due cose piccole eppure importanti nella sua Guide to a Political Revolution (per 
ora solo in versione originale). Alla fine di ogni capitolo della sua guida, propone alcune modalità 
per mobilitarsi e indica collegamenti a studi attraverso i quali approfondire la conoscenza della 
questione che caldeggia, indicando le fonti e soprattutto i luoghi di iniziativa politica. Non i suoi 
comitati, né la sua rete di sostegno: Sanders offre una rassegna delle reti e delle associazioni 
indipendenti che se ne occupano (a prescindere da ciò che Sanders fa, per capirci), mostrando ciò 
che nella società americana è già presente e attivo. Quel «possibile», diremmo noi, che è già in 
campo, che non dipende da noi, che non ci ha aspettato. Che rende migliore la società in cui 
viviamo, che dà battaglia su questioni che riguardano la giustizia, economica e sociale, che si 
preoccupa di estendere i diritti, di tutelarli, di trovare soluzioni più avanzate per vivere meglio, tutti 
quanti.
Mi sembra una forte inversione di senso rispetto alla politica tradizionale, che propone se stessa in 
continuazione e cerca di mettere il cappello a tutto quanto: il cappello Sanders lo cede volentieri a 
chi è già impegnato ed è lui a condividere (any sense) argomenti e questioni di chi prende a 
riferimento.
Insieme a questo passo di Sanders, viene in mente ciò che scrive Timothy Snyder nelle sue Venti 
lezioni (Rizzoli, 2017), in particolare la numero 15: «Aiutate la società civile ad aiutare chi fa 
qualcosa di buono». Chi fa politica, con altri mezzi e in altri termini, soprattutto le ong, tanto 
bistrattate di questi tempi. Chi si preoccupa di diffondere una cultura politica rispettosa, chi si 
prende cura dei diritti degli esseri umani (e degli esseri umani stessi). Rovesciando un celebre luogo 
comune, chi pensa bene e quindi parla bene. E, non dimentichiamolo, chi parla bene, fa bene (e fa 
del bene): sono le cose buone, insomma (buoniste? Forse, anche), che vanno sostenute, senza 
condizioni.

fonte: http://www.ciwati.it/2017/09/06/parla-bene-del-bene/

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

Da dove viene il topinambur

E i cavoli, le zucche, le carote? Lo racconta la biografa Évelyne Bloch-Dano in un libro sulla storia 
delle verdure, dalla loro scoperta agli usi in cucina
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Topinambur a una fiera ortofrutticola a Parigi (LOIC VENANCE/AFP/Getty Images)  

L’interesse per i racconti biografici è generalmente legato alla fama e all’apprezzamento che si ha 
per la persona in questione: vogliamo conoscere dettagli personali e abitudini, ma vogliamo anche 
assistere alla formazione dei personaggi, che siano donne, uomini, oppure ortaggi. In La favolosa 
storia delle verdure, il libro pubblicato da add editore in cui la biografa Évelyne Bloch-Dano – che 
di solito si occupa delle vite di persone importanti e in particolare di donne, come quella de La 
signora Proust –  racconta come abbiano fatto il cavolo, la carota, il topinambur e altre verdure a 
diventare quello che sono oggi. O, come ha scritto nella prefazione al libro Michel Onfray (storico 
francese e fondatore dell’Université populaire du goût d’Argentan), per “mostrare che le verdure 
possiedono un’aura simbolica che va oltre il mero valore calorico o commerciale”.
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 Bloch-Dano prende in 
esame dieci verdure, dal comune cavolo alla meno nota pastinaca, e ne ricostruisce la storia, 
arricchendo il racconto con aneddoti, poesie, citazioni e ricette. La storia dei singoli ortaggi si 
mischia alle innovazioni, alle scoperte e ai cambiamenti. Riflette sul rapporto tra cultura e natura, su 
quanto la prima abbia influenzato la seconda, portando come esempio le tecniche utilizzate negli 
ultimi anni per produrre rapidamente verdure più grandi e belle: pomodori più rossi e insalate più 
verdi di come sarebbero. “L’uomo – scrive la biografa – è l’unico essere vivente a non subire 
meccanicamente i vincoli dell’ambiente che lo circonda ma a poter scegliere la propria 
alimentazione in base a criteri non fisiologici, bensì simbolici”.

 
Ogni capitolo è poi introdotto dalla descrizione di un quadro, quasi sempre di nature morte, cioè il 
modo in cui sono rappresentati più frequentemente gli ortaggi, piuttosto trascurati rispetto a frutta, 
fiori e alberi: per ribadire il concetto, Bloch-Dano cita anche una serie di similitudini, come “belli 
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come una rosa” e avere una “testa di rapa”. Ma le cose cambiano e le verdure hanno avuto la loro 
rivincita: lo si legge anche nel libro che “niente è più mutevole del gusto, influenzato dall’epoca, dal 
luogo, dal gruppo sociale cui apparteniamo, senza dimenticare la parte soggettiva e personale che 
coinvolge”.
Qui di seguito un estratto dal capitolo del libro in cui Bloch-Dano racconta la storia del topinambur, 
un ortaggio che nei secoli non ha avuto vita facile, menzionato per la prima volta da Samuel 
Champlain, l’esploratore francese che arrivo nell’attuale Canada nel 1603, dove fondò l’Acadia e la 
città di Québec, e che paragonò il suo sapore a quello del carciofo. A portarlo in Europa fu Marc 
Lescarbot, un avvocato che aveva vissuto qualche mese in Acadia: l’aveva scoperto dagli indiani 
che lo chiamavano chiquebi, ma lui avrebbe voluto chiamarlo Canada; in Europa iniziano a 
diffondersi con vari nomi: “noci di terra”, “tartufi”, “patate”, “carciofi del Canada”.

***
Il topinambur

Contemporaneamente, nel 1613 sbarca in Francia una delegazione di indigeni tupinamba del 
Brasile, che devono esibirsi per l’arrivo del giovane re Luigi XIII a Rouen.
I tupinamba, un nome che nessuno sa come pronunciare (tupinambá? topinamba?) non sono del 
tutto sconosciuti al pubblico più colto. Jean de Lery li chiama Tououpinambaoults nel suo Histoire 
d’un voyage fait en la terre du Bresil, pubblicato nel 1578 e considerato da Claude Levi-Strauss il 
“breviario dell’etnologo”. Il libro fu molto amato da Montaigne, che pochi anni prima, nel 1562, 
aveva incontrato tre indigeni per l’arrivo a Rouen del piccolo Carlo IX e della madre, Caterina de’ 
Medici, incontro che diede origine a uno degli episodi più noti dei suoi Saggi. Quegli antropofagi 
gli apparvero molto assennati e lo indussero a interrogarsi sul concetto di barbarie. Cosa significa 
essere selvaggi? «Ora io credo che in quel popolo non vi sia nulla di barbaro e di selvaggio, a 
quanto me ne hanno riferito: se non che ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi.» Una 
bella lezione sulla relatività di costumi, valori e mora le, ma anche una riflessione sulla natura e, in 
nuce, sul mito del buon selvaggio.
Quando, nel 1613, i tupinamba sbarcano in Francia hanno quindi un immenso successo: ci si 
accalca per vederli danzare e agitare le piume che indossano, si rabbrividisce al pensiero dei loro usi 
culinari, che consistono nell’arrostire i nemici dopo aver loro amputato braccia e gambe, costume 
che aveva ispirato alcune riflessioni a Montaigne, per il quale non c’è «più barbarie nel mangiare un 
uomo vivo che nel mangiarlo morto, nel lacerare con supplizi e martiri un corpo ancora sensibile, 
farlo arrostire a poco a poco, farlo mordere e dilaniare dai cani e dai porci – come abbiamo non solo 
letto, ma visto recentemente, non fra antichi nemici, ma fra vicini e concittadini e, quel che è 
peggio, sotto il pretesto della pietà religiosa». Come denunciare la tortura e le guerre di religione 
con il pretesto dell’antropologia!
Per un bizzarro gioco di prestigio, i chiquebi canadesi hanno trovato la loro strada: in francese 
diventano topinambaux (Lescarbot), poi topinambou e infine topinambour, che rimane simile anche 
nell’italiano “topinambur”.
I vagabondaggi linguistici dell’Helianthus tuberosus però non sono finiti: per gli inglesi diventa 
Jerusalem artichoke, denominazione dubbia che nascerebbe dall’unione tra l’italiano “girasole” 
pronunciato con accento inglese e il sapore che ricorda il carciofo.
Il topinambur comincia a spopolare e viene servito persino alla tavola del re. Ma, forse in ragione 
della connotazione peggiorativa collegata alla nozione di selvaggio nel XVII secolo, in francese la 
parola topinambou comincia a poco a poco a indicare persone volgari e ottuse: «J’ai traite de 
Topinamboux / Tous ces beaux censeurs je l’avoue, / Qui, de l’antiquite si follement jaloux, / 
Aiment tout ce qu’on hait, blament tout / ce qu’on loue» scrive il poeta Boileau. Lo stesso, 
decisamente appassionato al soggetto, definisce “topinamboue” l’Academie francaise! Brutto segno 
questa evoluzione semantica…
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«Il topinambur» annota in una lettera del 29 ottobre 1658 il medico Guy Patin, preside della facoltà 
di Medicina di Parigi, «è una pianta che viene dall’America, della quale a Parigi non si fa uso, e da 
quanto ho sentito dire neanche altrove; un tempo se ne vendevano le radici, bulbose e tubercolose, 
ma non si usano più; ci volevano molto sale, pepe e burro, tre elementi dannosi…»
La fortuna del topinambur non è durata a lungo.
Dalla fine del XVII secolo la sua sorte è segnata. Per Antoine Furetière, nel suo Dictionnaire 
universel del 1690, il topinambur è «una radice tonda, nodosa, che i poveri mangiano cotta con un 
po’ di sale, burro e aceto». Rustico e prolifico, il topinambur perde la sua aura esotica e arriva sulle 
tavole dei poveri, danno irreparabile per la sua immagine. De Combles, autore dell’Ecole du jardin 
potager (1752), non ha dubbi: lo indica come «il peggiore degli ortaggi, ma ancora molto 
consumato dal popolo».
Lo si mangia durante la quaresima in segno di penitenza. Per Jaubert, uno dei redattori 
dell’Encyclopedie, «queste radici sono insapori, acquose, insipide, gonfiano molto e non fanno 
bene, nel 1711 si smette infatti di mangiarle un po’ ovunque». Per sbarazzarsi di qualcosa i pretesti 
non mancano mai. Si sospetta addirittura che faccia venire la lebbra, come la patata! La particolarità 
però sta nel fatto che questa diffidenza per il topinambur nasce dopo una prima fase di entusiasmo, 
e non nella fase in cui è ancora una novità…
Quando compare la patata, il topinambur è dunque già ampiamente detronizzato. Viene utilizzato 
come pianta da foraggio, e in alcune zone della Normandia diventa addirittura mangime per i 
maiali, come testimonia l’Annuario di Falaise (nel Calvados) del 1830. Ci vorrà la Seconda guerra 
mondiale perche si riscopra il fascino del topinambur, inseparabile dalla cicciottella rutabaga: gli 
Stanlio e Ollio dell’Occupazione. Estremamente produttivi, permetteranno di scampare alla penuria 
di patate dovuta alle gelate, alle pessime condizioni delle strade, ai problemi dei trasporti legati al 
razionamento del carburante e alle razzie di quelli che venivano denominati doryphores.
Nel febbraio del 1942, tuttavia, il topinambur non è ancora comparso sui mercati, perche i contadini 
lo tengono per il bestiame, speculando su un rialzo dei prezzi. «I consumatori che li disprezzavano 
lo scorso inverno, oggi sarebbero felici di averli!» osserva con cinismo il rapporto di un prefetto.
Bene o male, il topinambur sostituisce la patata, una bella rivincita.
Nella regione di Herault le sue virtù “carminative” (da carminare, ripulire) fanno si che venga 
definito, come la rutabaga, “petain”. La miseria non impedisce il senso dell’umorismo. Ecco 
spiegati forse i cinquant’anni che ci sono voluti perche il topinambur si liberasse della metafora. 
Durante la guerra si erano mangiati troppi topinambur e rutabaghe. Ricominciare a farlo è fuori 
discussione.
Insomma, una nuova eclissi.
Ci è voluto mezzo secolo perche, sulla scia delle “verdure dimenticate”, diventate dapprima 
“antiche”, poi “vintage” – e molto molto chic – si ritrovasse il topinambur. Da qualche anno 
compare nei menu dei grandi chef: con il foie gras, con tartufi freschi o in accompagnamento al 
salmerino alpino. Bisogna assolutamente dimenticare che era cibo per i maiali! E oggi lo troviamo 
un po’ ovunque.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/09/06/topinambur-storia-verdure/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Catania come metafora della triste Italia dei Mario Ciancio
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di Riccardo Orioles | 13 settembre 2014

Riccardo Orioles

Giornalista

Molti anni fa, a un ricevimento romano, il cavaliere del lavoro 

Rendo (uno dei quattro “cavalieri dell’apocalisse mafiosa” 

denunciati da Fava, dalla Chiesa e Carlo Palermo) si avvicinò a 

un ministro col solito sorriso e la mano tesa. Il ministro – 

Spadolini – lo squadra. Poi senza una parola si volta e se ne va. 

Quello resta là, col sorriso gelato e la mano per aria. Ecco, la 

storia dei cavalieri è finita in quel momento lì. Rendo, 

nonostante le inchieste, non fu mai arrestato e i Rendo contano 

ancora parecchio (negli Usa, in Ungheria, in Est Europa). Ma il 

potere assoluto, nel loro povero paese, non l’hanno avuto mai 

più.

Questa è l’aria che tira in questi giorni nella capitale dell’Italia 

nascosta, che è Catania. Non sappiamo se Mario Ciancio, alla 

fine di una delle inchieste che lo riguardano, subirà sentenza; 

del resto noi, alla sua età, non gli auguriamo certo la galera. Ma 

potrebbe anche arrivare il momento, in nome del popolo 

italiano, in cui un magistrato emettesse, o per una cosa o per 

l’altra, una condanna. A un minuto di carcere, non più: tanto da 

lasciar dire ai superstiti, anche se tardi e inutilmente, che 

giustizia è fatta.

Cosa porta a pensieri del genere, in questa fine d’estate? La 

cronaca giudiziaria, certamente. Ma soprattutto il fatto che da 

qualche tempo in qua non si sente altro che “Ciancio? Mai visto,  

mai conosciuto!“. Giornalisti, notabili, cortigiani, affaristi, tutti 
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sotto il liotru prendono le distanze. Chi rozzamente, chi con 

letteraria eleganza. “Ma chi erano i fascisti, in Italia?” si 

chiedeva Churchill dopo il ’45. Lo stesso, i cronisti futuri 

studiando le rovine di Catania (speriamo metaforiche) per le 

generazioni che verranno.

I quarant’anni di Ciancio, in realtà, sono stati una tirannia 

condivisa. Tirannia perché nella città, per quarant’anni, non c’è 

stato né sindaco né podestà (che poi qui differivano solo di 

nome), né vescovo né prefetto, né toghe né deputati; gli stessi 

boss della mafia, massima istituzione locale, comandavano fino 

a un certo punto, dovendosi rapportare a interessi ben superiori 

ai loro. E condivisa perché tutti costoro, e molti altri, non 

obbedivano a bocca storta, violentati, ma con gioiosa 

sollecitudine, certi di fare il bene proprio e della patria.

Immaturità democratica, ignoranza? Certo, di democratico qui 

non ci fu mai niente, salvo qualche occasionale rivolta di plebe o 

ciò che nei tempi moderni le assomiglia; noi votiamo, a Catania, 

solo perché gli americani, conquistata la città, c’imposero con le 

armi la democrazia.

Ma la spiegazione antropologica non convince. Perché Catania è 

città coltissima, ha dozzine di scrittori e scrittrici che vanno sui 

giornali, opinion maker di Repubblica, un’università del 

quindicesimo secolo (ma i più accesi dicono dei tempi di 

Caronda) e uno stuolo di intellettuali e baroni in grado di 

disquisire su qualunque argomento. E con tanta cervella in giro, 

come ha fatto il povero Ciancio a imporre un’egemonia di 

quarant’anni su cotanta città? Professori di Ciancio (“Qua, la 

mafia non esiste!”), avvocati di Ciancio, pensatori di Cancio 

(“Fava? Storia di fimmine, fu!”), destr-sinistr di Ciancio, 
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persino uno stile architettonico ciancesco. Colpa degli Ercolano-

Santapaola?

No, no. Niente capri espiatori. La verità è che a Catania, per 

quarant’anni, non c’è stato un Ciancio solo ma ce ne sono stati 

ventimila: tutti coloro cioè che hanno messo ogni mattina una 

cravatta, se la sono annodata con serietà e attenzione e si sono 

guardati allo specchio soddisfatti di sé e della propria 

importanza.La borghesia mafiosa, dicevano gli antichi maestri.

Eccezioni pochissime, e quelle poche strane e originali. 

Dall’ingegnere Mignemi, coi suoi su-e-giù in via Etnea col suo 

cartello “no alla speculazione” al collo, ai preti di miseria come 

padre Greco, agl’ingegneri ribelli come Pippo D’Urso, ai 

professori selvatici come Nino Recupero, ai giornalisti scherniti 

come Giuseppe Fava; ai parrocchiani di don Resca che 

denunciava Santapaola al posto di polizia e magistrati, ai 

volontari del Gapa, ai poveri giornalisti dei Siciliani, ai pochi 

compagni fedeli come Cosentino e Centineo; ai giudici come 

Scidà, bruciato dalla pietà per i ragazzi dei ghetti; e pochi 

ancora. Tutti dimenticati, morti e vivi, allegramente digeriti 

dalla città grassa e crudele, non puttana simpatica come diceva 

Fava ma prostituta degli occupanti come nei centoventi giorni – 

qui, furono quarant’anni – di Pasolini.

L’onore della città, in questa interminabile occupazione – che 

non è terminata: il dopo-Ciancio sarà “democratico” ma non 

meno feroce – s’è rifugiato nei poveri e nei ragazzi. I poveri di 

Catania, ferocemente abbandonati all’ignoranza e ai loro ghetti, 

in guerra ogni santo giorno per il pranzo o la cena, tiranneggiati 

dalla mafia e costretti a fornirle, come in un tributo ottomano, 

parte dei propri giovani per le sue imprese, eppure si 
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ribellarono, nell’84 e nel ’93, sia pure per pochi giorni. I giovani 

e giovanissimi, in quattro generazioni successive, crearono 

movimenti e si batterono, soli e senza potere, come leoni. Non 

furono colpa loro le sconfitte (incontri ai quattro angoli d’Italia 

emigrati fierissimi “ero nei Siciliani”) né l’orrore sociale che, un 

decennio dopo l’altro, spremè ferocemente sangue e anima di 

quella che era stata la più allegra e spavalda città del Sud.

Va bene: hai letto con civile attenzione, amico mio romano o 

milanese, ma ora cominci a chiederti: “E io che c’entro”? Ma 

vedi: in realtà abbiamo parlato di Roma e Milano. Catania e la 

Sicilia sono state un punto d’inizio, ma ciò che era nato qui 

adesso è compiutamente e pienamente – perlomeno – italiano. 

Dell’Utri, eletto a Milano, ha governato l’intera Italia (con altri, 

famosi e non) per un pieno ventennio; il suo “governo”, se è vero 

che Berlusconi è ancora socio in maggioranza, in un certo qual 

senso dura ancora. Questo nella politica, che è lo strato 

superficiale del potere: ma pensa agli “imprenditori” e alla 

finanza, a quelli che comandano davvero. Quanta percentuale di 

questo potere è “mafioso”?

“Mafioso”, bada bene, non significa “che spara e ammazza” (per 

questo ci sono dei tecnici dedicati) ma che nel suo complesso, 

esercita una potestà sempre più piena e assoluta, non 

rifuggendo dalla violenza ma usandola con precisione chirurgica 

quando conviene. Il Sistema (che chiamare mafioso è ormai un 

po’ obsoleto) è un mix di meccanismi sociali, egemonie 

culturali, violenze mirate e consenso artificialmente indotto. 

Noi, quaggiù, l’abbiamo visto crescere, a Palermo e Catania, ben 

prima di Berlusconi. Noi non ce l’abbiamo fatto a fermarlo, e ora 

è un problema vostro.
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fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/13/catania-come-metafora-della-triste-italia-dei-
mario-ciancio/1119373/

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

20170907
Macaluso: «La sinistra è al suo momento più basso. La Sicilia lo dimostra»

 

Emanuele Macaluso

Alfredo MarsalaPALERMO

EDIZIONE DEL07.09.2017

PUBBLICATO6.9.2017, 23:58

«Siamo di fronte a qualcosa di molto grave, non solo per la sinistra ma per l’intero Paese, che sta 

andando verso lo sfascio. E in Sicilia tutto questo si sta manifestando in modo netto. E’ uno dei 

momenti più bassi della crisi del sistema politico italiano e della storia della sinistra». E’ 

340

https://ilmanifesto.it/edizione/il-manifesto-del-07-09-2017/
https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Alfredo%20Marsala
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/13/catania-come-metafora-della-triste-italia-dei-mario-ciancio/1119373/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/13/catania-come-metafora-della-triste-italia-dei-mario-ciancio/1119373/


Post/teca

pessimista, Emanuele Macaluso, storico segretario del Pci in Sicilia, analizzando la situazione 

politica e il quadro delle alleanze che si è determinato nell’isola per il voto del 5 novembre.

Non pensa che la sinistra unita, almeno in Sicilia, attorno a Fava sia una novità?

Identificare tutta la sinistra con i piccoli partiti Mdp e Sinistra italiana è la conferma che la 

sinistra è ridotta a questo: siamo di fronte a un problema drammatico. La sinistra in Italia e in 

Sicilia ha sempre avuto partiti di massa con gruppi dirigenti e con la partecipazione di 

intellettuali e operai: questa è storia. Mdp e Si sono piccole formazioni identitarie, per me tutto 

questo è un segnale evidente di una crisi di fondo.

Come giudica l’accordo tra Pd e Ap in sostegno del candidato Fabrizio Micari?

Non è una iniziativa del Pd, qui la mano è di Leoluca Orlando che si muove come un partito. 

Cento anni fa c’era il partito di Vittorio Emanuele Orlando, ora c’è quello di Leoluca Orlando 

che ha vinto a Palermo, col Pd che lo ha sostenuto ma in condizioni di debolezza; è stato 

Orlando a proporre Micari, il Pd, che non è un partito ma un agglomerato, si è limitato a 

sostenerlo. Si definiscono di centrosinistra solo perché ci sono il Pd e Alfano, ma è tutto un 

agglomerato. Sono segnali dello sfascio politico, questo è il mio giudizio e la mia amarezza. 

Qualcosa di pesante e grave per la Sicilia.

Chi vede meglio Micari o Claudio Fava?

In Sicilia le elezioni sono ormai segnate: è chiaro che Claudio Fava, bravo compagno e brava 

persona, non può diventare presidente della Regione e non ha chance neppure Micari, che non 

conosco e mi dicono sia persona degna, anche se senza esperienza politica.

Vinceranno i 5stelle?

Non vedo bene neppure i grillini, un gruppo raccogliticcio. Ho quasi la certezza che vincerà la 

destra, che si è organizzata in modo cinico. Gianfranco Miccichè diceva che Forza Italia non 

avrebbe mai sostenuto un fascista alla Regione come Nello Musumeci e invece Berlusconi fa 
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sapere che andrà in Sicilia per fare campagna elettorale comprando addirittura un palazzo: è una 

vergogna.

Destra, sinistra, centro inneggiano alla «discontinuità» con il governo Crocetta. Anche lei 

ritiene che il governatore sia la causa di tutti i mali?

Conosco la famiglia Crocetta da tanti anni, una famiglia di comunisti, su questo non c’è dubbio. 

La sua identità politica non è certamente assimilabile a quella di Totò Cuffaro e Raffaele 

Lombardo (cosa che invece incredibilmente sostengono sia Fava sia Prc, ndr). Crocetta è una 

brava persona, ma non è stato messo in condizione di governare e non sarà ricordato per le cose 

che ha fatto. Cinque anni fa si candidò come Crocetta, anche allora il Pd aderì alla candidatura.

Insomma, il problema è il sistema?

Siamo di fronte alla rottura del sistema dei partiti, la partecipazione e il volontariato politico 

sono vicini allo zero. Tutto questo non interessa a nessuno, quando tutti dovrebbero preoccuparsi 

proprio di questo aspetto, perché i giovani che fanno politica sono davvero pochi.

Qual è il rimedio?

Servono forze che facciano battaglie politiche vere e di massa, non ce ne sono più da trent’anni 

per aumentare la cultura politica.

«Un bracciante siciliano aveva una cultura politica più  

alta di quella che oggi può avere un dirigente del Pd»
Un bracciante siciliano aveva una cultura politica più alta di quella che oggi può avere un 

dirigente del Pd. Il popolo non è preparato come un tempo, è più vulnerabile perché non ci sono 

partiti che facciano battaglie per una cultura di massa.

Ritiene che il progetto di Pisapia possa rappresentare la svolta?

Aveva cominciato bene, dicendo che bisognava fare il centrosinistra per radunare le forze che 
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sono fuori dal Pd e che non hanno una casa politica. Mi sembrava un approccio positivo, anche 

perché aveva detto che a lui non interessa candidarsi ma dare un senso alla sua battaglia: unire il 

Pd alla sinistra per dare al partito democratico un ruolo che non riesce ad avere. Non so se 

questo disegno può andare avanti. In Sicilia non è avvenuto, non credo che nazionalmente il 

progetto di Pisapia sia recuperabile.

fonte: https://ilmanifesto.it/macaluso-la-sinistra-e-al-suo-momento-piu-basso-la-sicilia-lo-dimostra/
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Segui

Questa è la storia di una donna e di un uomo che si amarono in pienezza, evitando così 

un'esistenza banale. L'ho serbata nella memoria affinché il tempo non la sciupasse ed è 

solo ora, nelle notti silenziose di questo luogo, che posso infine raccontarla. Lo farò per 

quell'uomo e quella donna che mi confidarono le loro vite dicendo: prendi, scrivi, 

affinché non lo cancelli il vento.

—
 

Isabel Allende, D’amore e ombra
(via doppisensi)

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

corallorosso

Vi racconto una storia

by Fabrizio Del Prete

Dal 2013, in Calabria, una ragazzina di 13 anni - un metro e 55 per 40 chili, insomma un piccolo fuscello - è stata 

ripetutamente violentata da nove persone per tre anni consecutivi.
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La violentavano a turno.

La violentavano insieme.

E poi la violentavano ancora insieme.

E poi ancora a turno.

Nei colloqui che la bambina ha tenuto successivamente con gli psicologi si leggono cose raccapriccianti come 

queste:

“A volte li lasciavo fare.

Se mi opponevo, dicevano che non ero capace.

Mi veniva da piangere.

Mi sentivo una merda”.

“Mi sentivo una merda”.

Le bestie sono state arrestate nel settembre del 2016.

E la cosa ancora più raccapricciante - se possibile - subentra solo in quel momento.

Quando il velo di omertà del paese viene lacerato dagli inquirenti e dal coraggio estremo della piccola.

E la notizia diventa di dominio pubblico.

Eh sì.

Perché si scopre che le bestie sono paesane.

Sono conosciuti.

Sono calabresi.

Sono ITALIANI.

E allora le voci che iniziano a correre nel Paese - persino durante la fiaccolata dedicata alla vittima e lasciata 

praticamente deserta - sono queste:

“Se l'è cercata!”

“Ci dispiace per la famiglia, ma non doveva mettersi in quella situazione.”
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“Sapevamo che era una ragazza un po’ movimentata.”

“Movimentata? Una che non sa stare al posto suo.”

Voci, parole, espressioni e pensieri che hanno VIOLENTATO quella ragazzina per l'ennesima volta.

Vi racconto questa storia proprio oggi, che tiene banco il “dibattito” sulle bestie straniere che vengono a 

“violentare le nostre donne”.

Come se uno stupro non fosse una aberrazione sempre e comunque.

Come se importasse solo del colore della pelle e non del reato in quanto tale.

-------------------------
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Ora la polizia può analizzare le voci nei video sui social

Riccardo Coluccini
Sep 7 2017, 11:33am

Un software utilizzato dalla Polizia di Stato ascolta e trascrive l'audio dei contenuti che 
postiamo online. Già.

Da tempo, le forze dell'ordine e le agenzie di intelligence raccolgono informazioni di pubblico 
dominio, anche quelle accessibili online, si tratta dell'attività nota come   OSINT — ovvero, la open 
source intelligence. Con l'affermarsi delle piattaforme online come i social network, la possibilità di 
raccogliere dati ed informazioni personali rivelate volontariamente dagli utenti è aumentata a tal 
punto da prevedere un nome preciso per questo tipo specifico di intelligence: la SOCMINT, o social 
media intelligence.
Pubblicità
Da   un bando di gara diffuso a maggio del 2016 dal Ministero dell'Interno è emerso che anche l'Italia 
ha deciso di dotarsi di un sistema di SOCMINT che prevede "software, hardware e relativi servizi 
per la costituzione di una soluzione tecnologica per l'acquisizione, la trascrizione, l'indicizzazione e 
la ricerca delle fonti audio e video da più sorgenti."
L'azienda che si è aggiudicata l'appalto è   Almawave, società che fa parte del gruppo   Almaviva, e 
che si occupa principalmente di analisi del linguaggio naturale per migliorare l'esperienza dei clienti 
— fra le   varie aziende per cui lavora vi è anche   Sky Italia, che l'ha scelta per l'analisi vocale presso 
il suo Contact Center del sito di Cagliari.
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Suite di programmi offerti da Almawave con la sua piattaforma Iride

Decreto di aggiudicazione del bando a favore di Almawave.
Questo sistema, si legge dai documenti di gara, ha l'obiettivo di supportare le esigenze del Centro di 
Ricerca per l'Analisi delle Informazioni Multimediali (CRAIM). Da alcune   informazioni 
rintracciate sul sito della Polizia di Stato, si scopre che il CRAIM è il "primo centro di ricerca in 
Italia in cui i ricercatori del CNR e gli esperti del Dipartimento della PS lavorano insieme per 
supportare gli Uffici investigativi della Polizia di Stato nell'analisi delle informazioni provenienti da 
fonti aperte sul web e sui canali televisivi, o Open Source INTelligence - OSINT (analisi di video, 
audio e testi) attraverso soluzioni tecnologiche innovative e specificamente progettate per le 
esigenze delle indagini, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni terroristici."

Caccia alle nostre voci

Nel   capitolato tecnico del bando di gara sono definiti i diversi componenti del sistema, fra i quali 
spiccano il Media Monitoring, il Knowledge Management Semantico-ontologico, e il database delle 
impronte vocali.
La componente di Media Monitoring deve garantire "la trascrizione automatica di fonti audio/video 
presenti su web, mediante l'ausilio di strumenti di speech-to-text multilingua in grado di effettuare 
crawling e speaker identification (identificazione automatica e ricerca di determinate impronte 
vocali)," si legge nel capitolato, e "dovrà essere tale da supportare almeno 300 ore di registrazioni 
giornaliere e almeno 20 utenze contemporanee."
La ricerca di fonti audio/video riguarda sia indirizzi di pagine web che social network, come 
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"Google Plus, Facebook (post su entità quali pagine, gruppi, profili pubblici), Twitter, YouTube," 
ma anche Google, Yahoo, Yahoo News.
La funzione di speaker identification, inoltre, "deve essere in grado di generare un'impronta vocale 
e di confrontarla con quella all'interno del database di voci (che memorizza tutte le impronte vocali 
acquisite), al fine di consentirne l'identificazione."
La ricerca di fonti audio/video riguarda "Google Plus, Facebook, Twitter, YouTube," ma 
anche Google, Yahoo, Yahoo News.

Questo sistema permette anche il raggruppamento di impronte vocali sulla base di specifiche 
indicate dagli agenti, come ad esempio "tutti i sospettati di attività terroristiche" o "tutti coloro che 
rispondono a determinate caratteristiche, ad esempio aventi un'età compresa fra 25 e 30 anni," 
entrambe riportate nel capitolato.

Una volta che sono stati trascritti tutti gli audio, la componente di Knowledge Management effettua 
l'indicizzazione dei contenuti e la ricerca dei temi di interesse. Il database, invece, raccoglie le 
impronte vocali e le archivia associando i dati biometrici a quelli anagrafici di chi sta parlando o, in 
alternativa, lascia la possibilità di aggiungere in seguito l'identità del parlante nei casi in cui non sia 
ancora stato identificato.
Quali rischi per la privacy?
Questo tipo di raccolta di informazioni da parte delle forze dell'ordine presenta una serie di 
problematicità per le aspettative di privacy degli utenti, come sottolinea   Eva Blum-Dumontet, 
ricercatrice presso Privacy International, contattata via mail: "le persone postano contenuti sui 
social pensando, in generale, che siano innocui ma nel momento in cui la polizia raccoglie ed 
archivia questo tipo di informazioni, che sono dati personali, dati biometrici che identificano in 
maniera univoca la tua persona, questo presenta chiaramente dei pericoli."
Questi dati vengono utilizzati per stabilire se un sospettato sia un criminale, prosegue Blum-
Dumontet, ed è necessario ideare regolamentazioni più specifiche su come questi dati possono 
essere raccolti: al momento la SOCMINT rimane un'area grigia in cui sembra che la polizia possa 
metter mano impunemente a tutti i dati pubblicamente disponibili.

Un'azienda partecipante chiede dei chiarimenti sulle specifiche tecniche del Media Monitoring.
"Quando si parla di terrorismo e contrasto al crimine, molte norme sospendono la loro efficacia, 
anche le norme sulla privacy," ricorda l'avvocato Francesco Paolo Micozzi, esperto di diritto 
dell'informatica e delle nuove tecnologie, contattato telefonicamente. Queste eccezioni, infatti, sono 
previste nel codice della privacy per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, 
accertamento o repressione di reati.
Tuttavia, aggiunge Micozzi, "bisogna tenere nettamente distinte le attività di OSINT dalle 
acquisizioni, ad esempio, a mezzo di captatore informatico. Le prime, infatti, hanno ad oggetto 
informazioni che sono già state pubblicate online: la loro elaborazione rappresenta un'attività che 
non può, in alcun modo, essere equiparata alle acquisizioni ottenute a mezzo di intercettazioni e, 
pertanto, non possono avere a riferimento le medesime questioni giuridiche circa la riservatezza o le 
garanzie processuali stabilite in tema di intercettazioni."

Il punto cruciale su cui bisogna tenere alta l'attenzione quando si parla di questo tipo di tecnologie 
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utilizzate dalle forze dell'ordine, aggiunge l'avvocato   Stefano Aterno, che si occupa di diritto penale 
delle nuove tecnologie, è "monitorare l'utilizzo di questi strumenti per garantire che siano impiegati 
solamente per scopi relativi all'antiterrorismo." Per riuscire a fare questo, però, è necessario 
prevedere un tracciamento che consenta di "verificarne ex-post l'eventuale utilizzo legittimo o 
abusivo."
"Se non hai commesso un crimine non c'è alcun motivo per cui la polizia debba avere questo 
tipo di dati personali che ti riguardano."

Purtroppo, una potenziale applicazione di questo sistema potrebbe prevedere la raccolta e 
catalogazione delle voci dei partecipanti ad una manifestazione di protesta a partire dai video 
caricati su Youtube, con il rischio di criminalizzare quello che in un paese democratico deve essere 
considerato un esercizio dei propri diritti. "Se non hai commesso un crimine non c'è alcun motivo 
per cui la polizia debba avere questo tipo di dati personali che ti riguardano," sottolinea Eva Blum-
Dumontet.
Per quanto riguarda la legalità dell'impiego di strumenti di SOCMINT, ed in particolare la creazione 
di un database di impronte vocali, "se, a monte, non vi è la predisposizione di un appropriato 
ombrello normativo — che dovrebbe comprendere anche le circolari attuative del Ministero 
dell'interno — ci troveremmo in violazione dell'art. 15 della Costituzione, e di conseguenza nel 
campo dell'invasione totale del diritto alla riservatezza," ribadisce   Tommaso Scannicchio, avvocato 
e dottore di ricerca in diritto privato comparato, che si occupa di privacy ormai da 5 anni e fellow 
del programma   "Libertà civili nell'era digitale" di   CILD.

Abbiamo contattato le diverse direzioni centrali della Polizia di Stato per ottenere maggiori 
informazioni riguardo il CRAIM ma purtroppo non abbiamo ricevuto risposte e l'ufficio stampa ha 
ribadito in una comunicazione via mail che, allo stato attuale, le informazioni divulgabili alla 
stampa sono quelle consultabili al link della gara d'appalto.

Una potenziale applicazione di questo sistema potrebbe prevedere la raccolta e catalogazione 
delle voci dei partecipanti ad una manifestazione di protesta a partire dai video caricati su 
Youtube.

Abbiamo chiesto chiarimenti anche al Garante per la protezione dei dati personali che ci ha 
informato che farà richiesta al Ministero dell'Interno per ottenere informazioni ed elementi utili per 
valutare il progetto CRAIM.
Rimangono quindi ancora enormi zone d'ombra sull'attività del CRAIM: è necessario chiarire se 
queste tecnologie sono utilizzate esclusivamente per finalità di antiterrorismo e contrasto alla mafia 
e capire le modalità di gestione del database di impronte vocali.
Le impronte vocali sono dei dati personali impossibili da modificare e pertanto il progetto CRAIM, 
qualora non prevedesse le dovute garanzie di salvaguardia dei dati personali e di trasparenza 
nell'operato degli agenti, sarebbe sicuramente una minaccia per i cittadini.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/evv3xp/i-video-che-metti-online-vengono-spiati-dalla-
polizia-italiana?utm_source=mbfbit

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

In difesa dell’ispirazione
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Un’indagine intorno al mito del lampo di genio.

                                         Fabio Deotto                  è laureato in 
biotecnologie, scrittore, traduttore e giornalista. Scrive di politica, scienza e cultura per diverse 
riviste. Ha pubblicato il romanzo Condominio R39 (Einaudi Stile Libero). Il suo prossimo romanzo 
uscirà nell'autunno 2017. 

La scena è ormai diventata iconica: Sir Isaac Newton è seduto sotto un albero e una 
mela si stacca da un ramo cadendogli in testa, costringendolo a ragionare sul perché quasi tutti gli 
oggetti sembrino cadere verso il centro della Terra, ma non gli astri, i pianeti e, soprattutto, la Luna. 
Oggi sappiamo che l’aneddoto è in gran parte romanzato: la mela non gli cadde in testa, Newton 
nemmeno era seduto, stava semplicemente camminando nel giardino a casa di sua madre nel 
Lincolnshire. Ma c’è un dettaglio in questa scena che è autentico e può dirci molto sul 
funzionamento della creatività umana. Quando il frutto cadde a terra e fu sorpreso da quella cruciale 
intuizione, Newton si stava prendendo una pausa. Nei secoli, l’immagine di Newton seduto sotto 
l’albero è diventata non solo simbolo dell’illuminazione dello scienziato, ma anche del lampo di 
genio dello scrittore, dell’estasi generativa del poeta, dell’idea originale dell’artista figurativo; ed è 
curioso come il tema dell’ispirazione creativa, per quanto centrale in tutti i distretti del mondo 
artistico, sia ancora ammantato da un’aura mistica e confusa.
Uno dei pochi tentativi di analizzare in modo organico le dinamiche dei processi creativi risale al 
1940, quando la storica e musicologa Rosamond E. M. Harding diede alle stampe un libro intitolato 
An anatomy of inspiration (ora pressoché introvabile), nel quale, partendo dalle testimonianze di 
artisti e scienziati, dalle lettere di Pëtr Il’ič Čajkovskij ai diari di Jane Austen, dalle annotazioni di 
Louis Pasteur a quelle di Charles Dickens, Lord Kelvin e W. A. Mozart, delineò un’elaborata teoria 
su come il cervello umano sia in grado di produrre idee originali. In sintesi, secondo Harding, gli 
artisti sono più produttivi quando hanno accumulato conoscenze approfondite in ambiti diversi tra 
loro, quando hanno avuto tempo di rielaborare queste nozioni al di fuori di schemi rigidi e 
precostituiti e, soprattutto, quando sono in una situazione di relax mentale. Come vedremo più 
avanti, oggi la neurologia sembra confermare le intuizioni di Harding, ciò nonostante i preconcetti 
accumulati nei secoli stentano a decadere. Il problema ha radici storiche.
Dalle muse al subconscio
Per gli antichi greci i poeti e gli artisti creavano in preda ad una sorta di estasi, un raptus simile alla 
pazzia che, per il tempo necessario alla creazione, li tramutava in strumenti al servizio di particolari 
divinità (le Muse). Una simile concezione l’avevano gli antichi romani, che in più credevano in una 
totale separazione tra l’ispirazione e le abilità personali o le nozioni tecniche. Per i Cristiani 
l’ispirazione era un dono dello Spirito Santo; per i Norreni un dono degli dei; per gli Ebrei, invece, i 
poeti erano uomini sopraffatti dalla voce di Dio, e perciò l’ispirazione aveva un aspetto rivelatorio.
Insomma, per molto tempo si è dato per scontato che le opere artistiche non potessero avere 
un’origine prettamente umana, che dovessero esserci delle influenze di natura esterna, che l’artista, 
in sostanza, non fosse altro che un veicolo dell’ispirazione divina. C’è una ragione, ed è che per 
molto tempo l’uomo ha vissuto nella convinzione di non essere il vero artefice del proprio destino. 
Le cose iniziarono a cambiare durante il Rinascimento, con la concezione del singolo come 
soggetto in grado di autodeterminarsi, il rifiuto della separazione tra spirito e corpo, la relegazione 
del divino in secondo piano rispetto all’individuo. Ma se da un lato il baricentro della creatività 
passò dal divino all’umano, dall’altro il modo di concepire la creazione artistica non cambiò più di 
tanto: l’ispirazione era ancora vista come qualcosa di mistico, un guizzo inspiegabile e 
incontrollabile che scaturiva dagli inesplorabili abissi della natura umana.
I romantici parlavano di “genio”, inteso come una sorta di surrogato divino che alberga nell’animo 
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umano rendendolo creativo. L’arte, dunque, aveva ancora origine divina, semplicemente il divino 
aveva assunto una dimensione interiore. Si dovette aspettare il XVII secolo perché la questione 
venisse affrontata in modo razionale: John Locke   suggerì la possibilità che nella mente umana le 
idee potessero combinarsi autonomamente tra loro ed entrare in risonanza, producendone di 
originali e più complesse; Sigmund Freud naturalmente mise l’ispirazione sotto il generoso 
ombrello del subconscio; Jung invece si convinse che l’artista fosse un individuo capace di entrare 
in sintonia con il cosiddetto “inconscio collettivo”, una sorta di fantomatica “memoria genetica” 
delle esperienze dei nostri avi. Oggi, il concetto di ispirazione gode di scarsa fama, soprattutto tra 
gli scrittori. È noto, ad esempio, come l’autore di Arancia Meccanica e Il seme inquieto, Anthony 
Burgess, liquidasse la questione nella sua autobiografia, You’ve had your time:
Lascio volentieri il mito dell’ispirazione ai dilettanti; l’esercizio di una professione comporta 
disciplina, il che per me significa produrre duemila parole in bella ogni giorno, weekend inclusi.
Negli ultimi anni mi è capitato di ascoltare rivendicazioni analoghe in molte presentazioni letterarie. 
Di fronte alla fatidica domanda “Come ti è venuta questa idea?”, molti autori mettevano su 
un’espressione accigliata e si producevano in piccati strali contro l’idea che l’arte sia frutto di un 
processo inconscio e incontrollabile. “Piantatela di pensare che gli scrittori abbiano un fuoco sacro 
che li abbaglia e li rapisce, costringendoli a produrre opere mirabili” diceva più o meno 
l’interpellato. “Questo è un lavoro, e come tutti i lavori richiede fatica e frustrazione.” Convinzione 
di molti, dunque, è che l’ispirazione sia un mito, una credenza pericolosa che è necessario sfatare, 
perché l’arte è fatta di lunghe ore di fogli stracciati, pugni sbattuti, notti insonni. E per certi versi 
hanno anche ragione: un’idea, per quanto buona, non potrà esser tramessa a un pubblico senza 
passare attraverso un faticoso processo esecutivo. Ma che dire di quell’idea? Da dove viene? Come 
emerge? E, soprattutto: quanto è conscio questo processo creativo?
Un ribollente magma cognitivo
Gli studi neurologici più recenti suggeriscono che i momenti di “illuminazione” esistono, hanno una 
componente prevalentemente inconscia, e dei connotati combinatoriali simili a quelli che Locke 
aveva ipotizzato a fine ‘600 e che Harding aveva descritto in maniera sorprendentemente 
dettagliata, senza alcun supporto tecnologico, già nel 1940. Nel suo numero del gennaio 2017, la 
rivista   Organizational Behavior and Human Decision Processes ha pubblicato i risultati di uno 
studio condotto da Yeun Jun Kim e Chen-Bo Zhong della University di Toronto, il cui obiettivo era 
proprio far luce sulle dinamiche del pensiero creativo. In un esperimento, i ricercatori hanno 
suddiviso 182 studenti universitari in due gruppi: al primo è stata consegnata una scatola piena di 
mattoncini LEGO suddivisi per colore e lunghezza, al secondo una scatola con gli stessi mattoncini 
ammucchiati in ordine sparso; a entrambi i gruppi è poi stato chiesto di utilizzare i LEGO per 
riprodurre le sembianze di un alieno.
Alla fine dell’esperimento, i partecipanti del secondo gruppo avevano creato alieni più elaborati e 
anatomicamente originali. Dopo aver riprodotto l’esperimento utilizzando stringhe di parole e aver 
ottenuto risultati analoghi, Kim e Zhong sono giunti alla conclusione che quando un individuo è 
costretto a utilizzare informazioni seguendo una struttura gerarchica, la sua creatività ne risulta 
compromessa. Le conclusioni dei due ricercatori erano interessanti, ma non abbastanza solide da 
arginare le obiezioni di chi faceva notare, a ragion veduta, che gli esperimenti non tenevano conto 
di altre possibili variabili, come le capacità cognitive dei singoli, la predisposizione innata al 
pensiero creativo e l’esperienza personale. Altri studi recenti, tuttavia, sembrano avvalorare l’ipotesi 
di Kim e Zhong.
Il neuroscienziato cognitivo americano John Kounios, autore del saggio   The Eureka Factor, non è 
solo convinto che i lampi di genio esistano, ha anche passato gli ultimi anni nel tentativo di 
dimostrarlo. I suoi esperimenti di neuroimaging hanno   rivelato che, quando un soggetto trova 
un’improvvisa soluzione a un problema, questa epifania è accompagnata da un pattern di 
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attivazione neuronale nettamente diverso da quelli comunemente correlati al ragionamento conscio 
e al problem-solving: “Gli eureka moment sono associati a uno specifico picco di attività ad alta 
frequenza nel lobo temporale destro”   spiega Kounios,
questo picco di attività è preceduto da un breve ‘intervallo intellettivo’ durante il quale una persona 
è momentaneamente meno conscia dell’ambiente che la circonda. Nessuno di questi pattern neurali 
è invece individuabile quando un individuo sta risolvendo un problema in modo analitico.
Keep calm and study on
Quello che Kounios e colleghi vogliono suggerire è che il nostro cervello rielabora costantemente 
idee e nozioni a livello inconscio, trovando soluzioni e riorganizzando informazioni, e che, ogni 
tanto, questo ribollente magma cognitivo manda in superficie nuove idee che, entrando in una 
dimensione conscia, ci appaiono come intuizioni lampanti. Non solo, come altri studi condotti in 
precedenza da Kounios hanno   dimostrato, le persone in genere tendono a mostrarsi più intuitive 
quando si trovano in una condizione di benessere e relax. “Quando sono in uno stato d’ansia” 
puntualizza il neuroscienziato “il loro pensiero si focalizza,  diventa più cauto e analitico, il che 
d’altro canto può aiutarli ad essere critici riguardo alle proprie idee e dunque a perfezionarle.” Non 
stupisce allora che tra le testimonianze degli autori più svariati si trovi una ricorrente associazione 
tra l’ispirazione e attività che poco hanno a che fare con la scrittura: Henry Miller diceva che 
“succede tutto negli attimi di calma, di silenzio, mentre cammini o ti radi o giochi a qualcosa, 
persino mentre parli con qualcuno che non ti suscita grande interesse”; Ann Carson suggerisce di 
dedicarsi a un’altra forma d’arte; Cormac McCarthy cerca qualcuno con cui parlare; mentre Donna 
Tartt ebbe l’ispirazione per Il Cardellino mentre bighellonava a un mercatino delle pulci.
Volendo credere alla leggenda, lo stesso Archimede pronunciò il primo Eureka! dalla sua vasca da 
bagno. Ma sarebbe ingenuo illudersi che basti svagarsi per vedere emergere idee brillanti: se quel 
magma cognitivo ogni tanto manda intuizioni in superficie, è perché è stato adeguatamente nutrito. 
“Perché possa riarrangiare delle idee in combinazioni nuove ed originali, [l’artista] deve avere non 
solo una conoscenza adeguata dell’argomento primario, ma anche una varietà di conoscenze 
esterne”, scriveva Rosamond Harding in An anatomy of inspiration. “La competenza tecnica deve 
essere talmente avanzata da non essere d’ostacolo al flusso di idee. Non è che uno si siede e dice a 
se stesso: ‘ora mi metto a pensare a quali correlazioni ci possano essere tra questo e quello.’ Si tratta 
di un processo più passivo che attivo.”
Abbiamo visto all’inizio dell’articolo come nei secoli si sia passati da un’idea di ispirazione divina 
a un tipo di ispirazione più controllato dall’uomo. Alla luce delle scoperte più recenti a livello 
neurologico, si sente l’esigenza di un ulteriore passaggio per avvicinarsi a una concezione di 
processo creativo che sia più vicina alla realtà: e cioè che sì, i processi creativi dipendono 
totalmente dall’essere umano, ma questi può esercitare solo un limitato controllo su di essi. “Che 
tipo di controllo?” si chiederà lo scrittore bloccato davanti al foglio bianco, “Cosa posso fare, oltre a 
passare ore seduto alla scrivania?”. Trovarsi un hobby potrebbe essere una soluzione; oppure, nel 
dubbio, estendere il proprio campo di studi. Fermo restando che, se è vero che le intuizioni più 
brillanti possono emergere spontaneamente, è altrettanto vero che per renderle concrete bisogna 
dedicare ore e ore di lavoro mentale, analitico e razionale.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/in-difesa-dellispirazione/

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

GINO STRADA HA PESTATO UNA MERDA 
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MICHELE SERRA: “CHIAMANDO SBIRRO MINNITI HA 
CERTIFICATO LA MORTE DELLA SINISTRA” 
OPPURE HA SOLO MOSTRATO IL SUO VOLTO PIU’ SINCERO: QUELLO DI UN 
IRRIDUCIBILE ANTAGONISTA RADICALE
 
1. L’AMACA
Michele Serra per   la Repubblica
 
Gino Strada che dà dello "sbirro" a Marco Minniti è la certificazione - ce ne fosse ancora bisogno - 
della morte della sinistra italiana. Scissa in due parti mai più unificabili: una virtuosa ma 
spocchiosa, l' altra realista ma compromessa. A segnare l' irreparabilità della situazione l' uso della 
parola "sbirro", che è del gergo malavitoso e curvaiolo, carica di un disprezzo (umano, politico) 
senza appello.
 
Non esiste più luogo di dibattito, tanto meno di riconciliazione, tra questi due stati d' animo. Nel 
Partito comunista convivevano gli stalinisti e i movimentisti alla Ingrao, gli statalisti e gli 
autonomisti (nella Democrazia cristiana Dossetti e Scelba, nella Chiesa i giovannei e i lefebvriani). 
Oggi è guerra per bande, odio libero di sprigionarsi, nessun contenitore è in grado di assorbire 
questi gas tossici.
 
Come quelli che conservano in casa certi semi perduti, e certe memorie consumate, mi rendo conto 
di vivere, e forse di sopravvivere, da ossimoro. Verso da secoli il mio otto per mille a Emergency 
ma non vorrei Gino Strada come ministro degli Interni (né Minniti a ricucire gli sbudellati di 
guerra). Sono sicuramente incoerente, ma nel mio cortile, forse solo nel mio cortile, la sinistra esiste 
ancora.
 
 
2. “MINNITI SBIRRO” L' ESTREMISMO (E L' AUTOGOL) DI GINO STRADA
Marco Imarisio per il   Corriere della Sera
 
Sbirro è un termine dispregiativo che indica i poliziotti. Gino Strada è una persona che fa un lavoro 
encomiabile. Al netto delle dispute ideologiche, questi due enunciati sono, o sarebbero, difficili da 
contestare. Due verità. Anche per questo è un vero peccato che il fondatore di Emergency abbia 
usato quel termine riferendosi alla formazione culturale del ministro dell' Interno Marco Minniti, 
per altro al termine della presentazione dell' ennesima buona iniziativa della sua associazione.
 
Non è la sua prima scivolata nell' estremismo verbale, caratteristica che in passato gli ha alienato la 
simpatia dovuta alla sua attività encomiabile. Questa volta è peggio, non solo perché dietro il 
ricorso a quell' aggettivo si intravedono tracce di una cultura dell' antagonismo radicale che ha fatto 
non pochi danni in epoche lontane e si spera irripetibili.
 
Ognuno nel suo privato può coltivare ed esercitare il pregiudizio su chi la pensa diversamente da 
lui, sono problemi personali. Gino Strada dovrebbe però sapere, meglio di ogni altro perché anche 
Emergency è stata spesso al centro di attacchi violenti e ingiustificati, che le parole pesano ancora di 
più in un' epoca come questa, dove il disprezzo esibito, l' insulto becero da social sembra diventato 
ormai linguaggio corrente, approdo linguistico di certa politica e certi media.
 

352

http://www.corriere.it/
http://www.repubblica.it/


Post/teca

Tanto più quando si parla di migranti, del loro dramma epocale diventato ormai materiale da curva 
Sud, da ultras di opposte fazioni. Non sono più solo parole. La forma è diventata sostanza, 
purtroppo. E bisogna farci attenzione, o almeno dovrebbe chi ricopre un ruolo pubblico, chi ha voce 
per manifestare il proprio dissenso.
 
Non è un caso che quello «sbirri» abbia inghiottito e oscurato il resto del discorso di Strada, che 
comprendeva dure critiche all' operato del ministro dell' Interno. È ormai un effetto collaterale che 
va messo in conto, quando si scivola nell' estremismo dialettico. Non è certo questione di tutela 
della reputazione del ministro Minniti, che per altro di questi tempi può contare su legioni di 
elogiatori e sostenitori. Ma anche quello «sbirri» contribuisce a impedire una discussione decente e 
civile sulla questione più importante del nostro tempo. E invece ce ne sarebbe un gran bisogno.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/gino-strada-ha-pestato-merda-michele-serra-ldquo-
chiamando-sbirro-155656.htm

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

MAI MULTARE I GENI - 

NETFLIX NACQUE 20 ANNI FA PER UNA PENALE DI 
BLOCKBUSTER A REED HASTING DI 40 EURO 

S’INCAZZO’, INVENTO’ NETFLIX E BLOCKBUSTER CHIUSE - FESTEGGIAMENTI A 
VENEZIA CON ROBERT REDFORD E JANE FONDA - DAL 2002 LE AZIONI A WALL 
STREET SONO TRIPLICATE. E L’AZIENDA VALE 71 MILIARDI $

 
Maria Teresa Cometto per   Corriere della Sera - Economia
 
Reed Hastings non poteva immaginare un miglior festeggiamento per i vent' anni della sua Netflix, 
degli applausi ricevuti al Festival di Venezia, lo scorso venerdì, dopo la proiezione di Our souls at 
night , i cui protagonisti Jane Fonda e Robert Redford hanno ricevuto il Leone alla carriera. Il film 
infatti è l' ennesima produzione fatta in casa dalla società (online dal 29 settembre), che ha scelto il 
Lido anche per presentare in anteprima mondiale la prima serie di telefilm prodotta in Italia, 
Suburra (online dal 6 ottobre) .
 
Hastings ha fondato Netflix il 29 agosto 1997 insieme a Marc Randolph, già direttore marketing 
della sua prima azienda, che se ne è andato nel 2004. Leggenda vuole che l' idea sia arrivata dopo 
aver pagato una penale di 40 dollari per aver riconsegnato molto in ritardo la videocassetta del film 
Apollo 13 , affittata in un negozio Blockbuster, il marchio allora dominante nel business dell' home 
video .
 
Hastings pensò allora a un sistema più comodo per l' utente, cercando di sfruttare la nuova 
tecnologia dei dvd, allora agli albori: si inventò un abbonamento mensile per ricevere un numero 
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illimitato di film a casa, per posta, con la sola clausola di averli uno per volta, dopo aver rispedito il 
dvd già visto.
 
Da allora Hastings e Netflix sono stati protagonisti di una rivoluzione che non solo ha spazzato via 
Blockbuster - la catena è fallita nel 2013 -, ma ha scosso l' intera industria del cinema e della tv, 
scatenando una competizione senza precedenti fra i big di Hollywood e della Silicon Valley per 
conquistare l' attenzione e il portafoglio del pubblico.

 blockbuster
 
«Ci sentiamo in concorrenza con tutto: lo sport, il gioco, la tv tradizionale, e anche con il sonno», 
scherza - ma non troppo - Hastings. È infatti per «colpa» sua che gli americani prima, e gli 
spettatori del resto del mondo poi, si sono ammalati di binge watching , l' abbuffata in streaming di 
film e telefilm, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Hastings è stato il primo a capire che gli 
utenti amano guardare i loro show preferiti su Internet quando e come - su laptop o tablet, 
smartphone o smart tv - vogliono. E per questo, dieci anni fa, ha fatto l' altro grande salto: dai dvd 
via posta ai video via Internet, sempre in abbonamento a tariffa fissa.

 netflix blockbuster
 
Poi, dopo essersi focalizzato sulla distribuzione dei contenuti, ha capito anche l' importanza della 
qualità e dal 2011 si è lanciato in una nuova sfida: proporre opere originali, in esclusiva agli 
abbonati, per fidelizzare i vecchi e attrarre i nuovi. Ha investito grandi risorse su programmi 
originali senza paura di andare in rosso - sei miliardi di dollari solo quest' anno, il doppio della tv 
premium Hbo (quella dei Sopranos ) e cinque volte il canale Fx di 21st Century Fox (gruppo 
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Murdoch) - e ha ottenuto un grande successo fin dalla prima serie originale, House of cards , 
lanciata nel 2013. Quell' anno le azioni di Netflix, quotata in Borsa dal 2002, hanno triplicato il loro 
prezzo e oggi la società vale oltre 71 miliardi di dollari. Chi avesse investito mille dollari nell' Ipo, 
ne avrebbe adesso 140 mila.
 

 reed hastings marc randolph
La passione per la matematica e le sfide imprenditoriali sono gli ingredienti fondamentali degli 
exploit di Hastings, nato a Boston 56 anni fa. In parte sono nel suo dna: il bisnonno materno, Alfred 
Lee Loomis, era scienziato e inventore, avvocato e finanziere. Hastings ha scoperto al college, il 
Bowdoin nel Maine, l' amore per i numeri e dopo la laurea in matematica è andato per due anni 
(1983-1985) a insegnare nelle scuole dello Swaziland, come volontario di Peace corps. «L' ho fatto 
per un insieme di spirito di servizio e d' avventura - ha spiegato Hastings -. Se hai girato l' Africa in 
autostop con dieci dollari in tasca, creare un' azienda non ti spaventa troppo».
 
Tornato in America, è andato a Stanford, l' università-cuore della Silicon Valley, dove ha frequentato 
un master in Scienze informatiche: saper sviluppare algoritmi gli servirà poi per mettere a punto il 
sistema con cui Netflix studia e anticipa i gusti del pubblico. Dopo aver lavorato per un paio d' anni 
in una società tecnologica, nel 1991 ha fondato la sua prima startup, Pure software. «Crescevamo il 
100% l' anno ma sentivo che non facevamo un buon lavoro», ricorda Hastings, che ha venduto la 
società sei anni dopo e da quell' esperienza ha imparato alcuni fondamentali da riutilizzare nella 
nuova avventura.
 
Per esempio, l' importanza di avere la miglior squadra possibile di collaboratori. Per reclutare e 
valutare i dipendenti di Netflix, Hastings ha sviluppato una cultura aziendale unica, da lui chiamata 
«libertà e responsabilità»: chi realizza una performance valutabile «solo» come adeguata viene 
licenziato - pur con una generosa liquidazione - perché «è necessaria l' eccellenza per vincere, come 
nello sport», spiega. In cambio, ogni dipendente è libero di decidere quante vacanze prendere e 
come dividere la retribuzione fra salario e stock option .
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 david letterman con barba
Oltre a lavorare, Hastings confessa di non fare molto altro, a parte stare con la famiglia composta 
dalla moglie Patricia Ann Quillin, sposata nel 1991, e dai due figli, con cui vive a Santa Cruz, 
California, in una villa con cani, galline e capre. Il suo focus maniacale sul business non è 
esagerato, mentre il mercato dei video in streaming diventa sempre più affollato e competitivo: 
Apple ha appena annunciato che investirà un miliardo di dollari nella produzione di contenuti 
originali, Amazon già da tempo è attiva in questo campo e anche Facebook sta muovendo i primi 
passi, mentre operatori tradizionali come Disney lanciano servizi esclusivi online.
 
Per questo Hastings non bada a spese nella «guerra dei talenti»: per creare nuovi show ha di recente 
ingaggiato, con cachet milionari, la regina della tv americana Shonda Rhimes, i fratelli Joel ed 
Ethan Coen, autori e registi di film da Oscar come Fargo e Non è un paese per vecchi , e l' ex 
mattatore della rete Cbs David Letterman. Anche Wall Street ha fiducia nei suoi investimenti di 
lungo termine. Sempre sperando che troppo binge watching non porti all' indigestione e a una crisi 
di rigetto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/mai-multare-geni-netflix-nacque-20-anni-fa-
penale-blockbuster-155624.htm

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

LA VENEZIA DEI GIUSTI 

‘COME FOSSERO PALLOTTOLE TU SCHIVI I SENTIMENTI…’: 
‘AMMORE E MALAVITA’ DEI MANETTI BROS 

CON LE COREOGRAFIE DI LUCA TOMMASSINI È IL FILM PIÙ RIUSCITO E PIÙ 
ORIGINALE DEGLI ITALIANI IN CONCORSO. DOPO TANTI CHE CI HANNO STESI E 
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LASCIATO SULLE POLTRONE MEZZI ADDORMENTATI, UN FILM LIBERATORIO, 
FESTOSO E COLORATISSIMO, CON UN CARLO BUCCIROSSO DA COPPA VOLPI 
IMMEDIATA

Ammore e malavita dei Manetti bros
 
Venezia. “Come fossero pallottole tu schivi i sentimenti…”. Dopo tanti film, anche importanti, che 
ci hanno lasciati stesi sulle poltrone mezzi addormentati, dopo tante storie di martirii femminili, raro 
vedere una serie di opere così misogine, è assolutamente liberatorio il festoso e coloratissimo arrivo 
in concorso del nuovo noir-action-musicarello dei Manetti bros, Ammore e malavita, naturalmente 
girato interamente a Napoli.
 
Diciamo subito che è un trionfo di battute e di attori napoletani, capeggiati da un Carlo Buccirosso 
da Coppa Volpi immediata e dal trio canterino Serena Rossi-Giampaolo Morelli-Raiz, questo già 
stracult Ammore e malavita che vede arrivare Marco e Antonio Manetti per la prima volta al 
concorso veneziano, dopo qualche fugace apparizione all’epoca di Muller. Meglio così, anche se 
sarebbe stato meglio portarli venti anni fa, ai tempi di Zora la vampira, diciamo, che cercai invano 
di segnalare.
 
Magari era troppo presto allora e troppo acerbo il film, mentre ora i Manetti sono certamente più 
maturi e la loro cultura tra videoclip e cinema di genere è stata sdoganata e digerita anche dalla 
critica più bacchettona. Pur con qualche difettuccio, qualche lunghezza a metà della seconda parte, 
meno compatta della prima, non solo si ride parecchio vedendo il film, ma è un piacere assistere a 
questa celebrazione sia del cinema dei Manetti che dei tanti genere sceneggiata, poliziottesco, 
action, che hanno riunito qui come nel precedente Song'e Napule.
 
Spingere sulla sceneggiata, c'è pure il mitico Pino Mauro, salutato in sala con grandi applausi, è la 
grande trovata dei Manetti che, proprio ai tempi di Zora, non osarono fino in fondo costruire un 
musicarello horror-rap con un film che ben si prestava a questo stravolgimento.
 
Qua arrivano finalmente dove avevano intenzione di arrivare, cioè a confondere i generi e a 
spingere i loro attori in una zona tra action e comedy che non è volutamente facile decifrare. Un 
qualcosa che il cinema contemporaneo, asiatico e americano che sia, fa ormai da anni ma che il 
nostro cinema arrugginito si rifiuta di accettare, quando proprio dalle commistioni fra generi ha 
ottenuto grandi risultati nel passato.

 ammore e malavita
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Nel film il boss Don Vincenzo, un Carlo Buccirosso strepitoso, è convinto dalla moglie, Donna 
Maria, Claudia Gerini, a fingere di morire per potersi godere in pace la sua ricchezza. Al suo posto 
troveremo nella bara il suo sfortunato sosia, uno scarparo, morto stecchito che già nella prima scena 
del film, apre però gli occhi e cantando ci spiega che non è il morto che la vedova e i parenti stanno 
piangendo.
 
La storia si sposta poi sullo scontro tra i due killer del boss, Giampaolo Morelli e Raiz, cresciuti 
assieme come macchine di morte, che cercheranno di uccidersi quando Morelli si mette contro 
l’intera famiglia. La ragazza che doveva eliminare, Serena Rossi, l’infermiera testimone del fatto 
che Don Vincenzo è vivo, si rivela essere il grande amore del killer.
 
Cercando di salvarla diventerà immediatamente un traditore. La storia è poco più di un racconto da 
Merola movie alla Alfonso Brescia, ma il fatto che tutti gli attori, anche i più piccoli cantino e 
ballino, con coreografie di Luca Tommassini, rende il film estremamente insolito e divertente. 
Inoltre quasi tutti gli attori coinvolti sanno cantare benissimo, da Buccirosso a Serena Rossi, e la 
sceneggiata, così, trionfa su tutto.
 
Grandi applausi alla fine delle proiezioni. Finora il più riuscito e il più originale degli italiani in 
concorso.
 
 
Sweet Country
 
L’altro film in concorso presentato stamane è il western australiano Sweet Country, diretto dal vero 
aborigeno Warwick Thornton, già regista del premiatissimo a Cannes Samson and Dalilah. Anche 
qui siamo di fronte a una storia western che abbiamo già sentito molte volte, la fuga nella natura 
selvaggia di un nativo, Sam, interpretato da Hamilton Morris, accusato di omicidio inseguito da una 
posse di bianchi, capeggiata da un sergente con dei problemi, Bryan Brown, che lo vogliono 
riportare in città per processarlo e, probabilmente, impiccarlo.
 
Solo che Sam ha buone cause per fare quello che ha fatto, visto che il bianco stecchito, il pessimo e 
razzista Harry March, aveva anche abusato di sua moglie, e sa muoversi fra le rocce e nel deserto 
molto meglio dei bianchi. Sam Neil interpreta invece il bianco buono che difende Sam. Sweet 
Country è un solidissimo western dove l’eroe non è più il bianco, ma l’aborigeno che si ribella alle 
umiliazioni.
 
Non solo. Cerca anche di difendere la propria cultura rispetto alla prepotenza dei bianchi. Thronton 
costruisce il suo racconto con grandi inquadrature di una natura meravigliosa che tanti altri western 
australiani ci hanno mostrato. Non è però che sia, alla fine, un film così innovativo, anche se la 
galleria dei suoi protagonisti è notevole e l’imponente outback asutraliano è davvero spettacolare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/venezia-giusti-lsquo-come-fossero-pallottole-
tu-schivi-155628.htm
---------------------------
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Il cimitero degli eroi del calcio sovietico
 

Il leggendario Ragno Nero Lev Yashin e la bandiera dello Spartak Nikolai Starostin sono sepolti a 
poca distanza nel cimitero moscovita di Vagankovo, assieme a poeti e cineasti. Il ritratto di 
Valderrama.it di due simboli del calcio sovietico diversissimi, anche nel rapporto con il regime  

La tomba del portiere Lev Yashin nel cimitero moscovita di Vagankovo (Foto tratta da Wikipedia, 
autore bogdanov-62)

8 Settembre 2017 -10:00  

Cimitero di poeti, artisti e sportivi, sepoltura collettiva dei martiri di guerra e delle vittime del 
terrorismo ceceno, il cimitero moscovita di Vagankovo era nato con ambizioni più modeste. Nel 
1771, infatti, da queste parti la grande città non era ancora arrivata, e il cimitero aprì i battenti 
perché c’era da offrire un’ultima dimora a centinaia di morti di peste. Col passare degli anni e 
l’estendersi tentacolare della metropoli, è cresciuto anche il profilo pubblico e l’importanza dei 
morti di Vagankovo.
In età sovietica il cimitero venne pienamente integrato alla città di Mosca, a poca distanza dalla 
fermata di metropolitana Ulitsa 1905 Goda, nel quartiere di Krasnaya Presnya, e cominciò a 
ospitare eminenti artisti e sportivi dell’Unione. Pugili, drammaturghi, giocatori di hockey, cantanti, 
ginnasti o attori. Uomini illustri il cui nome forse riecheggia ancora (ma sempre meno) nella 
memoria di qualcuno. Come quello del più famoso di tutti i presenti, il poeta Sergei Esenin, o quello 
del cineasta Grigori Chukrai, autore di La Ballata del soldato, film emblematico dell’epoca 
chruscioviana, capace di oltrepassare la Cortina di ferro, venendo premiato a Cannes e proiettato 
negli Stati Uniti nel 1960.
Durante la settimana il cimitero è quasi deserto, avvolto in un silenzio irreale, amplificato dagli 
alberi e dalla relativa distanza dai larghi e trafficatissimi viali moscoviti. Solo centro metri separano 
la tomba di Lev Ivanovic Yashin (1929-1990) da quella di Nikolai Petrovic Starostin (1902-
1996), cittadini eccellenti e bandiere del calcio sovietico. Destini incrociati, ma che non sarebbero 
potuti esser più diversi. Yashin che nacque e morì sovietico. Starostin che nacque nella Russia 
zarista e morì in quella post-sovietica, attraversando tre forme di governo. Entrambi furono 
calciatori, entrambi giocatori di hockey (Yashin vinse anche una coppa di Russia come portiere 
della Dinamo Mosca). Entrambi furono simboli di un unico club: Yashin della Dinamo, Starostin 
dello Spartak. Il primo passò indenne da purghe ed epurazioni, il secondo fu vittima del terrore 
staliniano e delle gelosie calcistiche di Berija.
(...)
Continua a leggere su Valderrama.it
Starostin entro nel mirino di Berija, che lo fece arrestare. Dopo due anni d’interrogatori e 
detenzione alla Lubyanka, la prigione del Kgb, Starostin fu condannato a dieci anni in Siberia 
insieme ai fratelli. Mentre lui era in Siberia, Yashin si faceva strada: impressiona ai mondiali 1958, 
diventa il Ragno Nero e vince l’Europeo del 1960
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Un’uscita di Yashin durante Russia-Inghilterra ai mondiali di Svezia 1958 (STAFF / SCANPIX 
SWEDEN / AFP)
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/08/il-cimitero-degli-eroi-del-calcio-sovietico/35436/

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

Grafton9 è un archivio digitale di riviste cyberpunk italiane

Antonella Di Biase
Sep 7 2017, 12:54pm

Un'edicola digitale in cui sfogliare rarissime autoproduzioni ribelli degli anni novanta, legate al 
mondo dell'hacking e non solo.

I curatori dell'Archivio Grafton9 stanno mettendo in pratica un esperimento: dare nuova vita e 
diffusione ad alcune pubblicazioni del circuito dei centri sociali italiani appartenenti a un periodo 
che va dalla prima metà degli anni novanta agli anni duemila. Tutto materiale abbastanza 
introvabile, ormai fuori stampa, che difficilmente si trova in commercio se non in qualche 
mercatino domenicale o fiera dell'editoria indipendente/vintage. Di solito, è gelosamente custodito 
nelle librerie di chi quel periodo lo ha vissuto e basta.
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La riuscita dell'esperimento dipende da quanto queste riviste rare, dalla grafica esplosiva e dai 
contenuti di un incazzato di cui si sono perse da tempo le tracce, riescano ad attirare l'attenzione di 
chi naviga su internet. Sul sito di grafton9, infatti, è possibile trovare le versioni digitalizzate e 
perfettamente leggibili di autoproduzioni cyberpunk legate al mondo dell'hacking e non solo, con 
nomi come Ufologia Radicale, Fikafutura, Stati di Agitazione, MicrosMegma.
L'iniziativa è di un gruppo di attivisti di base a Bologna che le stanno digitalizzando pagina per 
pagina, un po' perché il sapere va sempre condiviso — collettivizzazione — un po' perché quei 
materiali sono oggettivamente molto interessanti sia a livello estetico che di contenuti, un po' perché 
forse sperano che se   gli spazi fisici della controcultura bolognese stanno andando tutti a puttane, 
almeno quelli virtuali possono sopravvivere e diffondere dei messaggi ritenuti ancora significativi. 
Ne abbiamo parlato con uno di loro.
Motherboard: Come mai 'grafton9'?
Griffo: Il nome grafton9 deriva da un laboratorio di editoria/libreria/spazio di aggregazione 
bolognese che ha avuto un'importanza fondamentale per le controculture della città fino al 2003 
circa (il sito è ancora online,   qui). Volevamo rendere merito a quell'esperienza che è stata molto 
importante per la nostra formazione. Gran parte dei testi che abbiamo oggi li abbiamo comprati lì. 
Era un laboratorio vicino al centro sociale   Livello 57 ed era un punto di riferimento per l'editoria 
indipendente bolognese e nazionale.
Voi ufficialmente siete un collettivo, un'associazione, avete un nome?
Siamo un gruppo di amici che hanno vissuto quel periodo, quel movimento, e basta. Abbiamo 
partecipato in prima persona alla redazione di alcune autoproduzioni e ci interessava diffonderle. Ci 
siamo resi conto del fatto che queste cose erano spesso sconosciute, le nuove generazioni hanno 
perso un pezzo di questa storia perché i contenuti non erano mai stati pubblicati sul web. Il nostro 
obiettivo principale era prendere le nostre collezioni private e pubblicarle di modo che fossero 
leggibili gratuitamente e senza particolari tecnologie. Per sfogliare le digitalizzazioni è sufficiente 
un browser. Abbiamo usato Internet Archive perché vorremmo dare continuità al progetto quando 
finiremo di occuparcene: se il sito grafton9.net dovesse chiudere un giorno, tutti i testi rimarranno 
disponibili e scaricabili da lì.
Sul sito ci tenete a specificare che siete archivisti amatoriali, perché?
Nel linguaggio comune la parola archivio rende l'idea, ma gli archivi professionali sono dei 
dispositivi molto più complessi, non solo dei luoghi in cui si accumulano le cose: c'è bisogno di uno 
spazio fisico, di un collettivo di persone, di una visione politica, di regole ben definite di selezione e 
catalogazione, di una sostenibilità economica. Noi ci avviciniamo di più al concetto di edicola: per 
nostra scelta non abbiamo implementato nessuna tecnologia di ricerca nel sito, ci sono solo delle 
copertine in vista, cliccando si può sfogliare e leggere a schermo. A noi interessa che la gente legga 
le cose, e perda del tempo a sfogliare le pagine.
Mi presenteresti le riviste che avete inserito nell'archivio? In base a quali criteri le avete 
scelte?
I criteri sono la rarità del documento, la facilità di digitalizzazione e l'interesse che ha suscitato in 
noi la lettura. I bollettini ECN Milano sono quelli conservati meglio e dai contenuti molto vari, 
abbracciavano essenzialmente le tematiche dei movimenti: anonimato, crittografia, 
antiproibizionismo, antimilitarismo, rifiuto del lavoro e via dicendo. Tra le collezioni più specifiche 
c'è la collezione Luther Blisset, il foglio di espressione di un movimento che prendeva piede dal 
situazionismo e la cui costola bolgnese è in parte confluita nei Wu Ming. Oggi, stando ai dati che 
abbiamo, è la collezione più ricercata.
Poi c'è la collezione Decoder, una rivista milanese uscita in 12 numeri, che era ufficialmente la 
rivista del cyberpunk italiano. È stata pubblicata da   Shake edizioni, l'editore che ha portato in Italia 
i grandi romanzi del cyberpunk, appunto. È la fanzine più direttamente legata ai temi del digitale, 
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musica elettronica, rave, controcultura. Ed è la più richiesta dagli studenti per tesi, ricerche eccetera. 
Poi c'è una collezione varia di libri e riviste più generiche. Non guardiamo troppo al contenuto, 
cerchiamo di digitalizzare le cose più rare, introvabili e significative. Poi c'è anche un aspetto 
tecnico: spesso i software ce li siamo scritti noi, evitando le tecnologie proprietarie.
Pubblicità
Avete seguito una collocazione temporale rigorosa?
No, non così rigorosa. Alcuni testi risalgono alla fine degli anni Ottanta, ma essenzialmente il 
periodo è primi anni novanta/metà anni duemila. I contenuti di questo tipo sono stati i primi 
interamente prodotti al computer. I movimenti sociali hanno da sempre sperimentato per primi 
qualsiasi tecnologia per la stampa (a partire dal ciclostile fino alla fotocopiatrice, strumento 
fondamentale della cultura punk). Con i computer l'intero processo, dalla scrittura all' 
impaginazione diventava digitale. Noi adesso, paradossalmente, stiamo riportando in digitale delle 
opere nate in digitale ma poi distribuite su carta. Stiamo operando una digitalizzazione di ritorno.
Come venivano distribuite in quegli anni, principalmente, nei circuiti?
Erano delle fanzine, dei fogli A4 che venivano piegati e distribuiti al pubblico. Nascevano in 
digitale e poi venivano diffuse su carta. Parliamo di un periodo in cui il web non c'era ancora in 
Italia, si usavano le BBS, e i centri sociali sono stati uno dei primi soggetti ad adottare queste 
tecnologie. Ne avevano capito la portata rivoluzionaria. La rete era usata come medium di 
distribuzione, i contenuti venivano diffusi poi stampati e distribuiti localmente.
Quanto era diffusa, allora, la consapevolezza del fatto che internet fosse un'arma a doppio 
taglio? Cioè ok il potenziale rivoluzionario, ma il potenziale di controllo?
A noi era assolutamente chiaro già da allora. Leggendo i contenuti dei bollettini si capisce che ai 
nostri occhi internet non era un posto idilliaco, anzi. Si parlava già di sorveglianza, privacy, libertà 
di espressione, anonimato. Era il periodo del cyberpunk, che da movimento letterario è diventato un 
movimento politico di sensibilizzazione nei confronti dei problemi legati a queste nuove tecnologie, 
come per esempio l'esigenza di sviluppare i propri strumenti o di usare la crittografia. Periodo in cui 
sono nate esperienze come   ECN e in seguito   autistici/inventati, ed ancora altre realtà collettive che 
fanno parte della galassia dell'hacking italiano legato all'attivismo sociale.
E questi messaggi venivano recepiti?
In quegli anni non siamo stati del tutto capiti perché ci rivolgevamo a un pubblico non ancora 
avvezzo all'uso di certe tecnologie. Noi volevamo acquisire le conoscenze necessarie per sviluppare 
i nostri stessi strumenti, senza doverci affidare alle multinazionali del software. E le fanzine erano 
un modo per diffondere conoscenze, per mettere in guardia su certi rischi.
Ti sembra che ci sia stato un crollo particolarmente tragico, oggi, di movimenti di questo tipo?
I centri sociali non sono dei ghetti della società, cambiano insieme a essa. È normale che alcune 
cose siano cambiate. Il fascino dei centri sociali negli anni novanta si è perso, non c'è stato un 
grande ricambio generazionale. La creatività che si viveva in quel periodo la si vede riflessa in 
questi documenti che ripubblichiamo: c'era una forte sperimentazione sui linguaggi, sulle immagini 
e sulla componente visiva (anche solo i manifesti che si attachinavano in strada erano delle opere da 
collezione). Oggi il digitale ci ha abituato a strumenti più facili da usare, ma che in un certo senso 
hanno appiattito la qualità.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/5998nq/grafton9-e-un-archivio-digitale-di-riviste-
cyberpunk-italiane

------------------------------------
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Il vero Karma dell'Occidente

Chiara Valerio intervista Giorgio Agamben

Se, in questa vita, rispondiamo delle nostre azioni attraverso il sistema delle leggi, e nell'altra ne 
rispondiamo, secondo il buddismo, attraverso reincarnazioni successive, il motivo sta - scrive Giorgio 
Agamben nel saggio Karman - nel fatto che morale religiosa, diritto ed etica fondano sul principio per 
cui ogni azione è legata alle sue conseguenze, e noi, a tale principio, soggiaciamo.

Qualche anno fa Agamben ha diviso il mondo in due gruppi. Gli esseri viventi e l'insieme di istituzioni, 
saperi e pratiche che controllano e orientano i gesti e i pensieri degli esseri viventi: i dispositivi.

* * * *

Domanda: Professore, il diritto - le cui porte, se fosse un edificio sarebbero la causa 
e la colpa - è un dispositivo al quale sottrarsi?

Agamben: "Il diritto è una parte troppo essenziale della nostra cultura perché ci si possa 
semplicemente sottrarre a esso. Altrettanto vero è, però, che la nascita del cristianesimo 
coincide con una critica implacabile della Legge. È difficile immaginare una obiezione più 
radicale di quella contenuta nelle affermazioni di Paolo secondo cui senza la legge non ci 
sarebbe stato il peccato e il messia è la fine e il compimento (il telos) della legge. E, tuttavia, 
come lei sa, la Chiesa ha pazientemente ricostruito quell'edificio della legge che il cristianesimo 
primitivo intendeva mettere in questione, anche se puntualmente fenomeni come il 
francescanesimo hanno rivendicato ogni volta la possibilità di una vita al di fuori del diritto. Io 
penso che una società vivibile possa risultare solo dalla dialettica di due principi opposti e, in 
qualche modo, coordinati: il diritto e l'anomia, un polo istituzionale e uno non istituzionale o 
anarchico - o, per usare le sue espressioni, gli esseri viventi e i dispositivi storici. Ciò è 
evidente nel linguaggio: una lingua viva risulta dalla relazione armonica fra spontaneità (il 
"parlar materno" di Dante) e regola (la lingua "grammatica" di Dante). Mi sembra che oggi 
questa dialettica sia dovunque - nella lingua come nei rapporti sociali - distorta o spezzata".

 

Domanda: Lei scrive " la volontà agisce come un dispositivo il cui scopo è quello di 
rendere padroneggiabile ciò che l'uomo può fare". Anche la volontà è un dispositivo 
al quale sfuggire?

Agamben. "Nel libro ho cercato appunto di mostrare che il concetto di volontà (quasi 
sconosciuto al mondo antico) è il dispositivo attraverso il quale la teologia cristiana ha inteso 
fondare l'idea di un'azione libera e responsabile e quindi imputabile a un soggetto: è il "libero 
arbitrio", che definisce l'azione umana non meno di quella divina (il Dio cristiano non agisce per 
necessità, come il dio di Aristotele, ma per arbitrium voluntatis). La volontà è il mistero 
insondabile che sta alla base di quel concetto di azione legalmente sanzionabile (il crimen- 
karman) senza il quale l'etica e la politica moderna crollerebbero. Se l'uomo antico è un uomo 
che può, l'uomo moderno è invece un uomo che vuole. Nel mio libro la critica del primato del 
concetto di azione procede pertanto di pari passo a una critica del concetto di volontà. Mi ha 
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sempre stupito che da Aristotele a Hannah Arendt l'idea di azione sia sempre rimasta 
immutabilmente al centro della tradizione dell'occidente.

Non so se ci sono riuscito, ma ho comunque provato a spostare altrove il luogo dell'etica e 
della politica".

 

Domanda: Restiamo sull'evoluzione de " l'uomo che può" ne " l'uomo che vuole". 
Marina Cvetaeva osservava "Non posso" è il superamento di tutti i miei "non voglio",  
il correttivo di tutti i miei voleri. Che rapporto dovrebbe esserci tra volontà e 
potenza, oggi?

Agamben: "Le rispondo con le parole di un'altra grande poetessa russa. Anna Achmatova 
racconta che mentre negli anni delle persecuzioni faceva da mesi la fila davanti alla prigione di 
Leningrado dove era recluso suo figlio, una donna un giorno la riconobbe e le chiese: "può dire 
questo"? La poetessa tacque per un istante e poi, senza sapere come e perché, sentì affiorarle 
alle labbra la risposta: "sì, io posso". Che cosa intendeva dire? Non certo che aveva un così 
grande talento o una così grande padronanza della lingua da poter dire tutto ciò che voleva 
dire. Quell'"io posso" non si riferiva ad alcuna certezza o abilità e tuttavia la impegnava e 
metteva integralmente in gioco. È qualcosa del genere che aveva in mente Spinoza quando 
definisce la letizia più grande accessibile a un uomo come la contemplazione di ciò che egli può 
fare. Per questo la trasformazione cristiana e moderna della potenza in volontà mi sembra 
deleteria".

 

Domanda: Landau. ne "La Fisica per tutti" osserva" Se all'improvviso il fermacarte fa  
un salto, penserete di avere le traveggole. Se si ripete, vi metterete di lena a cercare 
la causa che toglie questo corpo dallo stato di quiete. Perciò è naturale considerare 
razionale il punto di vista secondo cui i corpi in quiete non si spostano senza 
l'intervento di una forza". È razionale pensare che i corpi umani non si spostino, non 
compiano azioni, senza l'intervento di un fine?

Agamben: "Nel libro la critica del fine è inseparabile da quella dell'azione.  Uno dei 
presupposti che siamo abituati a dare per scontati è che ogni azione sia rivolta a un fine e che 
questo fine sia il bene che l'agente ogni volta necessariamente si propone. In questo modo, 
poiché il fine è concepito come qualcosa di trascendente o comunque di esterno, il bene viene 
separato dall'uomo. Come mi sembra più convincente l'idea epicurea secondo la quale nessun 
organo del corpo umano è stato creato in vista di un fine e ogni cosa che nasce genera nell'uso 
il suo bene! A furia di gesticolare, la mano trova la sua delizia e il suo uso, l'occhio a furia di 
guardare si innamora della visione e le gambe, piegandosi a tentoni, inventano la passeggiata. 
Del resto è quel che vediamo avvenire nei bambini ed è quello che ci suggeriscono le arti come 
la danza, che non hanno altro fine che la pura esibizione di un gesto, di ciò che un corpo può 
fare. Per questo ho cercato di sostituire al paradigma dell'azione rivolta a un fine quella del 
gesto sottratto a ogni finalità".

 

Domanda: Un filosofo ha detto che definire i termini è il momento poetico del 
pensiero. Come definirebbe il fine?

Agamben: "Le dò una risposta insieme stoica e zen: il fine è ciò che si raggiunge solo a 
condizione di non porselo mai".

 

Domanda: Se "agisce contro la legge, chi fa ciò che la legge proibisce" e se " non c'è 
pena senza colpa", cos'è nata prima, la colpa, la legge o la sanzione?
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Agamben: "Come Paolo aveva capito ("la legge è venuta perché la colpa abbondasse"), ogni 
giurista intelligente sa che il principio secondo cui "non c'è pena senza colpa" va in realtà 
rovesciato in quello secondo cui "non c'è colpa senza pena". "Non c'è pena senza colpa" 
significa che la pena può essere inflitta solo in conseguenza di un certo atto, ma la colpa esiste 
solo in virtù della pena che la sancisce. La sanzione non è accessoria alla legge: la legge 
consiste essenzialmente nella sanzione".

 

Domanda: Ne "Il Nome della Rosa", Eco racconta che il volume riguardante la 
commedia di Aristotele non ci è mai giunto perché trattava del riso e il riso crea 
disordine. In "Karman", lei (come già Guglielmo da Baskerville) lo deduce dal 
volume sulla tragedia e ipotizza pure che Aristotele non lo abbia mai scritto per 
muovere una critica a Platone. Quale?

Agamben: "In Grecia il concetto di un'azione colpevole viene elaborato per la prima volta 
attraverso una riflessione sull'eroe tragico. È quello che fa Aristotele nella Poetica quando 
scrive che la felicità consiste nell'azione e che nella tragedia gli uomini non agiscono per 
imitare i caratteri, ma assumono liberamente il loro personaggio attraverso le azioni. Anche se 
Aristotele non ha completato la sua trattazione della commedia, possiamo dedurne che il 
personaggio comico agisce invece per imitare il suo carattere e che per questo le sue azioni 
non possono essergli mai imputate come una colpa. Platone, che teneva sotto il cuscino non le 
tragedie, ma i mimi di Sofrone, fa dire al suo eroe antitragico, Socrate, che "nessuno fa il male 
volontariamente", il che implica l'impossibilità della tragedia".

 

Domanda: La filosofia s'interessa prima di tutto dell'essere, ma l'essere appare 
subito con le sue "qualità": possibilità, contingenza e necessità. Lei osserva che è 
necessario riflettere sull'utilizzo che la filosofia fa dei verbi modali: " posso", " 
voglio", " devo". Mi segua in un passaggio di certo azzardato. La lingua della politica,  
aderendo (talvolta pure nei corpi) a quella televisiva, ha progressivamente abolito le 
subordinate, le " qualità" della frase: modali, temporali, causali. Senza queste 
"qualità" siamo costretti a un parlare ( e a un agire) privi di conseguenze. C'è modo 
di mantenere la complessità del linguaggio e non rimanere chiusi nel presente 
indicativo (e televisivo) dello stare al mondo?

Agamben: "Se la sua domanda è di ordine poetico-letterario, allora le rispondo con le tarde 
poesie di Hölderlin, in cui i nessi sintattici sono aboliti e sospesi e nel verso sembrano 
sopravvivere solo i nomi nel loro isolamento (a volte, anche solo una particella: aber, che 
significa "ma"). Vi è nella poesia una tradizione, da Arnaut Daniel a Mallarmé, che tende 
ostinatamente non alla frase, ma al nome - anzi, forse in ultima analisi ogni poesia non è che 
una tensione verso il nome, che per definizione è sottratto a ogni articolazione modale. Se la 
sua domanda è di ordine etico-politico, le risponderei allora che si tratta di disfare il nesso 
perverso tra i tre verbi modali che Kant ha messo a fondamento della sua etica: "si deve poter 
volere". Questa frase mostruosa è il condensato parodico dei dispositivi che il mio libro cerca di 
disattivare".

 

Domanda: Sulla quarta di copertina si legge "Giorgio Agamben ha insegnato Filosofia  
teoretica... è stato visiting professor...". Se le chiedessi cenni biografici al tempo 
presente?

Agamben: "Le risponderei spinozianamente: "contempla ciò che può e ciò che non può fare". 
Ho sempre amato il motto meraviglioso di van Eyck: "Als ich kann", "come posso". Conoscere i 
propri limiti significa conoscere la misura della propria potenza e della propria impotenza".

- Intervista pubblicata su Repubblica del 27/8/2017 -
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10478-giorgio-agamben-il-vero-karma-dell-
occidente.html

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

Rivoluzione d’Ottobre e democrazia

di Domenico Losurdo

Il testo è la rielaborazione nella forma della Conferenza pronunciata a Napoli, presso la libreria Feltrinelli, 
il 6 luglio 2007, nell’ambito del ciclo «I venerdì della politica» promosso dalla Società di studi politici.

Ho sviluppato i temi qui accennati in tre libri ai quali rinvio per gli approfondimenti e i riferimenti 
bibliografici: Controstoria del liberalismo (Laterza, 2005); Il linguaggio dell’Impero (Laterza, 2007), Stalin. 
Storia e critica di una leggenda nera (Carocci, 2008) (D.L)

L’ideologia e la storiografia oggi 
dominanti sembrano voler compendiare il bilancio di un secolo drammatico in una storiella 
edificante, che può essere così sintetizzata: agli inizi del Novecento, una ragazza fascinosa e 
virtuosa (la signorina Democrazia) viene aggredita prima da un bruto (il signor Comunismo) e 
poi da un altro (il signor Nazi-fascismo); approfittando anche dei contrasti tra i due e 
attraverso complesse vicende, la ragazza riesce alfine a liberarsi dalla terribile minaccia;

divenuta nel frattempo più matura, ma senza nulla perdere del suo fascino, la signorina 
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Democrazia può alfine coronare il suo sogno d’amore mediante il matrimonio col signor 
Capitalismo; circondata dal rispetto e dall’ammirazione generali, la coppia felice e inseparabile 
ama condurre la sua vita in primo luogo tra Washington e New York, tra la Casa Bianca e Wall 
Street. Stando così le cose, non è più lecito alcun dubbio: il comunismo è il nemico implacabile 
della democrazia, la quale ha potuto consolidarsi e svilupparsi solo dopo averlo sconfitto.

 

1. La democrazia quale superamento delle tre grandi discriminazioni

Sennonché, questa storiella edificante nulla ha a che fare con la storia reale. La democrazia, 
così come oggi la intendiamo, presuppone il suffragio universale: indipendentemente dal sesso 
(o genere), dal censo e dalla «razza», ogni individuo dev’essere riconosciuto quale titolare dei 
diritti politici, del diritto elettorale attivo e passivo, del diritto di votare per i propri 
rappresentanti e di essere eventualmente eletto negli organismi rappresentativi. E cioè, ai 
giorni nostri la democrazia, persino nel suo significato più elementare e immediato, implica il 
superamento delle tre grandi discriminazioni (sessuale o di genere, censitaria e razziale) che 
erano ancora vive e vitali alla vigilia dell’ottobre 1917 e che sono state superate solo col 
contributo, talvolta decisivo, del movimento politico scaturito dalla rivoluzione bolscevica.

Cominciamo con la clausola d’esclusione, macroscopica, che negava il godimento dei diritti 
politici alla metà del genere umano e cioè alle donne. In Inghilterra, le signore Pankhurst 
(madre e figlia), che promuovevano la lotta contro tale discriminazione e dirigevano il 
movimento femminista delle suffragette, erano costrette a visitare periodicamente le patrie 
prigioni. La situazione non era molto diversa negli altri grandi paesi dell’Occidente. Era Lenin 
invece, in Stato e rivoluzione, a denunciare l'«esclusione delle donne» dai diritti politici come 
una conferma clamorosa del carattere mistificatorio della «democrazia capitalistica». Tale 
discriminazione veniva cancellata in Russia già dopo la rivoluzione di febbraio, da Gramsci 
salutata come «rivoluzione proletaria» per il ruolo di protagonista svolto dalle masse popolari, 
com’era confermato dal fatto che la rivoluzione aveva introdotto «il suffragio universale, 
estendendolo anche alle donne». La medesima strada era poi imboccata dalla repubblica di 
Weimar, scaturita dalla «rivoluzione di novembre», scoppiata in Germania a un anno di 
distanza dalla rivoluzione d’ottobre e sull’onda e a imitazione di quest’ultima. Successivamente, 
in questa direzione si muovevano anche gli USA. In Italia e in Francia, invece, le donne 
conquistavano i diritti politici solo dopo la seconda guerra mondiale, sull’onda della Resistenza 
antifascista, alla quale i comunisti avevano contribuito in modo essenziale o decisivo.

Considerazioni analoghe si possono fare a proposito della seconda grande discriminazione, che 
ha anch’essa caratterizzato a lungo la tradizione liberale: mi riferisco alla discriminazione 
censitaria, che escludeva dai diritti politici attivi e passivi i non proprietari, i non abbienti, le 
masse popolari. Già efficacemente combattuta dal movimento socialista e operaio, pur 
fortemente indebolita, essa continuava a resistere pervicacemente alla vigilia della rivoluzione 
d’ottobre. Nel saggio sull’imperialismo e in Stato e rivoluzione Lenin richiamava l’attenzione 
sulle persistenti discriminazioni censitarie, camuffate mediante i requisiti di residenza o altri 
«"piccoli" (i pretesi piccoli) particolari della legislazione elettorale», che in paesi come la Gran 
Bretagna comportavano l'esclusione dai diritti politici dello «strato inferiore propriamente 
proletario». Si può aggiungere che proprio nel paese classico della tradizione liberale ha 
tardato in modo particolare ad affermarsi pienamente il principio «una testa, un voto». Solo nel 
1948 sono dileguate le ultime tracce del «voto plurale», a suo tempo teorizzato e celebrato da 
John Stuart Mill: i membri delle classi superiori considerati più intelligenti e più meritevoli 
godevano del diritto di esprimere più di un voto, ciò che faceva rientrare dalla finestra la 
discriminazione censitaria cacciata dalla porta. 

Per quanto riguarda l’Italia, sui manuali scolastici si può leggere che la discriminazione 
censitaria è stata cancellata nel 1912. In realtà continuavano a sussistere le «piccole» clausole 
di esclusione denunciate da Lenin. Ma non è questo il punto più importante. La legge varata in 
quell’anno concedeva graziosamente i diritti politici solo a quei cittadini di sesso maschile che, 
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pur di modeste condizioni sociali, si fossero distinti o per «titoli di cultura e di onore» o per il 
valore militare mostrato nel corso della guerra contro la Libia terminata poco prima. In altre 
parole, non si trattava del riconoscimento di un diritto universale, bensì di una ricompensa in 
primo luogo per quanti avevano dato prova di coraggio e di ardore bellico nel corso di una 
conquista coloniale dai tratti brutali e talvolta genocidi.

In ogni caso, anche là dove il suffragio (maschile) era divenuto universale o pressoché 
universale, esso non valeva per la Camera Alta, che continuava a essere appannaggio della 
nobiltà e delle classi superiori. Nel Senato italiano vi sedevano, in qualità di membri di diritto, i 
principi di Casa Savoia: tutti gli altri erano nominati a vita dal re, su segnalazione del 
presidente del Consiglio. Non dissimile era la composizione delle altre Camere Alte europee 
che, a eccezione di quella francese, non erano elettive bensì caratterizzate da un intreccio di 
ereditarietà e nomina regia. Persino per quanto riguarda il Senato della Terza Repubblica 
francese, che pure aveva alle spalle una serie ininterrotta di sconvolgimenti rivoluzionari 
culminati nella Comune, è da notare che esso risultava da un'elezione indiretta ed era 
costituito in modo tale da garantire una marcata sovra-rappresentanza alla campagna (e alla 
conservazione politico-sociale), a danno ovviamente di Parigi e delle maggiori città, a danno 
cioè dei centri urbani considerati il focolaio della rivoluzione. Anche in Gran Bretagna, 
nonostante la secolare tradizione liberale alle spalle, la Camera Alta (interamente ereditaria, 
eccettuati pochi vescovi e giudici), non aveva nulla di democratico, e netto era il controllo 
esercitato dall’aristocrazia sulla sfera pubblica: era una situazione non molto diversa da quella 
che caratterizzava Germania e Austria. È per questo che un illustre storico (Arno J. Mayer) ha 
parlato di persistenza dell’antico regime in Europa sino al primo conflitto mondiale (e alla 
rivoluzione d’ottobre e alle rivoluzioni e agli sconvolgimenti che hanno fatto seguito a essa)

In quegli anni neppure negli USA erano assenti i residui di discriminazione censitaria. Rispetto 
all’Europa, però, l’antico regime si presentava in una versione diversa: l’aristocrazia di classe si 
configurava come aristocrazia di razza. Nel Sud del paese il potere era nelle mani degli ex-
proprietari di schiavi, che nulla avevano perso della loro arroganza razziale o razzista e che non 
a caso erano bollati dai loro avversari quali Borboni; non era certo dileguato il regime talvolta 
celebrato dai suoi sostenitori e talaltra criticamente analizzato dagli studiosi contemporanei 
come una sorta di ordinamento castale, in quanto fondato su raggruppamenti etnico-sociali 
resi impermeabili dal divieto di miscegenation, e cioè dal divieto di rapporti sessuali e 
matrimoniali inter-razziali, severamente condannati e puniti in quanto suscettibili di mettere in 
discussione la white supremacy.

 

2. La duplice dimensione della discriminazione razziale

E veniamo così alla terza grande discriminazione, quella razziale. Prima della Rivoluzione 
d’Ottobre essa era più viva che mai e manifestava la sua vitalità in due modi. A livello globale il 
mondo era caratterizzato dal dominio incontrastato, per dirla con Lenin, di «poche nazioni 
elette» ovvero di un pugno di «nazioni modello» che attribuivano a se stesse «il privilegio 
esclusivo di formazione dello Stato», negandolo alla stragrande maggioranza dell’umanità, ai 
popoli estranei al mondo occidentale e bianco e pertanto indegni di costituirsi quali Stati 
nazionali indipendenti. E dunque, le «razze inferiori» erano escluse in blocco dal godimento dei 
diritti politici già per il fatto di essere considerate incapaci di autogoverno, incapaci di intendere 
e di volere sul piano politico. Tale esclusione era ribadita a un secondo livello, a livello 
nazionale: nell’Unione sudafricana e negli USA (il paese sul quale soprattutto ci soffermeremo), 
i popoli di origine coloniale erano ferocemente oppressi: essi non godevano né dei diritti politici 
né di quelli civili. 

Si pensi ad esempio ai linciaggi che, tra Otto e Novecento, negli Stati Uniti erano riservati in 
particolare ai neri. Un illustre storico statunitense (Vann Woodward) ne ha dato una descrizione 
secca ma tanto più efficace e raccapricciante:

«Notizie dei linciaggi erano pubblicate sui fogli locali e carrozze supplementari erano aggiunte 

368



Post/teca

ai treni per spettatori, talvolta migliaia, provenienti da località a chilometri di distanza. Per 
assistere al linciaggio, i bambini delle scuole potevano avere un giorno libero.

Lo spettacolo poteva includere la castrazione, lo scoiamento, l'arrostimento, l'impiccagione, i 
colpi d'arma da fuoco. I souvenir per acquirenti potevano includere le dita delle mani e dei 
piedi, i denti, le ossa e persino i genitali della vittima, così come cartoline illustrate 
dell'evento».

Vediamo qui all’opera non la democrazia propriamente detta di cui favoleggia la storiella 
edificante di cui ho parlato agli inizi, bensì quella che eminenti studiosi statunitensi hanno 
definito la Herrenvolk democracy, una democrazia riservata esclusivamente al popolo dei 
signori, il quale esercitava una terroristica white supremacy non solo sui popoli di origine 
coloniale (afroamericani, asiatici ecc.) ma talvolta anche sugli immigrati provenienti da paesi 
(quali l’Italia) considerati di dubbia purezza razziale.

Ancora negli anni ’30 i neri, che pure nel corso della prima guerra mondiale erano stati 
chiamati a combattere e a morire per la «difesa» del paese, continuavano a subire un regime 
di terrore che al tempo stesso funzionava come una ripugnante società dello spettacolo. 
Eloquenti sono di per sé i titoli e le cronache dei giornali locali del tempo. Li riprendiamo 
dall’antologia (100 Years of Lynchings) curata da uno studioso afroamericano (Ralph 
Ginzburg): «Grandi preparativi per il linciaggio di questa sera». Nessun particolare doveva 
essere trascurato: «Si teme che colpi d’arma da fuoco diretti al negro possano andare fuori 
bersaglio e colpire spettatori innocenti, che includono donne con i loro bambini in braccio»; ma 
se tutti si atterranno alle regole, «nessuno sarà deluso». L’inedita società dello spettacolo 
procedeva in modo implacabile. Vediamo altri titoli: «il linciaggio eseguito pressoché come 
previsto nell’annuncio pubblicitario»; «la folla applaude e ride per l’orribile morte di un negro»; 
«cuore e genitali recisi dal cadavere di un negro». 

A subire il linciaggio non erano solo i neri colpevoli di «stupro» ovvero, il più delle volte, di 
rapporti sessuali consensuali con una donna bianca. Bastava molto meno per essere 
condannati a morte: l’«Atlanta Constitution» dell’11 luglio 1934 informava dell’avvenuta 
esecuzione di un nero di 25 anni «accusato di aver scritto una lettera “indecente e insultante” a 
una giovane ragazza bianca della contea di Hinds»; in questo caso la «folla di cittadini armati» 
si era accontentata di riempire di pallottole il corpo dello sciagurato. Per di più, oltre che sui 
«colpevoli», la morte, inflitta in modo più o meno sadico, incombeva anche sui sospetti. 
Continuiamo a sfogliare i giornali dell’epoca e a leggere i titoli: «Assolto dalla giuria, poi 
linciato»; «Sospetto impiccato a una quercia sulla pubblica piazza di Bastrop»; «Linciato 
l’uomo sbagliato». Infine la violenza non si limitava a prendere di mira il responsabile o il 
sospetto responsabile del misfatto a lui attribuito: accadeva che, prima di procedere al suo 
linciaggio, venisse data alle fiamme e bruciata completamente la capanna in cui abitava la sua 
famiglia. 

È da aggiungere che la terza grande discriminazione finiva col colpire anche certi membri e 
certi settori della stessa casta o razza privilegiata. Sfogliando sempre l’antologia relativa ai 
cento anni di linciaggi negli USA, ci imbattiamo nel titolo di un articolo del «Galveston (Texas) 
Tribune» del 21 giugno 1934: «Una ragazza bianca è rinchiusa in carcere, il suo amico negro è 
linciato». Su quella ragazza bianca il regime di terroristica white supremacy si abbatteva in 
modo duplice: sia privandola della sua libertà personale, sia colpendola pesantemente nei suoi 
affetti.

 

3. Movimento comunista e lotta contro la discriminazione razziale

In che direzione, a quale movimento e a quale paese guardavano le vittime di tale orrore, per 
cercare solidarietà e ispirazione nella lotta di resistenza e di emancipazione? Non è difficile 
indovinarlo. Subito dopo la rivoluzione d’ottobre, gli afroamericani che aspiravano a scuotersi di 
dosso il giogo della white supremacy erano spesso accusati di bolscevismo, ma pronta era la 
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replica di un militante nero che non si lasciava intimidire: «Se lottare per i nostri diritti significa 
essere bolscevichi, ebbene io sono bolscevico e che gli altri si rassegnino una volta per 
sempre».

Sono gli anni in cui i neri che diventavano militanti del Partito comunista degli USA o che 
visitavano la Russia sovietica facevano un’esperienza inedita e esaltante: si vedevano 
finalmente riconosciuti nella loro dignità umana; su un piano di parità con i loro compagni 
potevano partecipare alla progettazione di un mondo nuovo. Si comprende allora che essi 
guardassero a Stalin come al «nuovo Lincoln», al Lincoln che avrebbe messo fine questa volta 
in modo concreto e definitivo alla schiavitù dei neri, all’oppressione, alla degradazione, 
all’umiliazione, alla violenza e ai linciaggi che essi continuavano a subire. Non c’è da stupirsi 
per questa visione. Si tenga presente che per lungo tempo, nel periodo in cui la 
discriminazione razziale e il regime di supremazia bianca infuriavano pressoché indisturbati 
all’interno degli USA e a livello mondiale nel rapporto tra metropoli capitalistica e colonie, il 
termine «razzismo» ha avuto una connotazione positiva, quale sinonimo di comprensione 
sobria e scientifica della storia e della politica, una comprensione scientifica che solo gli ingenui 
(per lo più socialisti o comunisti) si ostinavano a ignorare o a mettere in discussione.

Quando interveniva il momento di svolta nella storia degli afroamericani? Nel dicembre 1952 il 
ministro statunitense della giustizia inviava alla Corte Suprema, che era stata chiamata a 
discutere la questione dell’integrazione nelle scuole pubbliche, una lettera eloquente: «La 
discriminazione razziale porta acqua alla propaganda comunista e suscita dubbi anche tra le 
nazioni amiche sull’intensità della nostra devozione alla fede democratica». Già per ragioni di 
politica estera occorreva sancire l’incostituzionalità della segregazione e della discriminazione 
anti-nera. Washington – osserva lo storico statunitense (Vann Woodward) che ricostruisce tale 
vicenda – correva il pericolo di alienarsi le «razze di colore» non solo in Oriente e nel Terzo 
Mondo ma nel cuore stesso degli Stati Uniti: anche qui la propaganda comunista riscuoteva un 
considerevole successo nel suo tentativo di guadagnare i neri alla «causa rivoluzionaria», 
facendo crollare in loro la «fede nelle istituzioni americane». In altre parole, non si poteva 
arginare la sovversione comunista senza mettere fine al regime di white supremacy. E dunque: 
la lotta ingaggiata dal movimento comunista e la paura del comunismo finivano con lo svolgere 
un ruolo essenziale nella cancellazione negli USA (e poi nel Sudafrica) della discriminazione 
razziale e nella promozione della democrazia.

A questo punto s’impone una riflessione. Le opzioni politiche di ciascuno di noi possono essere 
le più diverse. E, tuttavia, chi voglia fondare le sue affermazioni su una sia pur elementare 
ricostruzione storica, deve riconoscere un punto essenziale: la storiella edificante dalla quale 
abbiamo preso le mosse, e che continua a essere strombazzata dall’ideologia dominante, è per 
l’appunto una storiella. Se per democrazia intendiamo quantomeno l’esercizio del suffragio 
universale e il superamento delle tre grandi discriminazioni, è chiaro che essa non può essere 
considerata anteriore alla Rivoluzione d’Ottobre e non può essere pensata senza l’influenza che 
quest’ultima ha esercitato a livello mondiale.

 

4. La discriminazione razziale tra USA e Terzo Reich

Se da un lato spingeva le sue vittime a riporre le loro speranze nel movimento comunista e 
nell’Unione Sovietica, dall’altro il regime di white supremacy vigente negli USA e a livello 
mondiale suscitava l’ammirazione del movimento nazista. Nel 1930, Alfred Rosenberg, che poi 
sarebbe diventato il teorico più o meno ufficiale del Terzo Reich, celebrava gli Stati Uniti, con lo 
sguardo rivolto soprattutto al Sud, come uno «splendido paese del futuro» che aveva avuto il 
merito di formulare la felice «nuova idea di uno Stato razziale», idea che si trattava allora di 
mettere in pratica, «con forza giovanile», senza fermarsi a mezza strada. La repubblica nord-
americana aveva coraggiosamente richiamato l’attenzione sulla «questione negra» e anzi 
l’aveva collocata «al vertice di tutte le questioni decisive». Ebbene, una volta cancellato per i 
neri, l’assurdo principio dell’uguaglianza doveva essere liquidato sino in fondo: occorreva trarre 
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«le necessarie conseguenze anche per i gialli e gli ebrei».

Non c’è dubbio, il regime di white supremacy ha profondamente ispirato il nazismo e il Terzo 
Reich. È un’influenza che ha lasciato tracce profonde anche sul piano categoriale e linguistico. 
Proviamo a interrogarci sul termine-chiave suscettibile di esprimere in modo chiaro e 
concentrato la carica di de-umanizzazione e di violenza genocida insita nell’ideologia nazista. In 
questo caso non c’è bisogno di ricerche particolarmente tormentose: è Untermensch il termine-
chiave, che in anticipo priva di qualsiasi dignità umana quanti sono destinati a essere 
schiavizzati al servizio della razza dei signori o a essere annientati quali agenti patogeni, 
colpevoli di fomentare la rivolta contro la razza dei signori e contro la civiltà in quanto tale. 
Ebbene, il termine Untermensch, che un ruolo così centrale e così nefasto svolge nella teoria e 
nella pratica del Terzo Reich, non è altro che la traduzione dall’americano Under Man! Lo 
riconosce Rosenberg, il quale esprime la sua ammirazione per l’autore statunitense Lothrop 
Stoddard: a lui spetta il merito di aver per primo coniato il termine in questione, che 
campeggia come sottotitolo (The Menace of the Under Man) di un libro pubblicato a New York 
nel 1922 e della sua versione tedesca (Die Drohung des Untermenschen) apparsa tre anni 
dopo. Per quanto riguarda il suo significato, Stoddard chiarisce che esso sta a indicare la 
massa di «selvaggi e barbari», «essenzialmente incapaci di civiltà e suoi nemici incorreggibili», 
con i quali bisogna procedere a una radicale resa dei conti, se si vuole sventare il pericolo che 
incombe di crollo della civiltà. Elogiato, prima ancora che da Rosenberg, già da due presidenti 
statunitensi (Harding e Hoover), Stoddard è successivamente ricevuto con tutti gli onori a 
Berlino, dove incontra non solo gli esponenti più illustri dell’eugenetica nazista, ma anche i più 
alti gerarchi del regime, compreso Adolf Hitler, ormai lanciato nella sua campagna di 
decimazione e schiavizzazione degli «indigeni» ovvero degli Untermenschen dell’Europa 
orientale, e impegnato nei preparativi per l’annientamento degli Untermenschen ebraici, 
considerati i folli ispiratori della rivoluzione bolscevica e della rivolta degli schiavi e dei popoli 
delle colonie. 

Ben lungi dal poter essere assimilate l’una all’altra quali nemiche mortali della democrazia, 
Unione Sovietica e Germania hitleriana si sono storicamente collocate su posizioni 
contrapposte: la prima ha svolto un ruolo d’avanguardia nella lotta contro la terza grande 
discriminazione (quella razziale), mentre la seconda si è distinta nella lotta per radicalizzare ed 
eternizzare la terza grande discriminazione e, nel far ciò, si è richiamata all’esempio costituito 
dagli USA. Nel complesso, l’analisi storica costringe a riconoscere il contributo essenziale o 
decisivo fornito dal movimento scaturito dalla rivoluzione d’ottobre al superamento delle tre 
grandi discriminazioni e dunque alla realizzazione di un presupposto ineludibile della 
democrazia.

 

5. Un incompiuto processo di democratizzazione

Conviene ora porsi un’ultima domanda: le tre grandi discriminazioni sono oggi del tutto 
dileguate? Già diversi anni fa, un eminente storico statunitense, Arthur Schlesinger Jr, che è 
stato anche consigliere del presidente John Kennedy, tracciava un quadro ben poco lusinghiero 
della democrazia nel suo paese: «L'azione politica, una volta imperniata sull'attivismo, 
s’impernia ora sulla disponibilità finanziaria». Dati i «costi spaventosamente alti delle recenti 
campagne elettorali», si delineava nettamente la tendenza a «limitare l’accesso alla politica a 
quei candidati che hanno fortune personali o che ricevono denaro da comitati d’azione 
politica», ovvero da «gruppi di interessi» e lobbies varie. In altre parole, era come se la 
discriminazione censitaria, cacciata dalla porta, fosse rientrata dalla finestra. Conviene 
prenderne atto: la campagna neoliberista contro i «diritti sociali ed economici», solennemente 
proclamati e sanciti dall'ONU nel 1948 ma denunciati da Friedrich August von Hayek quali 
espressione dell'influenza (da lui considerata rovinosa) della «rivoluzione marxista russa», ha 
finito con l‘investire anche i diritti politici.

Nell’atto di accusa contro la Rivoluzione d’Ottobre formulato dal patriarca del neoliberismo (e 
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premio Nobel per l’Economia nel 1974) si può e si deve leggere un grande riconoscimento. 
Quella rivoluzione ha contribuito alla realizzazione dei diritti economici e sociali e 
all’edificazione anche in Occidente; non a caso, ai giorni nostri, al venire meno della sfida del 
movimento comunista corrisponde lo smantellamento dello Stato sociale nella stessa Europa, 
con il risultato che la discriminazione censitaria finisce col ripresentarsi in forme nuove.

E per quanto riguarda le altre due grandi discriminazioni? Non c’è tempo per un’analisi 
approfondita, ma non posso fare a meno di una breve osservazione a proposito della terza 
grande discriminazione. Certo, la storia non è l’eterno ritorno dell’identico, come pretendeva 
Nietzsche. Sarebbe errato e fuorviante ignorare i mutamenti intervenuti e i risultati conseguiti 
dalla lotta di emancipazione. Ai giorni nostri nessuno oserebbe fare professione di razzismo e 
proclamare ad alta voce la necessità di difendere o ristabilire la white supremacy. Non bisogna 
però dimenticare che, storicamente, un aspetto essenziale della terza grande discriminazione è 
stato la gerarchizzazione dei popoli e delle nazioni. L’ha ben compreso Lenin che abbiamo visto 
definire l’imperialismo come la pretesa di «poche nazioni elette» ovvero di poche «nazioni 
modello» di riservare esclusivamente a se stesse il diritto di costituirsi in Stato nazionale 
indipendente. È stata abbandonata una volta per sempre tale pretesa? In occasione di gravi 
conflitti politici e diplomatici, l’Occidente e in particolare il suo paese-guida si rivolgono al 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU perché autorizzi l’intervento militare da loro auspicato o 
programmato, ma al tempo stesso dichiarano che, anche in assenza di autorizzazione, essi si 
riservano il diritto di scatenare sovranamente la guerra contro questo o quel paese. E’ evidente 
che, arrogandosi il diritto di dichiarare superata la sovranità di altri Stati, i paesi occidentali si 
attribuiscono una sovranità dilatata e imperiale, da esercitare ben al di là del proprio territorio 
nazionale, mentre per i paesi da loro presi di mira il principio della sovranità statale è 
dichiarato superato e privo di valore. In forme nuove si riproduce la dicotomia (nazioni elette e 
realmente fornite di sovranità/popoli indegni di costituirsi in Stato nazionale autonomo) che è 
propria dell’imperialismo e del colonialismo. Con la forza delle armi continua a esser fatto 
valere il principio della gerarchizzazione dei popoli e delle nazioni. 

Nel caso degli USA questa sedicente gerarchia è proclamata ad alta voce e viene persino 
religiosamente trasfigurata. Nel settembre del 2000, nel condurre la campagna elettorale che 
l’avrebbe portato alla presidenza, George W. Bush enunciava un vero e proprio dogma: «La 
nostra nazione è eletta da Dio e ha il mandato della storia per essere un modello per il 
mondo». È un dogma ben radicato nella tradizione politica statunitense. Bill Clinton aveva 
inaugurato il suo primo mandato presidenziale, con una proclamazione ancora più enfatica del 
primato degli USA e del diritto-dovere a dirigere il mondo: «La nostra missione è senza 
tempo»!

Si direbbe che alla white supremacy sia subentrata la western supremacy ovvero l’American 
supremacy. Resta fermo il principio della gerarchizzazione dei popoli e delle nazioni, una 
gerarchizzazione naturale, eterna e persino consacrata dalla volontà divina, come nella 
monarchia assoluta dell’Antico regime! Almeno per quanto riguarda la sua dimensione 
internazionale, la terza grande discriminazione non è dileguata. Detto altrimenti: almeno per 
quanto riguarda i rapporti internazionali, siamo ben lontani dalla democrazia. Il processo di 
democratizzazione iniziato con la rivoluzione d’ottobre è ancora ben lungi dalla sua 
conclusione.

Testo pubblicato dalla Casa editrice «La Scuola di Pitagora», Napoli. Ringraziamo Domenico 
Losurdo, Presidente dell'Associazione Marx XXI, per la richiesta di pubblicazione nel nostro sito.

via: ttps://www.sinistrainrete.info/teoria/10482-domenico-losurdo-rivoluzione-d-ottobre-e-
democrazia.html
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Wired esplora due tra le più belle collezioni di fantastico in Italia
Un tour in una casa-biblioteca di 65mila testi, alcuni risalenti al XVI secolo, e poi in una espositiva, 
con oggetti tra scienza e fantascienza: frammenti di Luna, penne paziali e armi da film cult come Il 
pianeta proibito

Cosa saremmo senza le nostre passioni? E cosa nasce quando qualcuno animato dal bisogno 
irrefrenabile di circondarsi di oggetti di culto, ne accumula a migliaia?
Per rispondere a queste domande devo fare un passo indietro.
Nell’ultimo anno ho avuto il privilegio di conoscere due personalità singolari nel panorama del 
fantastico italiano, sebbene operanti nelle retrovie, nei meandri che nessuno vede, ma che 
costituiscono le solide fondamenta di un fandom unico nel suo genere.
Giovanni Mongini, cinefilo e fantascientista, e Bruno Baronchelli, bibliofilo del fantastico, negli 
ultimi decenni hanno raccolto, ciascuno secondo la propria inclinazione, un vero e proprio 
patrimonio culturale privato, una quantità di materiale abnorme a disposizione dei pochi fortunati 
che hanno l’opportunità di andare a trovarli: perché i tesori di cui vi parlo, con una piccola 
eccezione che poi dirò, non sono in mostra in musei e gallerie fisse o itineranti, si trovano a casa 
loro.

Sfogli
a gallery6 immagini
Collezione di Bruno Baronchelli
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Non ero mai stata in una casa-biblioteca prima che Bruno Baronchelli mi invitasse per un aperitivo 
e aprisse, per me e i pochi amici intervenuti, le porte della sua collezione di libri del fantastico, 
quasi 65mila testi sistemati e catalogati su una superficie di circa 320 metri quadri, 214 
costituiti dall’appartamento in cui Bruno vive con la moglie e i suoi gatti e 100 dal piano 
rialzato. Appena entrata mi sono trovata in una casa le cui pareti, tutte se si escludono cucina e 
bagni, sono completamente rivestite di scaffali zeppi di libri – volumi antichissimi, anche risalenti 
al 1500, fino alle ultime uscite – dai pavimenti ai soffitti alti oltre quattro metri.

Tra i titoli più rari, Dalla terra alle stelle: viaggio attraverso l’infinito di Yambo, (all’anagrafe 
Enrico Novelli, copia firmata dallo stesso autore e dedicata “alla mia mamma”), Dalla futura 
rinnovazione de’ cieli e della terra e de’ suoi abitatori di Pier Vincenzo Barsanti (1780) e I dialoghi 
di Lodovico Zoccoli (1625).
Una delle prime domande che ho rivolto a Bruno è stata: perché solo fantastico? Lui mi ha risposto 
con un sorriso e nei suoi occhi ho letto ciò che non diceva: perché sei un sognatore, ho detto allora. 
Collezioni sogni.
E avevo indovinato.
Durante molte delle nostre innumerevoli conversazioni, Bruno ci ha tenuto a sottolineare che non ha 
nessun merito nell’avere accumulato libri per quasi tutta la vita, ma io non sono d’accordo. Il 
motivo è sotto agli occhi di tutti: in una società in cui la conoscenza viaggia in rete e le 
informazioni sono reperibili con un clic e spesso risultano prive di fonti certe e inafferrabili, lui ha 
creato un regno di carta e inchiostro tangibile, reale. I testi in suo possesso sono veri, si possono 
guardare e sfogliare, leggere e rileggere e questo non è forse un tesoro inestimabile? Certo, meglio 
sarebbe se tale ricchezza, oltre alle conoscenze di questo moderno Cicerone, potesse essere messa a 
disposizione che so, delle scuole, di chi abbia voglia o bisogno di consultare un testo di cento anni 
fa; sarebbe utile a riavvicinare le nuove generazioni alla carta e alla bellezza di cercare qualcosa 
usando la testa e l’intuizione, anziché cliccando o inserendo nel browser di ricerca una parola 
chiave e avere la pappa pronta.
Bruno è molto geloso dei suoi libri, ma nei suoi occhi ho visto la scintilla di chi, in qualche maniera, 
ha fatto di un suo sogno un dono per molti.
Lascio la bliblioteca fantastica con la promessa di tornare prestissimo per ascoltare nuovi e 
mirabolanti aneddoti libreschi!
Una storia analoga quella di Giovanni Mongini, autore di numerosi saggi cinematografici oltre che 
di racconti e romanzi di avventura e fantascienza e collezionista di film e locandine dai primi del 
novecento a oggi nonché di libri, fumetti, riviste di settore, oggetti usati in film di culto del 
genere fantascientifico, icone e altre meraviglie, sistemate nei tre piani della sua casa di campagna 
che ho avuto il piacere di visitare qualche settimana fa.
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Sfogli
a gallery15 immagini
Collezione di Giovanni Mongini
Giovanni è felice di avere ospiti. Ci accoglie sorridente sotto alla falda del cappellino della Nasa e 
con gli occhi che brillano accompagna me e Lorenzo a cospetto dell’infinità di materiale esposto in 
casa, tutto catalogato e fornito di etichette che spiegano l’origine di ciascun pezzo, e ci racconta 
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aneddoti e storie legate al modellino di uno Shuttle, all’attestato di proprietà di un appezzamento 
di terreno lunare o qualche altro pezzo unico che ci lascia senza fiato.
Tra le file interminabili di film e pellicole intravediamo miniature di mostri e alieni che hanno 
fatto la storia del cinema di fantascienza dagli anni 50 a oggi, poster e icone da Viaggio nella 
luna di Georges Melies (1902) ai più moderni successi cinematografici come The Martian e 
Interstellar.
Giovanni ci racconta che da qualche tempo a questa parte ha ottenuto l’utilizzo del piano terra dello 
stabile che ospita la biblioteca di Ficarolo, paese in cui vive, nel quale ha allestito una mostra 
permanente di una piccolissima parte della sua raccolta, a disposizione dei cittadini.
Ovviamente ci porta in visita e apre solo per noi il Museo del paese, che in quel momento è chiuso.
Qui troviamo per lo più ciò che riguarda la scienza e i viaggi spaziali: tute spaziali originali, 
americane e russe, incredibili gadget che fanno parte dell’equipaggiamento degli astronauti oltre a 
una intera bacheca dedicata alla Nasa, ospitante alcuni pezzi rarissimi tra i quali riconosco un 
cappuccio protettivo a cilindro appartenuto agli iniettori di un razzo tedesco e la famigerata 
Space Pen, la penna degli astronauti: uno strumento che permette di scrivere in assenza di 
gravità, quindi a testa in giù o orizzontalmente, insieme a tantissime altre curiosità.
Cammino tra le teche come incantata. Quello che più mi emoziona è il frammento di luna, gli 
antichi trattati di astronomia e gli autografi degli astronauti, attenzione: tutto rigorosamente vero 
e originale, no fake.
Anche in questo caso, come è stato per la collezione di Bruno, provo una sensazione magica e cerco 
di immaginare quanto sarebbe potente mostrare a quanta più gente possibile il frutto di una passione 
così forte e di una raccolta che abbraccia una vita intera, e coniuga il fantastico alla scienza e ai 
viaggi spaziali.
Nella mia mente vedo Vanni – è così che lo chiamano gli amici! – col suo cappellino da addetto ai 
lavori guidare gruppi di ragazzini e adulti attraverso un viaggio stellare unico nel suo genere, e 
raccontare alle persone ciò che ha raccontato a noi: la storia di un bimbo e del suo papà 
appassionato di fantascienza che lo portava al cinema e gli regalava romanzi di viaggi nello spazio. 
La storia di un sognatore, eh sì, un altro: di un uomo che ha costruito un mondo fantastico nel quale 
perdersi per qualche ora o per sempre; un mondo che non deve e non può rimanere nell’ombra.
La visita si conclude con molti buoni propositi e un modellino di shuttle distrutto dal passaggio di 
Scilla, la mia boxer curiosa.
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Scilla, la cagnetta che 
ha abbattuto un modellino di Shuttle
Quello che vorrei non si concludesse è il contatto con Bruno e Vanni che ringrazio per la 
disponibilità e gentilezza. E chissà che non si riesca a organizzare qualcosa di interessante insieme a 
questi due grandi collezionisti, in nome della cultura underground e della divulgazione.
Magari una mega esposizione del fantastico, una festa di carta e di stelle che sono certa sarebbe un 
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polo di attrazione irresistibile per appassionati e curiosi di ogni età.

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2017/09/08/collezionismo-fantastico-fantasy-fantascienza-
bruno-baronchelli-giovanni-mongini/

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

La persecuzione dei Rohingya
 

La minoranza musulmana del Myanmar è vittima di pogrom nel silenzio della comunità 
internazionale.

                                         Emanuele Giordana                   giornalista e 
saggista, cofondatore di Lettera22, ha scritto Afghanistan (Editori Riuniti) e Diario da Kabul 
(ObarraQ). A sua cura è appena uscito A Oriente del Califfo sulla presenza dello Stato islamico 
nella Umma asiatica non araba (Rosenberg&Sellier). 

Il corso d’acqua che divide il Bangladesh dal Myanmar scende verso il Golfo del 
Bengala e si allarga in un braccio di mare che ne confonde le acque. Nel suo punto più largo supera 
di poco i tre chilometri. Si chiama Naf e di solito è un buon posto per andare a pescare. In questi 
giorni invece è un fiume di lacrime che assiste muto a un esodo che non si ferma dal 25 agosto. Le 
barche da pesca vengono usate adesso, da chi riesce, per scappare dal Myanmar e raggiungere le 
vicine coste del Bangladesh. Chi prova ad attraversare il fiume a nuoto rischia di essere portato via 
dalla corrente. Capita a tanti.
Nel giro di due settimane circa 150.000 rohingya, minoranza musulmana nel Paese più buddista del 
mondo, hanno cercato di attraversare Naf per trovare rifugio nel sovrappopolato vicino asiatico che 
era una volta la ricca costola orientale dell’Impero britannico in India. Il luogo da cui, nei palazzi 
della grande Calcutta capitale del Raj, i viceré amministravano la “perla” asiatica della Regina, i 
commerci e un’espansione che sembrava inarrestabile. Non si tratta di un colorito richiamo alla 
memoria. Il dramma dei rohingya cominciò forse allora quando l’impero asiatico di Londra si 
andava estendendo a Ovest e a Est di Calcutta. A Est c’era una monarchia birmana che alla fine 
cedette alle pressioni del Raj. In mezzo – tra inglesi e birmani – c’erano una quantità di popolazioni 
diverse che finirono col passare di mano per mezzo di trattati, guerre e decisioni prese sopra le loro 
teste.
Traditori senza patria
Cosa c’entri la Storia col dramma ciclico di una minoranza che rischia di sparire, quantomeno dalla 
“sua” nazione, lo ha spiegato molto bene il generale Min Aung Hlaing a capo dell’esercito birmano. 
È lui l’uomo che ha dato il via a un’operazione militare che sta mettendo sotto schiaffo cinque aree 
del Nord dello Stato del Rakhine, regione orientale birmana che confina col Bangladesh e l’Oceano 
indiano: i distretti di Buthidaung, Maungdaw, Rathedaung e i sottodistretti di  Taungpyoletwe e 
Myinlut. Il generale ha dato l’ordine operativo dopo che, all’alba del 25 agosto, un gruppo 
secessionista che vorrebbe uno Stato Rohingya indipendente, ha attaccato una trentina di posti di 
polizia birmani. Era già accaduto nell’ottobre scorso. Allora i militari strinsero d’assedio le aree 
rohingya e bruciarono circa 1500 case nei villaggi considerati solidali e conniventi con la guerriglia, 
come hanno documentato diverse foto satellitari. Adesso ha fatto lo stesso. Nei due casi si sono 
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spostate ogni volta decine di migliaia di persone in cerca di salvezza oltre confine. Ma per il 
generale Hlaing non si tratta di birmani. Per il militare, i rohingya – termine che in Myanmar non si 
può usare – sono da sempre semplicemente “bengalesi”, cioè immigrati più o meno clandestini. 
Peggio: a suo dire, sono anche dei traditori perché durante la Seconda guerra mondiale stavano con 
gli alleati (cioè gli inglesi) e attaccavano altre minoranze birmane dell’area che invece sostenevano i 
giapponesi.
Nel giro di due settimane circa 150.000 rohingya, minoranza musulmana in Birmania, hanno 
cercato di attraversare il fiume Naf per trovare rifugio in Bangladesh.
Nel 1942 infatti, Tokyo aveva invaso i possedimenti britannici in Asia e aveva cacciato gli 
occupanti coloniali (lo slogan era “l’Asia agli asiatici”) garantendo a molti Paesi un’indipendenza 
sotto tutela. Gli indipendentisti birmani, guidati da Aung San, il padre della Nobel Aung San Suu 
Kyi, giocarono su due tavoli come era accaduto in altre regioni del Sudest asiatico (in Indonesia ad 
esempio, dove grazie ai giapponesi furono cacciati gli olandesi). In seguito però la Resistenza locale 
favorì il ritorno di Londra, da cui la Birmania, come si chiamava allora, divenne infine indipendente 
nel 1948. I rohingya si trovarono in mezzo a una guerra che, come in tutti i conflitti, doveva vedere 
molti cambi di cavallo. E accusarli oggi di tradimento non ha alcun senso. Come non ne ha definirli 
“bengalesi”: il fatto è che agli inizi del 1800 i birmani, guidati dal re Alaungpaya, cercarono di 
riprendersi la regione dell’Assam  ma persero la guerra con il Regno unito (la prima di tre). Il 
trattato di Yandaboo del 1826 tra birmani e britannici fece passare di mano il Rakhine (all’epoca 
Arakan) che finì sotto l’egida dell’’Impero delle Indie. Poi, quando gli inglesi se ne andarono, gli 
arakanesi (oggi diremmo rakinesi) tornarono birmani.
Tutto questo peraltro si svolgeva sotto gli occhi proprio dei rohingya, un popolo che viveva da 
secoli in questi territori che la Storia e le guerre hanno affidato ora agli uni ora agli altri. È una 
vicenda che si ripete spesso dove un fiume o una montagna creano un confine naturale in cui 
abitano, da una parte e dall’altra, le stesse popolazioni: che parlano la stessa lingua (il bengalese) e 
praticano magari le stesse usanze o lo stesso credo (l’Islam). Finché un giorno arriva qualcuno e 
dice che questa terra appartiene a tizio e l’altra a caio e una stessa famiglia finisce per trovarsi a 
dover richiedere un passaporto per visitare i parenti.
Come si sente un rohingya?
Difficile dire se i rohingya si siano nel corso dei secoli sentiti più bengalesi – quindi più “indiani” o 
più “inglesi” – che non “birmani”. Forse hanno sempre solo desiderato avere uno Stato rohingya o 
forse, più semplicemente, hanno solo aspirato a vivere  tranquilli nel territorio coltivato dai loro avi. 
Del resto non toccava mai a loro decidere a quale padrone sottostare. Oggi, che anche il Bengala è 
diventato in parte Bangladesh (dopo essere stato sino al 1947 India britannica e poi, sino al 1971,  
Pakistan orientale) e l’India, come il Myanmar, è uno Stato indipendente, non ha più molto senso 
rivangare il passato. Non è questione di ius soli ma di semplice buon senso. Un buon senso che però 
fa a pugni col razzismo, con un’interpretazione assai poco compassionevole del messaggio buddista 
e molto probabilmente anche con interessi economici sulle terre abitate da questa minoranza. Che, 
tanto per cominciare, non può dimostrare di possedere la terra su cui vive.
I rohingya infatti non hanno cittadinanza: non hanno cioè una carta di identità, non possono votare, 
non possono pertanto avere validi certificati di proprietà. La legge sulle nazionalità, in un Paese 
come il Myanmar che ne conta diverse, non riconosce loro nessuno status. In sostanza, sono 
“invisibili”. Questa vicenda della loro ciclica persecuzione è storia vecchia, come i pogrom di cui 
ciclicamente sono stati vittime per motivi etnici o religiosi. L’ultimo nel 2012, quando in Myanmar 
una fazione di monaci buddisti oltranzisti scalda gli animi e scatena violenze contro i musulmani 
rohingya accusati di essere un pericolo per la religione e le tradizioni della maggioranza.
I rohingya non hanno cittadinanza: non hanno una carta di identità, non possono votare, non 
possono avere validi certificati di proprietà. In sostanza, sono invisibili.
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I fatti del 2012 si risolvono con 200 morti e oltre centomila sfollati interni. Tatmadaw, l’esercito, 
che all’epoca si trova alla guida del Paese, per il momento si accontenta. Poi le cose ricominciano 
nell’ottobre del 2016. Questa volta è un attacco armato a posti di guardia della polizia birmana a 
scatenare la reazione dei militari che cominciano una caccia selvaggia alla guerriglia: incendi, 
omicidi, stupri, tutti documentati dai racconti di chi comincia a fuggire oltre frontiera. Quando 
visitiamo i campi allestiti in Bangladesh nel distretto di Cox Bazar è Natale. Sulle spiagge di Cox si 
festeggiano le vacanze di studenti e lavoratori e tutti gli alberghi sono pieni lungo questa costa che 
vanta la spiaggia più lunga del mondo. Ma a pochi chilometri dagli allegri festeggiamenti sul 
bagnasciuga, 70-80.000 rohingya si accampano come possono appena oltrepassato il fiume Naf. Il 
Bangladesh chiude un occhio: accetta che in qualche modo questa gente possa ottenere riparo. Si 
accampano in luoghi che diventano campi profughi “informali”, con tende di plastica, scarsi aiuti 
alimentari, qualche utensile portato da casa, un conteggio della loro presenza quasi impossibile. 
Lavorano come e dove possono, si spostano da campo a campo e nelle città. In effetti sono del tutto 
simili ai bangladesi ma la verità è che si tratta di gente senza status sia in Myanamar sia in 
Bangladesh che nega loro la nazionalità. Sono degli apolidi, vittime del dipanarsi perverso delle 
frontiere e vittime di un rigurgito identitario nazionalista che li vuole cacciare. Solo razzismo? 
Islamofobia? Non soltanto.
Spettro islamista e land grabbing
La scusa dell’ultima ondata di violenze e del grande esodo di questi giorni si chiama Arakan 
Rohingya Salvation Army (ARSA), un gruppo islamista secessionista che ha organizzato gli attacchi 
dell’ottobre 2016 e quello, recentissimo, del 25 agosto 2017. I militari agitano lo spettro di uno 
“Stato islamico” nel cuore del Myanmar buddista e il generale Hlaing pensa, non a torto, che la 
guerriglia voglia subito una modifica della legge del 1982 che divide la cittadinanza lungo linee 
etniche e con una scala gerarchica dello status – pieno, associato, naturalizzato – che esclude i 
rohingya e in genere discrimina i musulmani. Persino Aung San Suu Kyi (cui qualcuno ora chiede 
venga ritirato il Nobel) non ha voluto che i musulmani – anche se non rohingya – si presentassero 
nelle liste del suo partito alle elezioni che nel 2015 hanno sancito l’arrivo della democrazia nel 
Paese ostaggio per decenni dei militari.
Numerosi osservatori ritengono che l’espulsione di questa minoranza non abbia a che vedere solo 
col razzismo e la fobia religiosa, ma anche con un progetto economico per appropriarsi delle loro 
terre.
Mentre l’ex segretario generale dell’Onu Kofi Annan, incaricato proprio da Suu Kyi di preparare un 
dossier sulla questione rohingya (che anche lei non chiama col loro nome), chiede che le leggi sulla 
cittadinanza vengano riviste, numerosi osservatori ritengono che l’espulsione di questa minoranza 
non abbia a che vedere solo col razzismo e la fobia religiosa ma anche con un progetto economico 
per appropriarsi delle loro terre. Dagli anni Novanta l’allora governo dei generali ha infatti 
inaugurato una politica di requisizione dei terreni considerati sottoutilizzati con l’idea di affidarli a 
società private che li mettessero a profitto. Si chiama favorire lo sviluppo – come sostengono i 
militari – o semplicemente land grabbing? Dal 2012 una legge ha ulteriormente favorito i grandi 
agglomerati che possono gestire migliaia di ettari e ha aperto anche al capitale estero. E così da 
allora nella zona dei rohingya sono passati di mano oltre un milione e 200mila ettari. Del resto, se 
non hai cittadinanza e documenti, se la tua casa è bruciata e te ne sei andato, quando mai potrai 
tornare a reclamarli?
Silenzio imbarazzante
Di fronte a tutto ciò, il nuovo governo civile, che ha vinto le elezioni nel 2015, non prende 
posizione. La Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, cui la Costituzione nega un ruolo di primo 
piano (perché sposata a uno straniero) e che è ministro degli Esteri e “consigliere” dell’esecutivo, si 
è trincerata dietro un silenzio assai poco dorato. Rotto da un’unica dichiarazione davvero fuori 
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luogo: e cioè che sulla vicenda è stata diffusa solo “disinformazione”. Quel che si dice a Rangoon, 
la vecchia capitale e centro della vita del Paese, è che questo silenzio non è altro che il timore di un 
golpe militare. Dopo le elezioni, gli uomini in divisa, cui la Costituzione dà anche diritto a un 
quarto dei deputati in parlamento, hanno negoziato tre ministeri chiave: Interno, Difesa e… 
Frontiere. Tutto sembra tornare visto che l’esercito, qui come in altri Paesi dell’area, è una potenza 
ovviamente militare ma anche economica e politica. La posizione del governo civile dunque è 
fragile e difficile, ma il suo silenzio si è fatto sempre più imbarazzante.
Se il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha espresso “seria preoccupazione” ma non ha 
chiesto ufficialmente nulla alla Nobel, la signora Yanghee Lee, special rapporteur delle Nazioni 
unite nel Myanmar – una persona che il governo birmano ha continuamente ostacolato – non solo 
ha dichiarato che la situazione è molto grave ma anche che ora si aspetta che Suu Kyi “faccia un 
passo”. Lo stesso ha fatto Malala Yousafzai, un premio Nobel più recente ma non meno importante 
di quello attribuito a Suu Kyi, alla quale ha detto che il “mondo sta aspettando” di ascoltare la sua 
voce. Non è la sua prima volta: nel dicembre scorso, dopo il pogrom dell’ottobre 2016, la giovane 
pachistana aveva chiesto un intervento dell’Onu in una lettera firmata anche da altri dodici premi 
Nobel (da Muhammad Yunus a Desmond Tutu) e da diversi personaggi di rilievo internazionale 
(Bonino e Prodi tra gli italiani). Con nessun risultato. Sino a qualche giorno fa, tutto quello che Suu 
Kyi aveva saputo rispondere, in un’intervista alla BBC, è che “chi torna è benvenuto”. Davvero 
troppo poco, perché la Nobel si è dimenticata di aggiungere come, dove, in quali edifici e con che 
documenti. E, soprattutto, con quali garanzie.
Rotto solo da qualche dichiarazione, di ambasciatori o di figure istituzionali di secondo piano, in 
Occidente nessuno sembra volere turbare il sonno dei generali birmani.
Il silenzio di Suu Kyi è comunque in buona compagnia. Rotto solo da qualche dichiarazione, di 
ambasciatori o di figure istituzionali di secondo piano, in Occidente nessuno sembra volere turbare 
il sonno dei generali birmani. Per realpolitik o indifferenza, o forse perché troppo occupati coi 
migranti di casa: condannare un dramma nell’Oceano indiano quando nel Mediterraneo se ne 
registrano di molto simili, sembra forse fuori luogo. La Turchia ha fatto la voce grossa ma è anche 
incorsa in un errore madornale (spacciando su Twitter per rohingya foto di vittime di alluvioni o di 
drammi persino africani) che ne ha azzerato la portata. Qualche solidarietà arriva dai Paesi 
musulmani, come Pakistan e Iran. Quanto ai vicini, con l’unica eccezione del Bangladesh (e in parte 
di Malaysia, Maldive e Indonesia), i confinanti fanno orecchie da mercante. Bangkok, Paese 
buddista sotto tutela militare, recita il mantra della non ingerenza. Delhi – la “più popolosa 
democrazia del mondo” – minaccia l’espulsione dei 40.000 rohingya illegali sparsi sul suo 
territorio. I pragmatici cinesi ammiccano.
Il magazine birmano Irrawaddy lo spiega così: tanto per cominciare c’è un interesse politico che 
riguarda la stabilità della nazione confinante (Pechino direbbe “armonia”) per cui la Cina difende le 
ragioni del governo birmano nel Consiglio di sicurezza dell’Onu bloccando tutto ciò che potrebbe 
accusare o mettere in mora il Myanmar. Infine, oltre a essere il maggior investitore nel Paese, ha 
interessi specifici anche nello stesso Stato del Rakhine. Pechino è molto interessata allo sviluppo 
del  porto di Kyaukphyu, strategico per i rifornimenti di petrolio che arrivano via Mare da Ovest. I 
cinesi stanno acquisendo azioni della società portuale locale e finanziano l’oleodotto che dal 
Rakhine arriva a Kunming, nella Cina del Sud. C’è anche un altro investimento che prevede una 
linea ferroviaria. Myanmar è un tassello strategico del progetto cinese One Belt, One Road, meglio 
conosciuto come “Nuova via della seta”. Dunque, è bene non disturbare il manovratore.
La voce di Francesco
Sono soli quei 90.000 rohingya che tentano di attraversare la frontiera per ingrossare le fila di chi ha 
già attraversato il fiume Naf. Molti restano confinati nella no man’s land tra i due Paesi perché, se è 
vero che Dacca chiude un occhio, ufficialmente ha deciso – questa volta – di respingerli. C’è solo 
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un piccolo Paese che non è rimasto in silenzio: la Città del Vaticano. Molte speranze sono riposte 
infatti nella visita che papa Francesco – che più volte ha preso posizione sul dramma di questa 
minoranza –  svolgerà a fine novembre in Myanmar e Bangladesh. Ma – ha scritto l’agenzia 
cattolica Ucanews – “…la Conferenza episcopale del Myanmar ha suggerito a Papa Francesco di 
non usare il termine Rohingya” durante il viaggio apostolico in Myanmar dal 27 al 30 novembre 
prossimo. “Abbiamo solo fatto notare che la parola Rohingya è un tema sensibile nel Paese e 
sarebbe meglio non usarla durante la visita”, ha detto monsignor Alexander Pyone Cho, arcivescovo 
di Pyay, la diocesi del Rakhine, abitato dalla minoranza musulmana Rohingya perseguitata dal 
governo. Come si dice, ci vorrebbe un miracolo. Anche per un Papa.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/la-persecuzione-dei-rohingya/

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

ASSALTO VIP ALLA “NAVE DI TESEO” 

NON E' UN NUOVO SALOTTO LETTERARIO, SONO I SOCI SCELTI DA ELISABETTA 
SGARBI: I FIGLI E LA VEDOVA DI UMBERTO ECO, “MR. FERRARELLE” E IL PATRON 
DELLA CAMPARI, NANTALIA ASPESI, IL MARITO DELLA BALIVO, IL NOTAIO 
MARCHETTI - NON POTEVANO MANCARE FURIO COLOMBO E JACARANDA FALK

 
Andrea Giacobino per   www.andreagiacobino.com
 
Forse domani sera “La città interiore”, il libro di Marco Covacich da lei editato, vincerà a Venezia il 
prestigioso premio Campiello. Di certo Elisabetta Sgarbi, fondatrice de La Nave di Teseo, ha già 
vinto un premio finanziario, imbarcando un gruppo di soci “vip” nella casa editrice che nel suo 
primo anno di attività (2016) ha superato i 6 milioni di euro di ricavi e intravede il pareggio 
perdendo solo 330mila euro.
 
Nel capitale, lievitato recentemente a 5,9 milioni, gli azionisti principali sono Carlo e Carlotta Eco, 
figli del defunto Umberto e la vedova Renate, con titoli per oltre un milione; ma soci pesanti sono 
anche la Piga srl (800mila euro) partecipato dalla Alicros dei Garavoglia (proprietari della Davide 
Campari), Carlo Pontecorvo, patrono della Ferrarelle tramite Lgr Holding (400mila euro), Avm 
Gestioni (400mila euro) tramite la newco Verba volant, il finanziere Guido Maria Brera (200mila 
euro) che lavora in Kairos ed è marito dell’attrice e neomamma Caterina Balivo e, con una quota 
analoga, Sia Blu, veicolo di Giacaranda Caracciolo, figlia del defunto Carlo, e azionista del gruppo 
editoriale quotato Gedi.
 
Soci rilevanti sono anche il notaio milanese Pier Gaetano Marchetti (200mila euro), i giornalisti 
Furio Colombo (80mila euro) e Natalia Aspesi (40mila euro) e la stessa Sgarbi (40mila euro) oltre 
al presidente Mario Andreose (8mila euro).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/assalto-vip-ldquo-nave-teseo-rdquo-non-39-
nuovo-salotto-155734.htm
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Fabrizio De André

diceriadelluntore

La parabola artistica del cantautore di oggi si lega indissolubilmente con 35 anni di storia italiana, oltre che di 

musica italiana. Fabrizio De Andrè ha scritto pagine di bellezza e forza inarrivate, non solo a livello nazionale. 

Inizia giovanissimo nella sua cara e amata Genova: pur provenendo da una agiata famiglia borghese la sua 

attenzione va verso i bassifondi, le persone e i luoghi marginali, i reietti, di cui diverrà un faro e un modello. Tra il 

polemico e il romantico nel 1967 esordisce con Il famoso Fabrizio De Andrè Vol.1 che contiene i primi suo cavalli 

di battaglia: Bocca di Rosa, Carlo Martello (scritta con il compagno di gioventù Paolo Villaggio) Via del Campo, 

Preghiera In Gennaio, scritto per l’appena suicidatosi Luigi Tenco. Il successo è buono, e anche qualche critica, 

tanto che nel 1968 pubblica due dischi, Tutti Morimmo A Stento e soprattutto il Vol.3  che contiene altre sue 

gemme come Canzone di Marinella, La Guerra di Piero, Amore Che Vieni Amore Che Vai che impongono la sua 

voce impostata, i suoi riflessi verso la canzone d’autore francese (con predilezione speciale per Georges Brassens) 

e i grandi menestrelli rock (Dylan e Cohen su tutti). Gli anni 70′ iniziano con altri grandi dischi: Non Al Denaro 

Non All’Amore Nè Al Cielo (1971) si ispira all’Antalogia di Spoon Riverappena tradotta dall’amica Fernanda 

Pivano; Storia di un Impiegato (1973) è il suo disco più politico e più criticato, poi due raccolte (Canzoni, 1974, e 

Vol.8) in cui canta anche cover. verso la fine degli anni ‘70 tre avvenimenti cruciali: inizia la collaborazione con 

Massimo Bubola, consegna alla storia della musica italiana un leggendario tour con la PFM e viene rapito in 

Sardegna, terra amatissima, con la moglie Dori Ghezzi sul Supramonte orgolese (a cui dedicherà una toccante 

Hotel Supramonte in Fabrizio De Andrè, 1981). Nel 1984 un immenso capolavoro, stavolta con l’amico di sempre 

Mauro Pagani: Creuza De Ma, un viaggio fisico e metafisico nel Mediterraneo e nella sua musica, colpì tanto 

David Byrne che lo collocò tra i dieci più bei dischi della musica degli anni ‘80. Nel 1996 esce il disco di oggi, 

che all’inizio fu pensato insieme ad un illustre corregionale, Ivano Fossati. I due non si accordano sul tessuto 

musicale, e finisce che il solo De Andrè lo completa da solo. Anime Salve è il suo ultimo capolavoro e il suo 

testamento musicale. Definito dall’autore un discorso sulla libertà, l’album, che raggiungerà il primo posto nelle 

classifiche di vendita, ha dei picchi assoluti di bellezza: Anime Salve, cantata con Fossati, è semplicemente 

splendida; Prinçesa, dall'omonimo libro autobiografico di Fernanda Farias de Albuquerque scritto con l'ex 

brigatista romano Maurizio Iannelli, è  storia della transessuale brasiliana Fernandinho, nata maschio, che 

abbandona il Brasile  per seguire il suo desiderio di femminilità; Khorakhané (A forza di essere vento) è un 

omaggio ai rom kosovari di religione musulmana; Disamistade, che in sardo significa “inimicizia”, è un omaggio 

al Codice Barbaricino e al senso dell’orgoglio dei sardi, che De Andrè ha sempre e comunque amato; Ho visto 

Nina Volare è un altro gioiello mistico e magico;  Smisurata preghiera è la summa della musica e del pensiero di 

De Andrè. Che morirà pochi anni dopo, nel 199, per un male incurabile. ma che ha lasciato, ed è ancora viva, una 

traccia evidente, e consegnato alle sue parole quel ruolo di emozione che pochi autori hanno saputo raggiungere.
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signorina-anarchiaha rebloggatoideepochemafisse

-------------------------------
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ESCI DA QUESTO CORPO! 

A UN ANNO DALLA SCOMPARSA DI PADRE AMORTH, UN LIBRO CON TUTTE LE 
TESTIMONIANZE DELL’ESORCISTA: “HO AVUTO UN CASO TREMENDO DI UN 
CONTADINO SUI 26 ANNI: QUATTRO PERSONE MOLTO ROBUSTE LO TENEVANO 
FERMO MA DURANTE L'ESORCISMO HA ANCHE LEVITATO E POI...” - VIDEO SHOCK

Estratto del libro di padre Gabriele Amorth “Padre Amorth, la mia battaglia con Dio contro Satana” 
pubblicato da il Corriere della Sera
 
A un anno dalla scomparsa di Padre Amorth, un libro con le testimonianze dell' esorcista. 
Ecco un estratto.
Penso che tutti gli esorcisti abbiano una prova, che poi è una dimostrazione di fede verso il Signore: 
tutti devono agire con un' immensa umiltà: «Sono un buono a niente: chi agisce è il Signore, lo 
Spirito Santo». C' era un grande esorcista, don Pellegrino Ernetti, che diceva: «L' importante al 
principio è invocare il Signore, la Madonna e lo Spirito Santo, poi quello che conta sono le 
preghiere di comando, tutto il resto è tempo perso!».

 COPERTINA DEL LIBRO DI PADRE AMORTH
 
Lui dava di quelle legnate al demonio! Ma aveva anche riguardi verso se stesso; per esempio 
cercava di non ricevere sputi, pugni, e quindi faceva gli esorcismi stando alle spalle della persona da 
esorcizzare. Nella mia esperienza non ho mai visto dei frutti alla fine di un esorcismo, poi però alle 
volte mi è stato comunicato: «Sa Padre, dopo l' esorcismo sono stato molto meglio, è cessato questo 
disturbo...»; e io ho sempre risposto: «Ringraziate il Signore, io non c' entro!».
 
Le liberazioni eclatanti con tanto di urla o di espulsione degli oggetti più svariati ci sono, ma sono 
casi rari. Io ne ho avuto uno solo, ma vi dico com' è andato a finire: da tempo esorcizzavo una 
donna sposata e un giorno, che tra l' altro era la festa dell' Immacolata, quindi era particolarmente 
suggestivo, insieme a padre Giacobbe - un altro esorcista molto più in gamba di me -, l' abbiamo 
esorcizzata per cinque ore e mezzo: sembrava proprio liberata! Lacrime, abbracci, salti di gioia... 
dopo qualche giorno era come prima.
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Ho avuto un episodio di un contadino che aveva sui 26-27 anni: era un caso tremendo. Avevo ad 
aiutarmi un frate minore che si chiamava fra' Sebastiano, più altre tre o quattro persone molto 
robuste che lo tenevano fermo. Ha anche levitato durante l' esorcismo. Parlava sempre in inglese, io 
non capivo ma avevo chi mi traduceva, e disse subito: «Io sono Lucifero». Bisogna sapere che dire 
il nome, per il demonio, è una sconfitta seria.

 PADRE AMORTH 4
 
Lui invece rivelò subito il suo nome. E disse: «Io andrò via il 21 giugno alle ore 11». Abbiamo 
iniziato gli esorcismi a febbraio, abbiamo fatto vari incontri e poi gli ho dato un appuntamento dopo 
il 21 giugno; ho trovato il contadino perfettamente libero. Gli ho chiesto: «A che ora ti sei 
liberato?». Mi ha risposto: «Alle 11 precise». Per sicurezza l' ho esorcizzato ancora qualche volta, 
perché a volte ci sono delle liberazioni provvisorie: il demonio se ne va temporaneamente, sperando 
che la persona un po' per volta torni ad allontanarsi dalla Chiesa e, magari, si dia a una vita di 
peccato per poi riacciuffarla. E in questo caso è peggio di prima! Ho paura delle liberazioni 
provvisorie; anche ho timore delle liberazioni fasulle, false.
 
Alle volte finge di andare via e io allora continuo per un po' a esorcizzare. In genere non faccio una 
preghiera di ringraziamento per la liberazione avvenuta, se non è passato almeno un anno. Padre 
Candido me l' ha sempre detto: «Non si aspetti di vedere che alla fine dell' esorcismo il demonio se 
ne va via e così tutti contenti: non se lo aspetti! Va via solo quando ha stabilito il Signore! È Lui che 
ha i suoi piani, è Lui che fa!».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/esci-questo-corpo-anno-scomparsa-padre-
amorth-libro-155739.htm

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

Replacement window
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 Condividi

**UPDATE** Wow. We've raised over 10 times the orginial campaign ammount. That is 
truly amazing. Thank you so much to everybody who has donated. I am truly humbled. I 
never expected this campaign to get this big. This has been great for the charities, but it 
hasn't been so great for me personally. I have already said all I am going to say on the 
matter, and any further requests for comment will be ignored. Thank you so much for your 
genorosity! I will be leaving this page up until Sunday Evening (GMT) if anyone else wants 
to donate, after which time 100% of the funds will be split between the two charities. 
Thankyou for all the interest, it's been a truly humbling 24 hours. I now need to concentrate 
on my University studies, which have been poorly neglected over the last day. Thanks again, 
Liam x

I recently took a girl I met on tinder to Nandos. We had a lovely evening, and enjoyed each 
others company very much. After our meal, we repaired back to my house for a bottle of 
wine and a scientology doccumentary. 

About an hour in to Louis Theroux and chill, my date got up to use the toilet. She returned 
with a panicked look in her eye, and told me she had something to tell me. 

"I went for a poo in your toilet", she told me "and it would not flush. I don't know why I did 
this, but I panicked", she continued "I reached into the toilet bowl, wrapped it in tissue 
paper, and threw it out of the window". 

I was understandably concerned, and told her we would go outside, bag up the offending 
poo in the garden, bin it, and pretend the whole sorry affair had never happened. 
Unfortunately, owing to a design quirk of my house, the toilet window does not in fact open 
to the garden, but instead into a narrow gap of about a foot and a half, seperated from the 
outside world by another (non-opening) double glazed window. It was into this twilight 
zone that my date had thrown her poo. Here are two photos to illustrate: 
(the offending package within the window)
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(The gap)

As can be seen in the picture, the inside window opens at the top, into the gap that is 
seperated from the garden by a non-opening double-glazed window pane. Seeing only one 
solution, I messaged our house group-chat, and went upstairs to find a hammer and chisel to 
smash open the window.

My date had other ideas.

Being an amateur gymnast, she was convinced that she could reach into the window and 
pull the poo out, using the tried and tested "inside out blag as glove" technique. 
Unfortunately she couldn't reach. She climbed further in and had the same problem. 
Eventually I agreed to give her a boost up and into the window. She climbed in head first 
after her own turd, reached deeper into the window, bagged it up, and passed it out, over the 
top and back into the toilet from whence it came. She called out to me to help her climb out 
from the window, I grabbed her waist and I pulled. But she was stuck. Stuck fast. Try as we 
might, we could not remove her from the window. She was stuck fast, upside down in the 
gap. Here is a picture to illustrate:

(My date, upside down in the window)
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Unfortunately for my date, at this stage I could see only one way out of our predicament. 
She had been upside down in the window for around 15 minutes at this point, and I was 
starting to grow concerned for her health. I called the fire brigade.

Bristol's finest were on scene sirens blairing in a matter of minutes. Once they had 
composed themselves after surveying the scene in front of them, they set to work removing 
my date from the window using all of their special firemen hammers and tools. It took them 
about 15 minutes. Here is a picture of them working:

(Easy does it)

Unfortunately, although they rescued my date unharmed from what must have been a rather 
unpleasant confined space to find yourself in, in the process they had to completely destroy 
the window with their special fire tools. I'm not complaining, they did what they had to do. 
Problem is, I've been quoted north of £300 to replace the window. As a postgraduate 
student, that is a significant chunk of my monthly budget (in fact, that is my monthly 
budget).

So I'm turning to the internet for help. If people could donate just a couple of 
pounds/dollars/yen/ruppee/North Korea Won to help me repair my (now broken) window I 
would be enternally greatful. If the window is not replaced my landlord may well kill me, so 
you would be literally helping to save a life.

Oh yeah, and if by some miracle I manage to raise more money through this page than the 
cost of the window, any remainder will be split 50/50 between two charities: 

First, toilet twinning, a charity building and maintaining flushing toilets in the developing 
world. 60% of people worldwide don't have access to a flushing toilet, which, when you 
think about it, really is pretty shit.

Seccond, to the firefighters charity. The guys who came to the house were brilliant, took 
everything in good humour, and profesional. This call out was pretty funny, but they do risk 
their lifes on a daily basis, and the firefighters charity provides financial, psychological and 
medical help to the brave men and women who risk their lives for us. 

Thanks in advance gofundme!

(I'm keeping myself and my date anonymous for pretty obvious reasons. She knows about 
this gofundme page and is cool with it, so plaes respect our privacy)

fonte: https://www.gofundme.com/9wvxt9-replacement-window
cfr: http://attivissimo.blogspot.it/2017/09/lappuntamento-online-piu-imbarazzante.html 

------------------------------------
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vitaconlloyd

“Lloyd, qui scrivono che gli immigrati portano povertà e malattie”
“In realtà portano qualcosa di molto più pericoloso, sir”

“E cosa, Lloyd?”

“L’alibi per non ammettere che la causa delle nostre miserie siamo solo noi, sir”

“Verità terribile, Lloyd”

“Ma pur sempre verità, sir” 

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

Anderson contro Napolitano

corallorosso

Dall’Inghilterra l’attacco a Napolitano: “studente fascista, poi il comunista favorito di Kissinger” The Italian 

Disaster

Lo storico britannico Perry Anderson analizza la crisi europea dalla parte dell’Italia, e si concentra su Napolitano, 

“studente fascista, poi il comunista favorito di Kissinger”, che mise la firma sul Lodo Alfano, entrò in guerra con 

la Libia violando leggi e trattati e tramò con Monti e Passera per sostituire Berlusconi…

“NAPOLITANO, ANOMALIA ITALIANA”

La vera anomalia italiana? Giorgio Napolitano. Sulla prestigiosa London Review of Books, lo storico britannico 

Perry Anderson analizza la crisi europea in un lungo saggio dal titolo: The Italian Disaster. Non c’è bisogno di 

traduzione ed è interessante che per parlare del futuro dell’Europa e delle falle nel sistema della democrazia del 

vecchio continente, si parli del disastro italiano, raccontato con la secchezza degli storici inglesi: una sequenza di 

fatti, date, pochi commenti e molti argomenti.
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Quello che Denis Mack Smith ha fatto con i suoi saggi sul Risorgimento e la nascita del fascismo, Anderson, 

storico di formazione marxista, lo fa con gli anni recenti della storia patria. Secondo Anderson è il capo dello 

Stato la vera minaccia della democrazia italiana. Visto in patria come il salvatore, “la roccia su cui fondare la 

nuova Repubblica”, Napolitano è invece una vera pericolosa anomalia, un politico che ha costruito tutta la carriera 

su un principio: stare sempre dalla parte del vincitore.

Così da studente aderisce al Gruppo Universitario Fascista, poi diventa comunista tutto d’un pezzo: nel 1956 

plaude l’intervento sovietico in Ungheria, nel 1964 si felicita per l’espulsione di Solgenitsyn, sostenendo che 

“solo i folli e i faziosi possono davvero credere allo spettro dello stalinismo”. Fedele alla linea del più forte, vota 

sì all’espulsione del Gruppo del Manifesto per i fatti di Cecoslovacchia e negli anni Settanta diventa “il comunista 

favorito di Kissinger”, perché il nuovo potere da coltivare sono ora gli Stati Uniti.

Ma il meglio Napolitano lo dà da presidente della Repubblica: nel 2008 firma del lodo Alfano, che “garantisce a 

Berlusconi come primo ministro e a lui stesso come presidente l’immunità giudiziaria”, dichiarato poi 

incostituzionale e trasformato nel 2010 nel “legittimo impedimento”, anch’esso dichiarato incostituzionale nel 

2011.

E poi una gragnuola di fatti: il mancato scioglimento delle Camere nel 2008, l’entrata in guerra contro la Libia del 

2011 (scavalcando costituzione, senza voto parlamentare, violando un trattato di non aggressione), le trame con 

Monti e Passera per sostituire Berlusconi, modo – secondo Anderson – “completamente incostituzionale”.

Per non parlare della vicenda della ri-elezione al secondo mandato (“a 87 anni, battuto solo da Mugabe, Peres e 

dal moribondo re saudita”) e delle ultime vicende, con il siluramento del governo Letta. Napolitano, che dovrebbe 

essere “il guardiano imparziale dell’ordine parlamentare e non interferire con le sue decisione”, scrive lo storico 

britannico, rompe ogni regola. “La corruzione negli affari, nella burocrazia e nella politica tipiche dell’Italia sono 

adesso aggravate dalla corruzione costituzionale”.

Dalla “London Review of Books”

http://www.lrb.co.uk/v36/n10/perry-anderson/the-italian-disaster

--------------------------------------
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Stuprate Franca Rame

corallorosso

di Girolamo De Michele, da carmillaonline.com

Il 9 marzo 1973 Franca Rame fu sequestrata da cinque uomini, costretta a salire su un furgone all’interno della 

quale fu torturata e violentata. Come si sa, Franca è riuscita a raccontare la violenza subita in un monologo 

intitolato appunto “Lo stupro”, che inserì nello spettacolo “Tutta casa, letto e chiesa”. Per molto tempo, Franca 
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raccontò di essersi ispirata ad un episodio di cronaca, non rivelando di essere stata lei stessa la vittima dello 

stupro.

La sera del 9 marzo 1973, alla notizia dell’avvenuto stupro, qualcuno a Milano gioì: era il generale Palumbo, 

comandante della divisione Pastrengo. «La notizia dello stupro della Rame in caserma fu accolta con euforia, il 

comandante era festante come se avesse fatto una bella operazione di servizio. Anzi, di più…», secondo la 

testimonianza di Nicolò Bozzo, che sarebbe diventato stretto collaboratore di Carlo Alberto Dalla Chiesa, e che 

all’epoca era in servizio alla Pastrengo:

«Arrivò la notizia del sequestro e dello stupro di Franca Rame. Per me fu un colpo, lo vissi come una sconfitta 

della giustizia. Ma tra i miei superiori ci fu chi reagì in modo esattamente opposto. Era tutto contento. “Era ora”, 

diceva. […] Era il più alto in grado: il comandante della “Pastrengo”, il generale Giovanni Battista Palumbo. […] 

Allora io vissi quella reazione di Palumbo solo come una manifestazione di cattivo gusto. Credevo che il generale 

fosse piacevolmente sorpreso della notizia, nulla di più. D’altronde Palumbo era un personaggio particolare, era 

stato nella Repubblica Sociale, poi era passato con i partigiani appena prima della Liberazione. Non faceva 

mistero delle sue idee di destra. E alla “Pastrengo”, sotto il suo comando, circolavano personaggi dell’estrema 

destra, erano di casa quelli della “maggioranza silenziosa” come l’avvocato Degli Occhi»

Nel 1987-88 due fascisti, Angelo Izzo e Biagio Pitaresi, rivelano al giudice Salvini che a compiere lo stupro fu 

una squadraccia neofascista, e soprattutto che l’ordine di “punire” Franca Rame con lo stupro venne dall’Arma dei 

Carabinieri. Si legge nell’ordinanza di rinvio a giudizio dell’inchiesta sull’eversione neofascista degli anni 

Settanta:

«Pitarresi ha fatto il nome dei camerati stupratori: Angelo Angeli e, con lui, “un certo Muller” e “un certo 

Patrizio”. Neofascisti coinvolti in traffici d’armi, doppiogiochisti che agivano come agenti provocatori negli 

ambienti di sinistra e informavano i carabinieri, balordi in contatto con la mala. Fu proprio in quella terra di 

nessuno dove negli Anni 70 s’incontravano apparati dello Stato e terroristi che nacque la decisione di colpire la 

compagna di Dario Fo. Ha detto Pitarresi: “L’azione contro Franca Rame fu ispirata da alcuni carabinieri della 

Divisione Pastrengo. Angeli ed io eravamo da tempo in contatto col comando dell’Arma»

Nel 1973 il capo del governo in carica era Giulio Andreotti, con una maggioranza di centro-destra il cui scopo, 

secondo quanto si legge nel Memoriale Moro, era di «deviare, per sempre, le forze popolari nell’accesso alla vita 

dello Stato». Il ministro della Difesa era Mario Tanassi, quello dell’Interno Mariano Rumor.
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Buondì

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Buongiorno dottore, di recente è uscita una pubblicità in televisione sulla marca dei Buondì. L'ha vista? Sennò 

può vederla? Se si cosa ne pensa? Vorrei il suo parere.. ha scatenato molto dibattito nella mia piccola città.

Ti riferisci a questa, immagino.

https://www.youtube.com/watch?v=j5tgsP9TrzM

La trovo semplicemente geniale.

Tant'è vero che ha avuto visualizzazioni, repliche e parodie varie, come non è facile vedere.

Dunque gli autori hanno raggiunto il loro obiettivo.

Mi dispiace solo che il Buondì Motta sia oggettivamente disgustoso.

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

Cosa ci racconta il catalogo Ikea 2018? Un’analisi laterale
Come ogni anno, sfogliamo l’opuscolo per capire le tendenze del colosso svedese. Primo dettaglio: 
fortunatamente da Ikea il soggiorno si chiama “soggiorno”, non living
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Eccoci qua,   come ogni settembre, a provare ad interpretare in quali ambienti domestici vivremo il 
prossimo anno, analizzando da vicino il nuovo catalogo Ikea (qui in forma digitale) comparso in 
questi giorni nelle nostre cassette delle lettere. Sono oltre 11 milioni le copie distribuite tra door-to-
door, all’interno dei negozi e in edicola (da acquistare, ma il prezzo viene rimborsato al primo 
acquisto).
Così come hanno fatto H&M e Zara per l’abbigliamento e gli accessori, Ikea è riuscita negli anni a 
far passare il concetto di cambiare in modo continuativo, con piccole o grandi variazioni, l’arredo 
della propria casa, con un esborso economico assai ridotto rispetto al passato. Lo slogan di 
quest’anno “Facciamo spazio alla tua voglia di cambiare” è quindi chiaro e didascalico nel suo 
intento.

La stanza principe del catalogo è il soggiorno (a cui vengono dedicate più di 50 pagine), quella che 
nel corso degli anni ha subito il più importante cambiamento: un tempo era il “salotto buono”, la 
stanza vetrina sempre in ordine, utilizzata solo per accogliere gli ospiti o per le feste comandate; 
oggi invece il soggiorno (ah, grazie mille per non averlo chiamato living…) è diventata l’ambiente 
più vissuto della casa e dove accadono le cose.
Pure troppe, a dire il vero: si studia, si lavora, si fa yoga, i bimbi ci giocano come dei piccoli 
demoni, si fa binge watching collettivo, bricolage e, in più di un’occasione, sfruttando il divano 
letto, il salotto si trasforma in una camera per gli ospiti.

Spazio flessibile, lo chiamano. L’ovvio sottotesto è: gli appartamenti sono sempre più piccoli e in 
qualche modo dobbiamo arrangiarci, fare cose, lavorare, divertirci e ospitare amici. Noi vi diamo le 
idee e i componenti per farlo.
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Le foto del catalogo come sempre illustrano gli ambienti vissuti dai vari componenti della famiglia: 
mangiare insieme a tavola, coppie sul divano che sorseggiano con calma un tè, cucinare con i 
bambini, leggere loro le favole prima di addormentarsi. Più che fotografie di vita vissuta, queste del 
catalogo sembrano più un invito allo stare insieme, una disperata ricerca della condivisione in una 
famiglia dove solitamente le individualità e i propri  hanno il sopravvento.
Ma qui siamo su Wired, mica su AD, quindi segnaliamo le innovazioni e le novità tecnologiche 
più rilevanti: oltre alle classiche basi delle lampade che funzionano come ricarica degli smartphone 
(VARV, che funzionano davvero), c’è da segnalare le lampade a led “dimmabili” (regolabili con il 
dim) grazie anche a un piccolo ed economico telecomando (TRÅDFRI) che permette di gestire fino 
a 10 lampade led.
Ed è proprio sulle   lampadine a led a basso consumo energetico che Ikea, più di ogni altro player del 
settore, sta investendo: provate a confrontare i prezzi delle lampadine Ikea di qualsiasi quantità di 
lumen, con quelli che trovate nei supermercati o nei negozi specializzati, e vedrete prezzi più che 
raddoppiati.
Il tema della sostenibilità è stato sempre un caposaldo del pensiero svedese Ikea e negli editoriali 
(altra novità di questo catalogo 2018) si parla molto di come ridurre gli sprechi in cucina, di 
riciclaggio e di prodotti solidali. C’è anche il tentativo di attirare i vari amanti del design, quelli che 
popolano ad esempio Milano durante il Salone del Mobile, attraverso una collaborazione con il 
designer britannico Tom Dixon e con l’arredatrice Maryam Mahdavi, e mettendo qua e là qualche 
componente d’arredo della serie premium Stockholm, riconoscibile dal prezzo mooolto più alto 
rispetto al resto degli altri articoli.
In questo catalogo, più che negli altri, c’è la volontà di diventare veri e propri partner con i 
propri clienti con una vera e propria divisione circolare dei ruoli e delle funzioni come ben 
evidenziato da questo schema.
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I tipi di Ikea sono stati bravi negli anni a trasformare un banale catalogo in un fenomenale oggetto 
di comunicazione, giocando spesso sull’ironia. Anche quest’anno si sono inventati un’operazione 
molto divertente chiamata   The Changing Catalogue: il catalogo Ikea è diventato un piccolo oggetto 
del desiderio che viene sottratto ai vicini nella cassetta delle lettere, ma anche tra gli amici e parenti. 
Così si sono inventate una serie di sovracopertine di magazine inesistenti ma altamente 
respingenti (Io creo Orsetti, Passione Cucchiai, T come Tagliaerba, Tassidermia Oggi) da poter 
stampare e proteggere così i propri cataloghi dalle lunghe mani di colleghi e parenti.
Niente da dire, quelli di Ikea sono bravi: se poi riuscissero a fare armadi e guardaroba un po’ 
più resistenti, sarebbero perfetti.
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fonte: https://www.wired.it/lifestyle/design/2017/09/08/catalogo-ikea-2018-analisi/

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

I consigli letterari di Piperno? Timidi coccodé senza guizzo. Se volete 
scoprire i migliori scrittori fidatevi del "genio" di Harold Bloom

 
"Il manifesto del libero lettore" di Piperno è un elenco di banalità scritte per confortare i lettori 
dilettanti. Andate oltre voi stessi alla scoperta dei cento autori degni di essere letti scelti dal critico 
americano. Ne avrete per una vita intera

di Davide Brullo 
8 Settembre 2017 - 14:00  

Il bastone. Alessandro Piperno mi ha sempre fatto l’effetto di un vestito contraffatto, di un paio di 
box cuciti in Bangladesh a cui sia stata applicata, grottescamente, la griffe Armani. Piperno è 
l’incarnazione della fine del romanzo occidentale, inversamente proporzionale alla pimpante 
economia di mercato del romanzo. I romanzi pullulano e la mamma dei romanzieri, come quella 
dei cretini, è sempre incinta, “si dà il caso che ci sia ancora parecchia gente che scrive romanzi, e 
ancor più che li legge”, dice, tutto felice, son felice per lui, Piperno, ma non c’è romanzo, oggi, che 
superi la prova di un decennio, ma cosa dico, di un semestre. Gomorra è letteralmente annientato da 
uno qualunque dei romanzi di J. G. Ballard – e non ho mica detto Guerra e pace – Con le peggiori 
intenzioni di Piperno è molto peggio di un romanzo qualunque di Guido Piovene, di Giuseppe 
Berto, di Ferdinando Camon. In ambito letterario, si sa, non contano le buone intenzioni, vale solo il 
talento. Piperno, che sogna di essere almeno il tagliaunghie con cui Philip Roth, “il massimo 
scrittore vivente” – parere suo – si affetta la zanna del mignolo, non scrive romanzi, fabbrica scatole 
di ceramica che riproducono decorazioni rètro, altrui: apri la scatola e dentro è il rimbombo del 
vuoto. Così, incapace di pensare il romanzo che uccida tutti gli altri – se non è animato da un feroce 
senso di inferiorità contraddetto da una sana voglia di vendetta, un romanziere è il solito apologeta 
delle cose già dette, già scritte – Piperno indossa la stola del letterato, sparge giudizi a destra e a 
manca, come acidi petali di rose, manco fosse Tolstoj o Nabokov o Joyce (che ce ne frega di 
sapere che “una strana forza” impone a Piperno di rivedere Pulp Fiction e Magnolia “e ogni volta ne 
traggo un piacere del tutto rinnovato”?), ci fa ingollare gli “otto scrittori di cui non so fare a meno”, 
ovviamente tutti morti, Piperno ha il coraggio di una talpa, così “eviti rispostacce o telefonate nel 
cuore della notte”. Il libro, scritto surfando sull’onda di una grammatica mediocre ma 
accuratamente snob, è un pollaio di sentenze masturbatorie, di frasi cadute dall’olimpo dei 
fancazzisti per soddisfare la vanità dei gonzi. Esempio: “viviamo tutti nell’illusione dell’unicità dei 
nostri sentimenti”; “i romanzi che amiamo sono quelli che sentiamo l’esigenza di sottolineare quasi 
a ogni riga”; “la prosa di uno scrittore dice di lui più di quanto egli stesso non sappia e non voglia”; 
“l’insuccesso è una brutta bestia per chi scrive”. Tutte lapalissiane idiozie che ci costringerebbero al 
dito in gola se le leggessimo in un romanzo. Ma Piperno, il don Abbondio (lo dice lui: “è un 
codardo, ma chi non lo è?”) della narrativa italiana recente – quasi tutta da ripassare al rogo della 
controversia – ama allineare sciocchezze confortando il “libero lettore” che piace a lui (“un 
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dilettante” che “cerca atmosfere, personaggi, buone storie” e non rompe i coglioni, pare una 
bambola gonfiabile per dare la certezza a Piperno e a quelli come lui di essere un romanziere e non 
un contastorie qualsiasi) con la convinzione di aver letto qualcosa di intelligente. Così, sbocciano 
metafore astruse come questa: “una grande pagina di narrativa non somiglia all’ovale perfetto e 
levigato di una ragazzina, semmai al muso rugoso e corrucciato di Spencer Tracy”. Oppure 
agghiaccianti speculazioni filosofiche come questa: “se flirti con una ragazza su WhatsApp e lei di 
punto in bianco smette di rispondere ai tuoi messaggi marpioni e allusivi, ci sono buone probabilità 
che in un paio di giorni tu possa ritrovarti invaghito seriamente come non ti capitava dai tempi del 
liceo” (probabilmente, Piperno parla di se stesso). Il problema è che nelle buone letture di questo 
curato della narrativa, che vanno da Tolstoj a Nabokov, da Stendhal a Dickens, affliggendoci di tanti 
buoni pensieri di pessimo gusto (sui libri di Jane Austen al cinema, ad esempio: “per quanto i film 
tendano a rispettare alla lettera i testi dei romanzi, non di rado ne tradiscono lo spirito”, che flautata 
tautologia…), manca l’affondo, l’intuizione, il guizzo, il bagliore di un rasoio che sappia 
dissezionare un’opera, mostrandoci le gloriose pudenda dei grandi scrittori. Piperno è così: 
tratta la letteratura come un delicato passatempo – lo dice subito, “i libri sono strumenti di 
piacere… non il fine ultimo della vita”, sono dei vibratori, mica dei vangeli – ne parla come si 
compila la posta del cuore e si danno i consigli per impalmare una bella fanciulla all’altare – mentre 
noi vorremmo solo impalarla al muro. “Leggere romanzi, scrivere romanzi, pensare ai romanzi… 
discutere di romanzi… non ricordo di aver fatto altro nella vita”, scrive lui. Peccato. Una vita 
passata coltivando la peggiore delle attività e delle ambizioni. Tranquillo, Piperno, hai ancora 
tempo per fare altro.

Alessandro Piperno, Il manifesto del libero lettore. Otto scrittori di cui non so fare a meno, 
Mondadori, pp.156, euro 18,50

La carota. Per quel che mi riguarda, amo i libri incompiuti e infiniti, funi verbali gettate 
nell’abisso, scritture per cui lo scrittore è in grado perfino di perdere la vita. Nello scaffale delle 
cose belle, perciò, tengo La morte di Virgilio di Hermann Broch, Angelo, guarda il passato di 
Thomas Wolfe, Sotto il vulcano di Malcom Lowry e tutto Franz Kafka, flirto con Marina Cvetaeva 
e sono sedotto più dalla grandguignolesca intelligenza di Vladimir Nabokov che dai suoi 
arzigogolati romanzi, il gargarismo di un lord. Detto questo, ai coccodè di Piperno sulla 
narrativa, non abbiamo tempo da perdere in letture a vanvera, meglio sostituire il pensiero 
dei titani della letteratura. Wystan H. Auden, per dire, straordinario poeta troppo complesso 
per i gusti comuni, scriveva come un dio e aveva capito tutto su: leggi del mercato che 
disintegrano la felicità artistica (“ciò che offrono i media non è arte popolare, bensì intrattenimento 
destinato, come il cibo, a essere consumato e quindi dimenticato e sostituito da un nuovo piatto. 
Questo è un danno per tutti: la maggioranza perde ogni genuina forma di gusto, e la minoranza si 
trasforma in snobistica élite culturale”), bestialità dell’ego dello scrittore (“Nessun poeta o 
romanziere vorrebbe essere l’unico mai esistito, ma molti ambirebbero a essere gli unici esistenti, e 
non pochi nutrono l’infondata convinzione che tale desiderio sia stato esaudito”), assoluto rischio 
del creare (“Agli occhi altrui si è poeti se si è scritta una bella poesia. Ai propri, lo si è solo nel 
momento in cui si danno gli ultimi tocchi a una poesia nuova. Un attimo prima si era ancora e 
soltanto un poeta in potenza; un attimo dopo si è uno che ha smesso di far poesia, forse per 
sempre”). Questi pensieri – quasi sempre di cocente audacia – sulla scrittura sono raccolti in La 
mano del tintore, un volume edito da Adelphi nel 1999. Se invece volete dei ‘consigli di lettura’, 
beh, allora fidatevi di Harold Bloom, ne Il genio (Bur, 2004) allinea cento autori degni di essere 
letti, ne avete per una vita intera. Bloom non piace a Piperno perché ha una visione un po’ troppo 
competitiva della letteratura: ma la letteratura è un campo di battaglia dove, modestamente, si 

399



Post/teca

fa a duello con Dante e Shakespeare e Tolstoj, non è affare per pavidi o per chi vive sul triclino 
della gloria editoriale. “Il pensiero di massa è la rovina dell’era dell’informazione ed è ancor più 
nocivo nelle nostre obsolete istituzioni accademiche. Lo studio della mediocrità, qualunque sia la 
sua origine, genera mediocrità”, scrive Bloom. Ecco, lasciamo Piperno a friggere nel pantano della 
mediocrità insieme agli amichetti suoi.

Harold Bloom, Il genio. Il senso dell’eccellenza attraverso le vite di cento individui non comuni, 
Bur, 2004

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/08/i-consigli-letterari-di-piperno-timidi-coccode-
senza-guizzo-se-volete-/35428/

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

20170909

Buondí, metanarrazione

Il giardino elegante di una bella casa di campagna. Una madre sorridente, ben 

pettinata e truccata (una sciura, diremmo qui a Milano), che raccoglie fiori. 

Una bambina bionda e petulante arriva ed esprime il suo bisogno di “una 

colazione leggera ma decisamente invitante, che possa coniugare la mia voglia 

di leggerezza e golosità!” La madre, soave: “Non esiste una colazione così, cara! 

Possa un asteroide colpirmi, se esiste!”

Un asteroide COLPISCE IN PIENO LA MAMMA, disintegrandola e devastando 

il giardino.

Seguono dodici secondi di cartello col pack shot del prodotto, ovvero un 

Buondì Motta che continua ad essere colpito da piccoli asteroidi, con la scritta 

“LA PUBBLICITÁ RIPRENDERÁ IL PIÙ PRESTO POSSIBILE”. In piccolo, 

sotto la headline“Colazione golosa e leggera? Certo che sì, è Buondì!”, una 

minuscola scritta: “Nessuna mamma è stata maltrattata durante le riprese”.
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Su YouTube lo spot ha al momento oltre 215.000 visualizzazioni. E su parecchi 

siti di informazione se ne parla. Perché? Perché molta gente (controllate sulla 

pagina Facebook del Buondì Motta) pensa che sia “violento”. Addirittura una 

tale AIART, un’associazione di telespettatori e “cittadini mediali” (?!?) 

protesta: il presidente di tale associazione ha visto lo spot con suo figlio di 

cinque anni, che ha creduto che “la mamma fosse morta”. Non mi interessa 

mostrare ogni singolo screenshot di questi commenti (anche se le risposte dei 

social media manager di Motta sono molto ironiche, e in tema con lo spot). Mi 

interessa notare come una narrazione semplice, come quella di uno spot 

pubblicitario per un prodotto alimentare, abbia evidenziato come siamo messi 

in termini di comprensione media di un contenuto mediatico. E cioè: male.

La parodia si gioca fin dal termine (parà+odé, “canto simile”) sul ripercorrere 

qualcosa di conosciuto per poi sovvertirlo, quasi sempre in termini umoristici. 

Quindi, per fare la parodia di qualcosa, serve partire dallo stesso punto 

dell’oggetto parodizzato, e avvicinarcisi il più possibile, in termini di stile. 

Infatti la prima inquadratura dello spot è il classico totale con dolly di una casa 

“da Mulino Bianco”, come si dice ormai per antonomasia: il consuetissimo set 

degli spot di questo tipo, fatto di famiglie standard (madre-padre-figlio-figlia, 

rigorosamente bianchi) felici, anzi felicissime, che fanno colazione tra sole e 

sorrisi. Poi, però, la bambina dice una battuta artefatta e brutta, “telefonata”, si 

direbbe nel gergo degli sceneggiatori. E qui, nel telespettatore, dovrebbe 

scattare il primo campanello d’allarme. Non si può usare una battuta così 

brutta in uno spot. A meno di non volerla usare DI PROPOSITO, per sfottere 

chi usa battute simili in altri spot. Come nella Pallottola Spuntata, quando Jane 

dice a Frank Drebin: “Oh, Frank! Ma perché sei così meraviglioso?” Insomma, 
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il telespettatore dovrebbe aver già capito che non è il solito spot. Segue una gag 

che abbiamo già visto in molti modi (“Che il cielo mi fulmini se…”, oppure, 

esempio più nobile, la signora che dice: “Quando sarò vecchia uccidetemi!” e la 

risposta “FUOCO!”). Nulla che non abbiamo già visto, no? E poi il finale, con la 

finta-interruzione (la pubblicità riprenderà il più presto possibile) e l’ancor più 

finto disclaimer (nessuna mamma è stata maltrattata etc.). Il che dovrebbe 

chiarire ancora meglio che ci troviamo di fronte a una parodia. Accurata e 

irriverente, come dovrebbero essere le parodie.

Eppure, infuria lo shock dei social (soprattutto le mamme oltranziste, che 

meritano un post a parte) e dei “cittadini mediali” (perché, esistono ancora 

cittadini “non mediali”?). Che farà sicuramente piacere alla Motta: obiettivo 

raggiunto, si parla del prodotto. Ma a differenza di altri casi, se ne parla perché 

un team di pubblicitari ha avuto un’idea divertente e un cliente ha avuto il 

coraggio di realizzarla fino in fondo (uno dei grandi crucci dei pubblicitari – e 

lo dico da ex-copy – è ricordare quante idee belle vengano bocciate da clienti 

ignoranti o che semplicemente vogliono giocare sul sicuro, con risultati brutti o 

mediocri). E ci fa capire quanto pubblico guardi la TV senza conoscerne il 

funzionamento, prendendo tutto senza una riflessione sul linguaggio, che 

ormai dovrebbero padroneggiare, dopo anni di visioni. Quante persone non 

siano consapevoli del codice dell’ironia, del paradosso, del demenziale, della 

parodia. E questo è un primo problema: una non-educazione al linguaggio 

visivo. Il problema ancora più grave, però, è un altro.

Indignarsi per uno spot platealmente demenziale, ma riuscito e molto 

divertente come questo, rinforza un’idea terrificante, cresciuta negli ultimi 

anni: che nessuna narrazione, nessuna affermazione sia ammissibile se “tocca” 
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qualcuno, se offende qualcuno o se qualcuno si sente offeso. E non stiamo 

parlando di messaggi razzisti, sessisti, omofobi: stiamo parlando di una 

merendina. Tutto questo, per me che racconto storie di lavoro, è un problema. 

Perché restringe drammaticamente il campo per chiunque voglia raccontare 

storie, che sia uno spot o un film, una serie TV o in un fumetto. Se restringiamo 

il campo per paura di offendere, resta solo quello che non fa paura a nessuno. 

Che non “tocca” nessuno. Quindi, il nulla. Quindi, il minimo comun 

denominatore. La cosa che “non fa male a nessuno”. Quella che ci aspettiamo, 

che non ricordiamo, che non lascia tracce. Per uno spot un messaggio banale è 

una missione fallita: per un narratore, ancora peggio. E per cosa, poi? Per 

paura che qualcuno si offenda? Stiamo parlando di professionisti della 

comunicazione, non di gente che non sa comunicare. Ma quei professionisti, la 

prossima volta, avranno paura di tirare fuori un’idea bella ma “sovversiva”, che 

possa anche lontanamente offendere qualcuno. E scatterà l’autocensura, che è 

ancora peggio.

Tornando al presidente dell’AIART che si indigna perché suo figlio ha pensato 

che la mamma fosse morta, la soluzione non è quella che lui propone (relegare 

spot simili fuori dalla “fascia protetta”: okay, lo spot è diretto agli adulti più che 

ai bambini, ma non ha nulla di davvero offensivo), ma un’altra, meno 

beceramente censoria. Il padre potrebbe spiegare al figlio che quella è una 

finzione. Ed è fatta per fare ridere. Quindi esagera per definizione. E che 

nessuno si è fatto male. E che è uno spot fatto per prendere in giro altri spot: 

una meta-narrazione.

Qualcuno replicherà che il bambino di cinque anni non è in grado di capire 

cosa sia una meta-narrazione. Ma probabilmente il bambino sta già guardando 
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in TV, tanto per fare qualche esempio, Phineas&Ferb, o Peppa Pig, o Shaun The 

Sheep, che di meta-narrazioni, parodie e strizzate d’occhio agli adulti se ne 

intendono. Oppure ha visto Upe Inside Out, in cui concetti davvero drammatici 

erano evidenti (la morte, in primis). Quindi, invece di proteggere un pubblico 

con l’idea che “non possa capire”, proviamo a capire e a far capire. Se poi siamo 

noi, quelli che non capiscono, allora il problema è tutto nostro: abbiamo visto 

migliaia di film, spot, serie TV, letto migliaia di libri e fumetti, e non abbiamo 

ancora capito come funziona una storia che fa ridere. E dire che Fantozzi 

avrebbe dovuto insegnarci qualcosa.

Aggiornamento

Al Post è arrivata una mail da parte di AIART, che riporto interamente di 

seguito.

Gentile direttore Sofri,

Le scrivo in merito all’articolo “Buondì, metanarrazione” scritto da Roberto 

Gagnor e ospitato sul giornale da lei diretto. Ringraziando Gagnor per aver 

dedicato spazio e attenzione alla nostra associazione, le scrivo perché credo che 

questa mia replica credo sia doverosa. Mi meraviglia constatare che un esperto 

di media come Gagnar, limiti la sua (pur legittima) critica sulle brevi 

dichiarazioni che la nostra Associazione ha dato.

Provo brevemente a spiegare il nostro punto di vista. È indubbio che il caso 

Buondì abbia fatto uscire il popolo di semiologi (e di sociologi della 

comunicazione e teorici del linguaggio pubblicitario) che è in noi. Siamo 

diventati 60 milioni di cinefili che amano Mel Brooks, i Monty Pyton, 
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rivalutano Fantozzi e Leslie Nielsel, che citano Willy il Coyote e Tom e Jerry. 

Da due giorni sono circondato da intellettualoidi che discettano sulle 

metanarrazioni, Greimas, i rimandi impliciti e la semiotica desaussureiana.

Ma non è questo il punto. Come Associazione telespettatori e cittadini mediali 

(abbiamo deciso di chiamarci anche così perché, come dice Gagnor, non 

esistono cittadini non mediali) ci siamo fatti portavoce di un comune sentire 

che ha reputato la campagna Motta di cattivo gusto e demenziale. Paragonare 

gli spot a narrazioni complesse come serie animate e film non funziona. In 

questi casi si parla di contenuti di cui siamo a conoscenza, che possiamo 

scegliere di vedere accompagnando i nostri figli in una visione consapevole e 

spiegando loro cosa è bene e cosa e male. Lo spot Motta lo abbiamo invece 

subito, proprio come quell’asteroide improvviso che disintegra la famiglia. E 

questo, secondo noi, non è opportuno.

Pensi a un incontro di boxe in televisione. Lo si annuncia, promuove, se ne 

conosce l’orario di messa in onda. Possiamo decidere di guardarlo oppure no. 

Pensi poi alla pratica delirante del “knockout game” e di quel cazzotto sferrato 

così, a tradimento. In entrambi in casi possiamo discutere della nobiltà dello 

sport del pugilato ma si tratta certamente di due situazioni che hanno 

conseguenze totalmente differenti. Ecco, noi ci sentiamo colpiti all’improvviso 

senza capacità di difesa se non quella di segnalare e contribuire al dibattito. Ci 

sentiamo colpiti come persone comuni che non hanno gli strumenti 

interpretativi di un semiologo. Come genitori che ogni giorno si preoccupano di 

ciò che i media propongono per i propri figli. E come bambini, indifesi e 

impreparati a decodificare la metanarrazione di turno.

La prego di non confondere queste parole con un atteggiamento moralista o 
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come un piagnisteo di maniera. Non è questa la nostra intenzione. Abbiamo 

deciso di entrare nel tritacarne mediatico (sono stati decine di migliaia gli 

insulti ricevuti dopo la nostra nota) per esprimere soltanto un’opinione. 

Crediamo, infatti, nella forza della parola argomentata e garbata e in 

quell’educazione al linguaggio visivo (che anche Gagnor ritiene fondamentale) 

che è il cuore della nostra missione e l’unica opportunità (vista anche 

l’inefficacia degli organismi di controllo) per difenderci dagli improbabili 

asteroidi e da tutti i contenuti problematici che i media continuano a 

propinarci.

Con stima.

Massimiliano Padula

Presidente nazionale AIART

***

Questa invece è la mia risposta

Gentile Sig. Padula,

Il caso Buondì avrà anche fatto uscire allo scoperto tutti i cinefili e gli 

“intellettualoidi”, ma si dà il caso che siano proprio loro, quelli che hanno 

subito capito il senso, lo stile e le intenzioni dello spot. È questo il punto: che 

qualcuno l’ha capito e qualcuno no. La cosa che sconvolge me è che qualcuno 

non possa capirlo, pur con tutti gli anni di TV, spot e comicità che abbiamo alle 

spalle. Ma non come semiologi o cinefili: come semplici spettatori. Il mio post 

intende evidenziare proprio questo: che è incredibile pensare che dopo 63 anni 

di TV in Italia siamo ancora a questo. Non solo: considerare il giudizio di chi sa 

di cinema e comunicazione come “intellettualoide” sottintende, magari non 

intenzionalmente, un certo disprezzo per chi di cinema e comunicazione ne sa, 
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quasi fosse un’élite: e stiamo vedendo quanto il disprezzo per le élite, vere o 

presunte, stia facendo danni, dalla politica in giù.

Quanto al discorso del “subire” lo spot: la TV, McLuhan insegna, è un medium 

caldo. Non ha bisogno di un intervento di chi la guarda: ci dà già tutto o quasi, 

e noi dobbiamo “dare” poco al medium, in termini di ascolto e attenzione, per 

fruirne. Quindi noi “subiamo” TUTTI i programmi televisivi, dai telegiornali 

alle serie. L’unica scelta che ci è data è quella del canale e del contenuto: ma 

una volta che ci siamo dentro, “subiamo” quel programma. La pubblicità, poi, 

viene subita per definizione: è il prezzo da pagare per guardare gratuitamente 

qualcosa. L’alternativa è non guardare la TV con la pubblicità, il che diventa 

non guardare la TV.

Non c’è da difendersi: c’è da capire. È qui che sta il “bene” da spiegare: nel farsi 

domande, senza essere per forza semiologi. Nel dare strumenti di 

comprensione a chi ne ha meno, per cultura e per età. O nel costruirseli. Perché 

quello spot funziona così? Cosa vuole dirci davvero? Perché ci può sconvolgere? 

Perché è diverso dal solito. E a parte l’ovvio discorso di gusto, il diverso dal 

solito va protetto, tanto più nella pubblicità, regno dell’annacquamento dei 

contenuti a fini commerciali. E senza usare frasi come “tritacarne mediatico”, 

che diventano subito – anzi, sono già – frasi fatte, con tutto il rispetto, e non 

aiutano la discussione argomentata e garbata, come giustamente dice lei.

Con stima,

Roberto Gagnor

fonte: http://www.ilpost.it/robertogagnor/2017/09/04/buondi-motta-spot/

-------------------------------------
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Statua oscena o bella? Il paese si divide sull’uomo con tre gambe
In un deposito di Siracusa l’opera che raffigura Frank Lentini

Frank Lentini vinse la sua battaglia per vivere una vita «normale». Tra le sua frasi preferite: «Voi ridete perché io sono 
diverso, io rido perché voi siete tutti uguali»

Pubblicato il 09/09/2017

Ultima modifica il 09/09/2017 alle ore 12:16

LAURA ANELLO

ROSOLINI (SIRACUSA)

Tre gambe, 4 piedi, 16 dita, due organi genitali (funzionanti, sottolineano le biografie). Frank Lentini “’u 

maravigghiusu” nacque così, nel pomeriggio di sabato 18 maggio 1889, tra lo sgomento della madre e le urla della 

levatrice che lo nascose sotto il letto e poi fuggì. A Rosolini, paesone agricolo a 50 chilometri da Siracusa che oggi fa 

ventimila abitanti, per anni non si parlò d’altro, mentre i genitori – braccianti agricoli - bussavano inutilmente alle porte 

dei migliori chirurghi per tagliare quella terza gamba “ereditata” da un gemello siamese mai formatosi del tutto. La 

storia di Frank – cominciata nella vergogna e finita nella gloria dei circhi americani – è ormai celebrata, con tanto di 

biografie, studi scientifici, persino un film in gestazione diretto dalla regista Marina Paterna.  

Il racconto della centenaria: “Ho visto Frank Lentini”
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Ma la memoria accarezza, allude, racconta. La statua, se realistica, mostra senza infingimenti. Sarà per questo, per 

quelle tre gambe scolpite nel marmo, per quel quarto piede che esce dal polpaccio, che la scultura firmata da Pietro 

Maltese e presentata lo scorso 22 giugno durante una kermesse in piazza, è rimasta in un deposito in attesa di conoscere 

il suo destino, mentre il paese si è spaccato tra favorevoli e contrari. «Ci siamo presi un momento di riflessione – dice 

Salvatore Spadaro, suo biografo e animatore di tutte le iniziative in memoria di Frank – nell’attesa di fare sedimentare 

le reazioni e di decidere dove collocare la statua, se in una piazza centrale o in un luogo più defilato».  

La scultura raffigura “il meraviglioso” nudo, ispirandosi alle foto del tempo per cui l’uomo, ormai artista celebrato, 

accettava di posare, affrancato dallo stigma della disabilità e diventato icona di un’alterità vissuta come un valore: «Voi 

ridete perché io sono diverso, io rido perché voi siete tutti uguali», amava dire al pubblico mentre rilasciava autografi 

dopo essersi esibito palleggiando con tre gambe, star assoluta del circo “Ringling Bros” e del suo spettacolo itinerante 

tra i più celebri dell’epoca.  

Tournée su tournée, successi su successi coronati dal matrimonio con la bella attrice Theresa Murray e dalla nascita di 

Giuseppina, Natale, Francesco Junior e James. 

Ma basta scorrere i commenti sui social network per capire la ragione del momento di riflessione. «Esibizione, 

vergogna, scandalo”, dicono in tanti, mentre altri difendono la scelta. Certo è che la straordinarietà fu anche della 

famiglia. Che dopo il rifiuto, dopo il vano peregrinare dai medici, lo accolse e lo amò. Le tante fotografie del tempo 

ritraggono Frank curato e ben pettinato, con le sue tre gambe e le tre calze e le tre scarpe («Ne compro sempre due paia, 

e quella destra la regalo», raccontava da grande), con i pantaloni amorevolmente cuciti dalla madre. 
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Furono loro, i genitori, a capire che il paese sarebbe stato una prigione per il figlio. Così il padre, il 28 giugno 1898, si 

imbarcò con lui da Liverpool alla volta di Boston. Con loro, un certo Giuseppe Magnano, showman, che si dichiarava 

zio del ragazzo. Da lì, la sua seconda vita, che si chiuderà a 77 anni – età anche quella straordinaria per una persona 

nelle sue condizioni – in tournée. Aveva avuto il tempo di tornare a Rosolini, nel 1908, accolto come una star dai 

paesani che per l’occasione indossarono tutti calzoni a tre gambe. 

fonte: http://www.lastampa.it/2017/09/09/italia/cronache/oscena-o-bella-il-paese-si-divide-sulla-
statua-delluomo-a-tre-gambe-czxh28n7AVI5e163QyOdyO/pagina.html

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

Web Tax: altro passo in avanti. Italia con Unione Europea per sua 
introduzione 

Italia, Germania, Francia, Spagna sono per la tassazione dei guadagni delle multinazionali con sedi all'estero che operano in rete e vendono 
in Europa senza pagare le giuste imposte Tweet Una web tax per i giganti digitali 

di Tiziana Di Giovannandrea 

09 settembre 2017 
È partita l'offensiva contro i giganti della rete. L'Italia ha aderito alla 'battaglia' sulla Web Tax europea infatti il ministro dell'Economia Pier 
Carlo Padoan - ha riferito il Mef in una nota - ha sottoscritto una dichiarazione politica congiunta con gli altri ministri delle Finanze di 
Germania, Francia e Spagna a sostegno di una iniziativa per la tassazione delle imprese multinazionali che operano in rete, con l’obiettivo di 
garantire equità fiscale e concorrenza leale nell'era dell'economia digitale.   

I quattro ministri delle Finanze dei paesi più grandi dell'Eurozona vogliono presentare l'iniziativa per la tassazione della Web economy nel 
corso della prossima riunione informale dell'Ecofin in programma a Tallinn il prossimo 15 e 16 settembre e in particolare nella II sessione di 
lavoro, dedicata alle sfide della tassazione d'impresa nell'epoca dell'economia digitale. Per questo la dichiarazione è stata inviata a Toomas 
Töniste, Ministro delle Finanze dell'Estonia - Stato che ricopre la presidenza di turno dell'Unione Europea - e per conoscenza al Commissario 
europeo Pierre Moscovici. Si vuole sollecitare una tassazione sui guadagni delle imprese come Google, Amazon, ecc. che svolgono attività 
economica in Europa senza pagare imposte adeguate sui profitti, mettendo a repentaglio i principi di equità fiscale e la sostenibilità del 
modello economico e sociale del Continente.

Finora i giganti del Web hanno pagato, tramite sistemi legali, il minimo indispensabile di imposte nei paesi europei in cui operano  
trasferendo gli utili da Paesi con tassazione d'impresa molto elevata (come Italia, Francia, Germania)  a Paesi con tassazione d'impresa più 
leggera . A lanciare l'iniziativa pan-europea è stato il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, che ha suggerito una revisione delle 
tassazioni nazionali per applicare - nel caso dei giganti del web e dell'It (Information Technology), da Apple a Facebook - un prelievo non più 
basato sull'utile bensì sul fatturato. Una proposta - ha ricordato il Financial Times - nata anche sulla scia della indignazione suscitata dalla 
notizia che il colosso delle prenotazioni alberghiere Airbnb lo scorso anno ha versato al fisco francese meno di 100 mila euro a fronte di un 
fatturato miliardario. Questa sperequazione fiscale ha creato molta irritazione fra i partner U.E. e rischia di complicare il processo verso 
questa riforma fiscale, per la quale è necessario il voto favorevole all'unanimità di tutti i ministri europei. 

La tassazione sul fatturato - anziché sugli utili - prevederebbe naturalmente un'aliquota molto bassa (il Financial Times ha ipotizzato fra il 2 e 
il 5% del totale) che permette però di aumentare le entrate per le casse pubbliche da quasi zero a diversi miliardi di euro. 

In Italia la Web Tax è stata voluta da Francesco Boccia (PD). In sede di conversione del decreto legge 50/2017 è stato approvato un 
emendamento che introduce la cosiddetta Web Tax transitoria. Le imprese attive sul web con oltre 1 miliardo di fatturato, che effettuano 
cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato italiano per un ammontare superiore a 50 milioni di euro e  per le quali si 
configura l'ipotesi di "stabile organizzazione", possono stringere accordi preventivi con l'Agenzia delle Entrate per evitare di infrangere la 
legge, pagare sanzioni ed evitare le inchieste della magistratura.  - 

Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Web-tax-altro-passo-in-avanti-Italia-con-Unione-Europea-per-sua-introduzione-web-tax-
google-UE-a01cb2ab-c6de-4221-b35f-7733f8d9190a.html

-------------------------------------------
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LA MOSTRA DEI GIUSTI - 

TRIONFA IL MESSICANO GUILLERMO DEL TORO CON IL 

BELLISSIMO ‘SHAPE OF THE WATER’. 

IL LEONE D’ORO PER LA PRIMA VOLTA VA A UN FILM DI GENERE, ADDIRITTURA UN 

HORROR ROMANTICO - L’ITALIA INCASSA LA COPPA VOLPI A CHARLOTTE 

RAMPLING PER ‘HANNAH’ E IL MIGLIOR FILM A ORIZZONTI PER ‘NICO’ DI SUSANNA 

NICCHIARELLI

Marco Giusti per Dagospia
 
Premi per tutti a Venezia. Trionfa il messicano Guillermo Del Toro con il bellissimo 
Shape of the Water. Il Leone d’Oro per la prima volta va a un film di genere, 
addirittura un horror romantico. Meglio così. Del resto il film è piaciuto a tutti. Del 
Toro cita ovviamente Sergio Leone come sua fonte d’spirazione. Grande nostalgia 
per il cinema di genere e gli spaghetti western a Venezia.
 
L’Italia incassa la Coppa Volpi a Charlotte Rampling per Hannah e il Miglior Film a 
Orizzonti  per  Nico  di  Susanna  Nicchiarelli.  Leone  d’Argento  Gran  Premio  della 
Giuria  all’israeliano  Foxtrot  di  Samuel  Maoz.  Doppio  premio  al  francese Xavier 
Legrand, che si  mette a piangere sul  palco per la gioia, per  Jusqu’à la garde, 
Leone d’Argento per la miglior regia e Leone del Futuro – Premio Opera Prima.
 
Il film è un ottimo social drama che abbiamo visto negli ultimi giorni nel concorso, 
storia di una coppia divorziata in una Francia di provincia che non riesce a trovare 
un modo di vivere in pace, perché il marito è rozzo e violento, la moglie lo tratta 
con paura e freddezza e i figli lo detestano.
 
Coppa  Volpi  per  la  migliore  interpretazione  femminile  va  alla  meravigliosa 
Charlotte Rampling per Hannah di Andrea Pallaoro. Lei se lo merita, ovviamente, 
anche se non è certo un film all’altezza del suo precedente 45 anni. Ma già vederla 
elegantissima sul  palco della  Sala Grande che ricorda i  suoi  registi  italiani,  da 
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Mingozzi  a Visconti,  da Celentano a Patroni Griffi  a Amelio è un vero piacere. 
Miglior attore al palestinese Kamel El Basha per il film libanese The Insult di Ziad 
Doueiri.

THE SHAPE OF WATER

 
Miglior  sceneggiatura  a  Martin  McDonagh  per  il  suo  Three  Billboards  Outside 
Ebbing,  Missouri.  Non solo  è  una sceneggiatura  perfetta,  ma ha almeno venti 
battute  strepitose.  Sul  palco  il  regista  ha  detto:  “Ci  siamo  molto  divertiti  a 
Venezia,  con  gli  attori  abbiamo  mangiato  molta  pasta,  abbiamo  bevuto  molti 
Negroni,  ma certamente  questa  è  la  parte  migliore  dell’esperienza”.  Magari  si 
aspettava di vincere il Miglior Film.
 
Premio speciale all’ottimo western aborigeno Sweet Country di Warwick Thornton, 
che è identico a Lillo di Lillo e Greg. Si è presentato con la frase “Io sto bene, e 
voi?”.

NICO, 1988 DI SUSANNA NICCHIARELLI

Premio  Mastroianni  per  l’attore/attrice  emergente  va  ovviamente  a  Charlie 
Plummer per Lean on Pete di Andrew Haigh. Vince facile, visto che è già una star 
avendo appena terminato le riprese da protagonista nel ruolo di John Paul Getty 
III del nuovo film di Ridley Scott, All the Money in the World.
 
A Orizzonti, con giuria presieduta da Gianni Amelio, trionfa l’Italia col premio al 
miglior film a Nico di Susanna Nicchiarelli con la strepitosa Tryne Dyrholm. Ottima 
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scelta e ottimo verdetto. Personalmente ho difeso il  film da subito. E meritava 
sicuramente il concorso. La Nicchiarelli si è un po’ emozionata sul palco.
 
Miglior regia di Orizzonti va all’iraniano  Bedoune Tarikh, Bedoune Emza di Vahid 
Jalilvand. Premio speciale a  Caniba di Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor, il 
curioso documentario dedicato al cannibale giapponese Yuro Kara che ha gettato 
quel  minimo di  panico  al  festival.  I  due registi  hanno mandato un  messaggio 
filmato con i cuoricini. Momento cultissimo.
 
Migliore attrice protagonista è l’algerina Lyna Khoudri per Les bienheureux di Sofia 
Djama,  un  film  che  è  molto  piaciuto  ai  critici  internazionali.  Miglior  attore 
protagonista va all’iraniano Navid Mohammedzadeh per Bedoune Tarikh, Bedoune 
Emza, miglior sceneggiatura a Los versos del olvido, miglior corto è Gros Chagrin 
di Céline Devaux. Nulla a Gatta Cenerentola di Alessandro Rak & co.
 
Per Venezia Classici i premi vanno, come miglior documentario sul cinema, a The 
Prince and the Dybbuk di E. Niewiera e P. Rosolowski, dedicato allo scenografo e 
regista Michael Waszinky, attivo anche in Italia e regista di un unico film, appunto 
The Dybbuk, come miglior restauro alla MosFilm per Va e vedi di Elen Klimov.
 
I premi della nuova sezione Venice Virtuality Reality, consegnati da uno scatenato 
John Landis, vanno a  Arden’s Wake di Eugene YK Chung (primo premio), a  La 
camera insabbiata di Laurie Anderson (che non c’era) e al taiwanese Hsin Chien 
Huang (miglior esperienza), a Bloodless di Gina Kim (migliore storia).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mostra-giusti-trionfa-messicano-guillermo-
toro-155827.htm

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

Blanchot, la scrittura dell’oltranza e l’onnipresenza della morte

"Riga" per Blanchot. Giuseppe Zuccarino ricostruisce la complessa e sfuggente figura del 
filosofo e intellettuale francese: testi inediti, estratti dai romanzi (poco noti in Italia), 
testimonianze, studi, interventi critici. All’insegna della «eccezione»
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Una delle litografie di Bram Van Velde per La folie du jour di Maurice Blanchot, 1973, edizioni Fata Morgana, 
stampa Pierre Badey, Parigi

Pasquale Di Palmo

EDIZIONE DEL10.09.2017

PUBBLICATO10.9.2017, 0:07

AGGIORNATO7.9.2017, 19:07

«Io ho sempre cercato, con più o meno ragione, di apparire il meno possibile, non per esaltare i 

miei libri, ma per evitare la presenza di un autore che avanzasse la pretesa a un’esistenza 

propria». Con tali ragioni Maurice Blanchot (1907-2003) rispondeva con un rifiuto alla richiesta 
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di inserirlo in una pubblicazione comprendente ritratti fotografici di diversi scrittori. È 

conosciuta la sua avversione a comparire pubblicamente e a rendere manifesta la fisionomia del 

proprio volto (pochissime sue immagini sono state rese note) ma quel che sorprende è la 

motivazione del diniego, quella sorta di tautologia che non si può non rilevare tra «la presenza di 

un autore» e la sua «pretesa» di esistere. È come se Blanchot volesse affermare, sulla falsariga di 

quello straordinario personaggio del racconto di Melville Bartlelbly lo scrivano(«Preferirei non 

farlo» il refrain che cadenza la vicenda), la sua totale estraneità a un mondo investigato con le 

sole armi di una scrittura «speculativa» che si impone, soprattutto a livello critico, come una 

delle più paradigmatiche del secolo del malessere e dell’inquietudine.

Entrambi i brani citati, compreso l’esauriente saggio su Melville, si possono ora leggere nel n. 

37 che «Riga», il semestrale diretto da Marco Belpoliti e Elio Grazioli, dedica, appunto, a 

Maurice Blanchot (Marcos y Marcos, pp. 320, € 28,00). Il volume è curato da Giuseppe 

Zuccarino che, nel 2006, aveva tradotto per la collana «I libri dell’Arca» delle Edizioni Joker 

Noi lavoriamo nelle tenebredello stesso Blanchot, che raccoglieva una serie di saggi ispirati alle 

figure di Henri Michaux, Louis-René de Forêts e Samuel Beckett. Il numero di «Riga» offre uno 

spaccato significativo sull’opera di Blanchot, accogliendo i più svariati contributi: testi inediti in 

italiano, testimonianze, studi, interventi critici su temi specifici, tributi di carattere creativo 

(Char, Jabés, l’«apocrifo» di Marco Ercolani su L’ultimo a parlare, incentrato sulla poesia di 

Celan). Nonostante non fosse un’operazione semplice, in quanto la figura dell’autore francese, 

nella sua estrema complessità, risulta quanto mai sfuggente e spesso di ardua decifrazione, 

Zuccarino è riuscito ad allestire un lavoro convincente, approfondito, che tiene conto delle 

diverse sfaccettature della personalità blanchotiana, a partire da quelle di narratore, critico 

letterario e saggista.

Stringatezza beckettiana

In tal senso risulta pochissimo conosciuta nel nostro paese l’opera narrativa, di cui vengono 

offerti alcuni specimina, comprendenti i capitoli iniziali dei romanzi Thomas l’obscur (1941) e 

Le Trés-Haut (1948), nonché Il ritorno, prima parte del racconto Au moment voulu (1951), 

originariamente pubblicato in un numero della rivista «Botteghe oscure». Questi testi si 
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configurano, nella loro enigmaticità, nella loro stringatezza di taglio beckettiano, come una sorta 

di «corpo a corpo» linguistico sostenuto con uno dei temi-cardine del Novecento, quello 

dell’incomunicabilità. Non è un caso che, in uno dei suoi saggi più importanti, Le livre à venir, si 

legga che «non c’è mai certezza di una scrittura legata a un sapere che sfugge». Lavoro sul 

linguaggio che presuppone, dunque, l’insufficienza dello stesso a rendere in maniera 

intelligibile, o quanto meno persuasiva, eventi che irrimediabilmente sfuggono: «Nominare il 

possibile, rispondere all’impossibile».

Compito dello scrittore, sia esso il medesimo Blanchot o quella costellazione di autori indagata a 

livello critico (Kafka, Musil, Joyce, il Mallarmé del Coup des dés, Hölderlin, Rilke, Borges 

ecc.), sarà dunque quello di misurarsi con l’écriture come se si fosse a contatto con 

«l’incrinatura e la fessura, l’erosione e la lacerazione» di cui si parla a proposito di Artaud. 

«Scrivere è qualcosa di fondamentalmente pericoloso, di innocentemente pericoloso» si legge in 

un’altra lettera presentata nel numero monografico di «Riga». I personaggi rappresentati sono 

larve, simili a filiformi figure giacomettiane che camminano, poco più grandi di una capocchia 

di spillo, nel vuoto, simboli stessi di quel vuoto. Questa «insufficienza» non può che derivare 

dalla concezione di una morte onnipresente, anche se raramente nominata, come rileva nella sua 

testimonianza l’amico e sodale Georges Bataille: «Blanchot può dire di sé che, se parla, è la 

morte che parla in lui. Di fatto, la letteratura gli appare simile alla fiamma nella lampada: quel 

che la fiamma consuma è la vita, ma la vita in quanto è morte, nella misura appunto in cui 

muore, esaurisce la vita bruciando».

Scrittura dunque dell’oltranza, in cui l’eccezione diventa norma, come avverte lo stesso 

Blanchot: «Tutto avverrebbe quindi come se, nella letteratura romanzesca, e forse in ogni 

letteratura, l’unico modo di individuare la regola fosse l’eccezione che l’abolisce». In 

quest’ottica non si può non rilevare come l’attività di critico prediligesse quelle figure di 

«irregolari» che costituiscono l’emblema di quell’«assenza d’opera» di cui parlava Foucault. 

Con uno dei suoi tipici scarti stilistici, in cui l’assunto aforistico sfocia nell’ambiguità 

polisemica e nella sibillinità, Blanchot osserva: «non importa ricordare o dimenticare, ma, 

ricordando, essere fedeli all’oblio».
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Insensato gioco di scrivere

D’altronde i libri capitali di Blanchot, da L’espace littéraire (1955) a Le livre à venir (1957), da 

Lautréamont et Sade (1963) a L’entretien infini (1969), si configurano come un’ininterrotta 

riflessione sull’«insensato gioco di scrivere», «la rivendicazione, contro il mondo, di 

un’autonomia, di una solitudine», per usare le parole di Barthes. E questo, spesso oltrepassando i 

limiti della letteratura, il suo essere immanente, a favore di una meditazione filosofica sulla 

quale si cementerà l’amicizia con alcuni pensatori d’eccezione come Levinas, Derrida, Foucault, 

Bataille, di cui si offrono sintomatici contributi, insieme a quelli di Klossowski, Starobinski e 

Didi-Huberman. La stessa giovanile militanza ideologica nella destra si tramuterà negli anni sul 

versante opposto, con l’adesione alla rivolta sessantottesca del maggio parigino. Con il tempo si 

è acuito il contrasto tra un’opera così celebrata (e citata) e la sua limitatissima «fruizione», 

soprattutto nel nostro paese, in cui la figura di Blanchot è stata confinata in un ristretto ambito 

specialistico, se non propriamente accademico. Precisava Derrida in un intervento qui proposto 

del 1998 che «l’opera di Blanchot è uno dei grandi eventi di questo secolo e oltre questo secolo, 

che fa la sua strada più o meno sotterraneamente, in ogni caso con discrezione, acquista intensità 

di presenza e nella misura in cui tale “intensità” si impone, fa nascere una sorta di apprensione, 

anche di paura, di risentimento».

Zuccarino suggella il suo lavoro presentando, in calce al volume, il suo saggio «Blanchot e il 

superamento del libro», in cui, prendendo l’abbrivio dalla concezione che da Le livre, testo del 

1943, approda a L’écriture du desastre (1980), il critico francese si interroga sul destino stesso 

del libro. Nell’epoca in cui la rete sembra aver soppiantato l’influenza della carta stampata 

(«L’absence de livre» si intitola emblematicamente uno dei capitoli di L’entretien infini), le 

riflessioni di Blanchot interpretate da Zuccarino sembrano avallare questo passaggio, tratto da 

Le livre à venir: «Il libro esisterà sempre, anche molto tempo dopo che la nozione di libro 

risultasse esaurita». Ma attenzione, il tempo dei profeti è finito, lo stesso Blanchot ci mette in 

guardia: «I falsi profeti piacciono, sono graditi artisti (giullari) più che profeti».

fonte: https://ilmanifesto.it/blanchot-la-scrittura-delloltranza-e-lonnipresenza-della-morte/

---------------------------
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Tramonto del neoliberismo

di I Diavoli

Una delle questioni più affascinati della storia delle idee è capire come una corrente minoritaria 
del pensiero economico, il neoliberalismo, sviluppatosi in Germania e Austria fra la prima e la 
seconda guerra mondiale, sia riuscita a conquistare negli ultimi decenni del XX secolo un ruolo 
egemone, nella vulgata degli studiosi e nelle politiche degli Stati. Tanto da giustificare l’idea di 
un “progetto”, o una manovra neoliberista, pervasiva al punto da determinare la vita d’ogni 
essere umano sul pianeta. Ma la questione di più scottante attualità è il tramonto di questa 
corrente insieme al suo ambizioso tentativo di dare luogo a un modello di civilizzazione 
alternativo e virtuoso.

 

Il libro

Il libro di Massimo De Carolis ha il grande merito di scandagliare in profondità – sulla scorta di 
altri pensatori, soprattutto il Foucault delle lezioni contenute in Nascita della biopolitica 
(Feltrinelli, 2005) – le origini di questa tendenza di pensiero per scovarne nella miopia teorica 
le cause del suo tramonto. Nel 1945 Alexander Rustow, esule a Istanbul dalla Germania 
nazista, pubblica su una rivista di emigrati il saggio Il tramonto del liberalismo come problema 
di storia delle religioni, che indica con una certa precisione i motivi della crisi di una teoria che 
aveva informato le politiche economiche dei Paesi occidentali fino ad allora, le sue implicazioni 
metafisiche e antropologiche e la necessità, da parte degli studiosi e dei governi, di adattare il 
liberalismo a una realtà sociale notevolmente mutata.

Gli ultimi quindici anni erano stati segnati, oltre che dal secondo conflitto planetario, dall’ascesa del 
totalitarismo in Europa e dalla devastante crisi dei mercati del ’29, che ebbe come risposta un sempre 
più forte intervento statale e la riconversione dell’economia nell’industria bellica. Come diceva Cechov: 
“se in un romanzo compare una pistola, bisogna che spari”.

La causa di quest’impotenza veniva fatta risalire da Rustow a un difetto di illuminismo della 
teoria liberale classica, cioè la fede di ascendenza religiosa nella capacità dei mercati di 
autoregolarsi senza interventi dall’esterno, dando luogo a un ordine spontaneo che 
armonizzasse gli egoismi individuali con il benessere della società.

La soluzione proposta dal neoliberalismo nelle sue due grandi correnti, quella tedesca di Rustow e 
Ropke e quella austriaca di Hayek e Mises, è una profonda rielaborazione dell’idea di natura umana che 
fino ad allora aveva informato la civiltà occidentale.

Si trattava di reagire alla crisi della civiltà e del soggetto moderno che, prima ancora degli 
economisti e della politica, era stata rilevata da filosofi, artisti e scrittori. È quasi un luogo 
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comune dire che la modernità è in crisi, ma come spesso succede, nei luoghi comuni c’è una 
forte dose di verità. Ciò che accomuna i pensatori più diversi fra loro, da Nietzsche a Freud, da 
Heidegger alla Scuola di Francoforte, è l’aver individuato nella scomparsa del fondamento e del 
senso del mondo la causa di quello che genialmente Freud definì il “disagio della civiltà”, il che 
avrebbe comportato il crollo dei valori, lo scetticismo nei confronti di dio e delle grandi 
narrazioni, la crisi della sovranità legittima degli Stati, e nella vita intrapsichica il «non essere 
più padroni a casa propria».

Il neoliberalismo affronta il problema epocale della crisi della civiltà in maniera più efficace di 
ogni altra teoria politica e sociale della tarda modernità. Tale problema viene individuato da De 
Carolis nella sempre più crescente dinamizzazione dell’ordine sociale. A partire dalla fine 
dell’Ottocento, infatti, i meccanismi a cui è affidata l’istituzione dell’ordine sociale si sarebbero 
spostati via via dalla dimensione dei “fatti”, della stabilità, della permanenza a quella della 
possibilità, della virtualità, della potenzialità.

Ma se la dynamis intesa come possibilità o potenza può essere considerata una caratteristica specie-
specifica, dato il carattere progettuale dell’esistenza umana, solo con il pieno sviluppo della società 
mercantile – in seguito alla rivoluzione industriale –, l’ordine sociale e la sfera pubblica vengono a 
poggiare sul primato del possibile anziché sulla sua negazione: ovvero, sulla certezza e sulla stabilità.

La modernità poggiava il suo concetto di politico sul meccanismo di civilizzazione, elaborato per 
la prima volta da Hobbes, e che consisteva nella neutralizzazione dello stato di natura per 
garantire la sicurezza e il rispetto dei patti a opera di un “dio mortale” o “uomo artificiale” 
dotato di sovranità, cioè del potere di “decidere in stato di eccezione”, secondo la celebre 
definizione di Carl Schmitt.

Al contrario i neoliberali, di fronte a un mondo sempre più plurale e globale che stava esautorando la 
sovranità legittima degli Stati e il fondamento metafisico del potere, vedevano non nella negazione dello 
stato di natura, ma nel suo governo dall’interno, la risposta più adeguata alla crisi.

In altre parole, se l’interazione umana veniva concepita dal pensiero politico solo nelle due 
forme possibili di “coercizione” e “libertà”, i neoliberali vedevano, sulla scorta del liberalismo 
classico, nello scambio mercantile in regime di concorrenza il modello di ogni vero scambio 
civile, il cui gioco comunicativo, basato sulla ricorsività delle aspettative, andava a costituire in 
maniera spontanea un “ordine cosmico” garante dei patti, delle leggi e delle norme. Era però 
necessario, perché l’ordine spontaneo (cosmos) e l’ordine istituito (taxis) si armonizzassero, 
che si mettesse in atto una “politica della vita” per la quale il valore economico non si riferisse 
più solo all’ambito della produzione di merci ma investisse l’intero mondo-della-vita, che quindi 
doveva rispecchiarsi completamente nella figura della valorizzazione. Infatti è dalle convenzioni 
– cioè dalle aspettative convergenti per cui si stipulano i contratti – che hanno origine le norme 
sancite legalmente. Questo voleva dire passare dall’idea della decisione sovrana a quella della 
scelta che i vari soggetti compiono sul mercato per perseguire i loro fini individuali come base 
dell’ordine sociale. Bisognava quindi compiere una sorta di miracolo e affrontare un paradosso.

Occorreva governare politicamente ciò che di per sé è il frutto non pianificato dell’interazione 
spontanea dei soggetti. Al tempo stesso era necessario preservare proprio il carattere 
“spontaneo”, cioè la libera scelta individuale, impedendo fenomeni di cristallizzazione del 
potere (ri-feudalizzazione) quali monopoli, lobby, gruppi di pressione, e adeguando ogni sfera 
della vita e della cooperazione alla “catallassi”, cioè il libero scambio mercantile con interventi 
di “governance senza governo”, o di indirizzo, volti a sviluppare l’iniziativa privata e a istituire 
(e preservare) la “libera concorrenza” fra gli attori sociali, compreso il rapporto forza-
lavoro/capitale, da cui poi deriverà l’idea che siamo tutti imprenditori di noi stessi.

Con il termine “catallassi” i neoliberali intendevano soprattutto un paradigma unico in grado di 
congiungere, attraverso un gioco comunicativo, la vita e il mercato, perché l’attività del mercato era per 
loro l’archetipo della prassi umana in generale.

Questo dimostra, sin dall’inizio, che il loro obiettivo era un nuovo congegno di civilizzazione, 
alternativo a quello che tradizionalmente aveva informato di sé l’Occidente, vale a dire quello 
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basato sulla rinuncia del “diritto di tutti a tutto” come direbbe Hobbes, e il suo trasferimento 
nelle mani del sovrano. È significativo a questo proposito che uno dei testi teorici più 
importanti del neoliberalismo, L’azione umana di Von Mises, non era tanto una teoria del ciclo 
economico, ma una teoria dell’agire tout court che aveva caratteristiche economiche perché 
l’azione è sempre in un regime di scarsità.

Come detto in precedenza, è solo a partire dagli anni Ottanta del Novecento, con la crisi dello 
stato sociale di stampo keynesiano, che il neoliberalismo – insieme al suo ambizioso progetto 
di civilizzazione – diventa la fonte d’ispirazione delle politiche dei maggiori Stati occidentali, in 
virtù della sua capacità di intercettare e farsi interprete delle emergenze di una realtà sociale 
dinamica, emergenze latenti nella modernità capitalistica che diventano in quella fase 
preponderanti e che De Carolis indica:

● nella individuazione, cioè la tendenza a trasformare il lavoro salariato in lavoro 

autonomo, con la conseguente atomizzazione della vita sociale;

● nella tecnicizzazione della conoscenza, il che comporta la riduzione di ogni 

problema, anche di ordine etico-politico in termini di strumentalità e calcolabilità;

● nella finanziarizzazione che porta al parossismo il carattere di convenzione dello 

scambio già intravisto molto lucidamente dal già citato Mises, con largo anticipo 

rispetto ai tempi di cui stiamo parlando, che nel 1949 scriveva: «i numeri applicati 

dagli agenti del calcolo economico non si riferiscono a quantità misurabili ma ai 

valori di scambio che, sulla base della reciproca intesa, ci si aspetta che saranno 

realizzati sul mercato del futuro».

Il neoliberalismo negli Ottanta appare quindi come il migliore modello esplicativo per tali 
fenomeni già in atto, ma anche il miglior modello di società (o civilizzazione), perché non solo li 
spiega ma li genera e ha (o pretende di avere) la capacità di governarli.

Il che si compie, con un certo effettivo successo negli anni d’oro della globalizzazione, tanto da 
scatenare movimenti di opposizione su scala mondiale e da indurre un acuto studioso come 
Toni Negri a scrivere un libro che doveva essere la sintesi epocale del neoliberismo su scala 
globale: Impero.

 

Liberalismo reale e fallimento del neoliberismo

La storia degli ultimi decenni ci porta, però, a pensare che questo tentativo sia ormai già 
tramontato: le ripetute crisi finanziarie, i nuovi conflitti che sempre più insanguinano il pianeta, 
la crescente diffusione dei populismi o più semplicemente eventi come la vittoria di Trump e del 
referendum sulla Brexit, miopemente ritenuti “improbabili perché in controtendenza coi 
mercati”, sanciscono il fallimento totale del progetto neoliberista. Il mercato mondiale non è 
diventato una forma più o meno surrettizia di governo mondiale.

Cioè non ha preso il posto degli Stati-nazione garantendo così la pace e la stabilità e impedendo il 
formarsi di fenomeni di rifeudalizzazione. Non è diventato cioè un liberalismo realizzato ma semmai un 
liberalismo reale. E lo stesso mercato si è rivelato un sistema molto più complesso e imprevedibile di 
quanto il mondo della finanza pensasse.

Ancora, il fallimento del neoliberalismo, e del suo tentativo di prevenzione delle tendenze alla 
rifeudalizzazione, sarebbe l’esito di una contraddittorietà interna alla teoria: la stessa 
governance neoliberale sarebbe spinta dalla sua logica interna a promuovere e rafforzare le 
tendenze che originariamente doveva contrastare.

C’è, infatti, a detta di De Carolis, un punto cieco della teoria che la rende fallace e che, alla prova dei 
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fatti, ne ha determinato il tramonto: e cioè che qualsiasi forma di azione sociale e di libertà d’azione non 
può prescindere dal potere, che per la sociologia consisterebbe nella funzione comunicativa di 
coordinazione fra gli agenti, e che questo non abbia un carattere assoluto ma relativo (“microfisico”, 
direbbe Foucault).

In altri termini, si manifesterebbe istituendo “relazioni di potere” che rendono i soggetti in 
grado di perseguire i loro interessi.

Questa visione ingenua dell’azione sociale è la vera debolezza della teoria neoliberale, e fa sì 
che, come recita il titolo del libro, un’apologia della libertà individuale si sia potuta trasformare 
nel suo rovescio, cioè nel non regolamentato esercizio del potere, e quindi nella 
rifeudalizzazione dei rapporti sociali e nella crescente privatizzazione della politica, ergo: del 
deperimento della democrazia e della riaffermazione della legge del più forte. Ma questo punto 
cieco della teoria neoliberale, cioè una visione ingenua dell’azione sociale che ignora l’esistenza 
e la necessità intrinseca delle relazioni di potere, ne ha effettivamente comportato il tramonto?

All’apparenza sì, rispetto almeno alla buona fede delle intenzioni dei teorici neoliberali, il cui più 
grande nemico era lo Stato in qualsiasi accezione – alcune dichiarazioni contro lo stato di 
Hayek, in un diverso contesto potrebbero essere attribuibili a Bakunin o Proudhon – e il suo 
interventismo: la quantità di guerre attualmente in corso fra fazioni che si fanno Stato 
(l’esempio più clamoroso è quello dell’ISIS) e fra Stati stessi, è la dimostrazione lampante di 
come il modello sia fallito.

C’è però da chiedersi se, malgrado il suo tramonto, il neoliberismo non svolga perfettamente la sua 
funzione di velo ideologico. De Carolis sostiene che il sistema di valori generato dal mercato svela 
l’ordine cosmico e lo esprime in forma immediata.

Ciò significa rendere impossibile pensare un’alternativa, perché la società così com’è non è 
modificabile, esattamente come non sono modificabili i fenomeni della natura. È come dire che 
se le ragioni originarie del neoliberalismo sono venute meno – tra tutte: l’armonia della 
catallassi come base del congegno di civilizzazione –, allora il suo armamentario retorico e le 
sue strategie di governance sopravvivono in quanto presenze spettrali, a disposizione di gruppi 
di potere il cui sviluppo è stato favorito dalle politiche neoliberali.

C’è un altro fattore, di carattere teoretico, che ha probabilmente determinato il tramonto del 
neoliberalismo. E cioè il fatto che se da un lato esso ha intercettato meglio di altri modelli esplicativi la 
crescente e vertiginosa dynamis della società, intesa come perpetuo mutamento, non ne ha però 
intercettato l’altrettanto crescente e vertiginosa complessità della sua composizione.

Sembrerebbe, cioè, che l’ambizione di governare la complessità non abbia avuto gli strumenti 
teorici adeguati perché ai teorici neoliberali mancava un’adeguata prospettiva sistemica. Il loro 
era il punto di vista dei singoli con i loro interessi personali che solo l’interazione spontanea 
nella sfera mercantile rende socievoli: una delle accezioni che Hyaek dà al termine catallassi è 
«diventare amici da nemici» perché, come disse Margaret Thatcher, «non esiste la società, 
esistono solo gli individui». Eppure la teoria dei sistemi sostiene che un sistema si dice 
complesso quando non si può collegare ogni suo elemento con un altro elemento qualsiasi. 
Inoltre, nei sistemi complessi, i comportamenti emergenti che l’interazione fra le varie parti 
fanno nascere impedirebbero la prevedibilità dello stato del sistema preso nella sua interezza 
e, già il fatto di considerare gli agenti sociali come individui isolati, costituisce un errore di 
prospettiva, perché l’uomo non sarebbe più il metro di misura di una società atomizzata e priva 
di centro.

In sintesi, la società fin dagli albori della modernità è stata contrassegnata da una crescente 
individuazione e differenziazione.

L’ambizione del neoliberalismo è stata governarla intervenendo perché queste tendenze si sviluppassero 
sempre di più, nell’illusione, forse, di poter controllare meglio l’esito di processi “spontanei”, ma 
provocati intenzionalmente. In maniera simile il creatore del Golem di Praga non riesce a controllare la 
creatura che ha fatto nascere con arti magiche e, ancora con la teoria freudiana del disagio della civiltà, 
la maniera che i cabalisti avevano per debellare i golem era cambiare la scritta impressa sulla loro fronte 
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da “verità” a “morto”.

Il tramonto del neoliberalismo non ha alleviato il disagio dovuto alla rinuncia pulsionale e la 
nostra civiltà sembra sempre più dominata dalla pulsione di morte.

Il libro: Massimo De Carolis, Il rovescio della libertà. Tramonto del neoliberalismo e disagio della 
civiltà, Quodlibet, 2017, pp. 304

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/10506-i-diavoli-tramonto-del-neoliberismo.html

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

Riflessioni sui bolscevichi

di Alexander Rabinowitch*

La Rivoluzione d’Ottobre e l’inizio della costruzione dello stato sovietico a Pietrogrado

E’ annunciata per il prossimo 14 settembre l’uscita del libro dello storico americanoAlexander 
Rabinowitch “1917. I bolscevichi al potere” (Feltrinelli). Si tratta della riedizione di quello che è 
diventato ormai un classico tradotto in tutto il mondo della storiografia sulla rivoluzione russa già 
pubblicato in Italia nel 1978 dalla Feltrinelli. Nel 1989 fu il primo lavoro di uno storico occidentale sulla 
rivoluzione bolscevica a essere pubblicato in Russia con grande successo tra gli storici e i lettori (oltre 
100.000 copie della prima edizione andarono rapidamente esaurite). Purtroppo è l’unico testo disponibile 
in italiano di uno dei più importanti studiosi della Rivoluzione del 1917. Dà l’idea di quale sia stato il clima 
culturale nel nostro paese negli ultimi decenni il fatto che dagli anni ’70 non siano stati tradotti gli altri 
suoi lavori, in particolare gli altri due volumi della sua trilogia sulla rivoluzione: Prelude to revolution e 
The Bolsheviks in Power: The First Year of Bolshevik Rule in Petrograd che nel 2007 uscì in 
contemporanea in edizione russa e inglese. Vi proponiamo la traduzione della conferenza che Alexander 
Rabinowitch ha tenuto presso la Humboldt University di Berlino il 14 ottobre 2010 in occasione della 
ripubblicazione in Germania del libro. (M.A.)

* * * *

Questa sera, voglio condividere con voi alcuni punti di vista sui bolscevichi, la Rivoluzione 
d’Ottobre e l’inizio della costruzione dello stato sovietico a Pietrogrado sviluppate durante quasi 
un’intera vita trascorsa a studiare i vari aspetti di questa materia ancora molto controversa. Ma 
lasciatemi iniziare con un po’ di background sulle influenze che hanno plasmato il mio pensiero 
su questo argomento prima che iniziassi le mie ricerche professionali.

Indubbiamente la più importante di queste influenze è stata la mia educazione in una famiglia 
di intellettuali russi liberali. Nel 1932 mia madre Anna Maiersohn, originaria di Kiev, era 
un’attrice che si esibiva con una compagnia teatrale russa in Europa, quando lei e mio padre, il 
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noto chimico fisico Eugene I. Rabinowitch, si sposarono. Mio padre, nato a Pietroburgo nel 
1898, era fuggito dalla Russia nel mese di agosto 1918, due settimane prima dell’inizio del 
Terrore Rosso. Nel 1921, era tra le orde di giovani emigrati russi che affluivano in Germania e 
riuscirono a entrare nelle università tedesche per intercessione del leader socialdemocratico 
Eduard Bernstein, allora membro del Reichstag.

Come studente di dottorato presso l’Università di Berlino (ora Humboldt University), mio padre 
studiò con scienziati di fama mondiale, già allora premi Nobel, come Albert Einstein, Max 
Planck, e Max von Laue. E alla vigilia della seconda guerra mondiale, dopo incarichi temporanei 
presso l’Università di Göttingen, l’Istituto Niels Bohr di Fisica Teorica a Copenaghen e 
l’Università di Londra, ricevette un incarico permanente nel dipartimento di chimica al 
Massachusetts Institute of Technology (MIT ) a Boston.

Fu così che durante i miei primi anni di formazione, la mia famiglia costituiva parte integrante 
di una vivace comunità emigrata russa, sulla costa orientale degli Stati Uniti. Trascorrevamo le 
estati sulle Green Mountains del Vermont meridionale dove mio padre comprò una dacia non 
lontano da quella di Michael Karpovich, un socialista moderato nel 1917, un eminente storico 
di Harvard e il fondatore riconosciuto degli studi storici russi avanzati negli Stati Uniti.

Alcuni dei miei ricordi più vividi di quel tempo ruotano attorno a pranzi e cene interminabili in 
cui alcuni dei russi più importanti che allora vivevano negli Stati Uniti, da Kerensky a Nabokov, 
discutevano questioni relative a storia, letteratura e attualità russe. Queste discussioni a volte 
esplodevano in discussioni animate, ma c’erano alcuni punti su cui tutti sembravano 
concordare. Tra questi c’era quello che la Rivoluzione d’Ottobre che li aveva sradicati era stata 
un colpo di stato militare effettuato da un gruppo molto ristretto di fanatici rivoluzionari guidati 
da Lenin, finanziato dai tedeschi e privo di un significativo sostegno popolare. Un altro era che 
tutto ciò che sgorgava da quella rivoluzione costituiva un abominio e una minaccia globale.

Così, mentre il mio interesse permanente per la storia e la cultura russa nacque senza dubbio 
da queste precoci associazioni familiari, soprattutto dall’interazione con Karpovich e il leader 
menscevico e archivista della socialdemocrazia russa Boris I.Nicolaevsky, essi mi lasciarono 
con una visione negativa senza compromessi dei bolscevichi, della Rivoluzione d’Ottobre e 
dell’intera esperienza storica sovietica. Questi atteggiamenti critici furono rinforzati dal clima di 
ostilità verso l’URSS durante i miei anni alla scuola superiore e al college [1948-1956] negli 
Stati Uniti, che coincisero con il maccartismo e la guerra di Corea. Come un cadetto ROTC, 
sono stato addestrato a pensare e a formare gli altri a pensare all’Unione Sovietica come 
l’incarnazione del male e l’acerrimo nemico del “mondo libero”. (A quel tempo, la 
partecipazione alla Reserve Officer Training Corps – Corpo di addestramento ufficiale di riserva, 
permetteva agli studenti come me di ritardare il servizio militare fino alla laurea al college).

Cominciai il corso di studi sulla storia russa con Leopold Haimson presso l’Università di Chicago 
e presso l’Indiana University con lo storico diplomatico John M. Thompson. Insieme 
risvegliarono il mio interesse per la rivoluzione russa come fenomeno politico e sociale 
seminale meritevole di ulteriori studi. Tuttavia, quando venne il momento di scegliere un 
argomento per la mia tesi di dottorato, le mie opinioni fondamentali circa l’Unione Sovietica e 
la sua nascita erano rimaste invariate. La mia prima scelta fu una biografia di Irakli Tsereteli, 
un importante menscevico georgiano e inveterato nemico del bolscevismo con il quale avevo 
fatto conoscenza precedentemente nel Vermont da ragazzo. Dopo che divenne evidente che 
uno studio su vasta scala di Tsereteli richiedeva la conoscenza del georgiano, concentrai la mia 
attenzione su Tsereteli durante le crisi politiche della primavera e dell’estate 1917, in 
particolare in seguito alla fallita rivolta di luglio, quando, come un membro del gabinetto e de 
facto capo del blocco socialista moderato nel Soviet di Pietrogrado e nel Comitato centrale 
esecutivo panrusso dei Soviet operai e soldati (CEC), cercò di sostenere il governo provvisorio 
della coalizione socialista-liberale moderata e di criminalizzare i bolscevichi.

Come dunque sono arrivato a spostare il mio interesse da Tsereteli durante il quadrimestre 
centrale del 1917 ai bolscevichi a quel tempo? E, guardando avanti, come ho fatto io ad 
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arrivare a rompere nettamente con le mie opinioni iniziali sul partito bolscevico e sulla 
rivoluzione che lo portò al potere? Spesso mi hanno posto queste domande e la risposta è 
davvero molto semplice. Il mio lavoro con Haimson e Thompson aveva instillato in me la 
passione per la raccolta di prove storiche, nonché un impegno ad essere il più umanamente 
onesto possibile nell’interpretarle. E il fatto è che in tempi relativamente brevi, scoprii che la 
visione comunemente accettata di Tsereteli della rivolta di luglio come poco più di un colpo di 
stato leninista fallito era smentita dalle immagini che emergevano crudamente dal corpo 
relativamente limitato di fonti primarie allora a mia disposizione, in primo luogo giornali 
contemporanei, documenti pubblicati e memorie. Anche prima della fine del 1963, quando 
cominciai un incarico di nove mesi come exchange scholar a Mosca, il mio primario interesse di 
ricerca si era spostato da Tsereteli nel 1917 al ruolo bolscevico nella rivolta di luglio.

Alcune fonti che erano state facilmente disponibili negli Stati Uniti mi aiutarono a iniziare a 
rispondere a questa domanda. Quindi, anche se queste fonti confermavano il ruolo 
fondamentale e storicamente importante interpretato da Lenin nell’indirizzare i bolscevichi 
dritti verso una precoce rivoluzione socialista alla Settima Conferenza Panrussa del partito 
bolscevico (aprile), i resoconti pubblicati della conferenza rivelavano anche le profonde divisioni 
che rimanevano tra i principali leader del partito alla sua chiusura più significativamente, tra i 
membri del Comitato centrale eletti da essa. [1]

Un’ancora più importante fonte facilmente disponibile erano i verbali dettagliati delle riunioni 
settimanali del Comitato Bolscevico di Pietroburgo nel 1917. Per la prima volta pubblicati nel 
1927, ma raramente utilizzati, essi riflettono anche la diversità di opinioni politiche all’interno 
dell’organizzazione del partito bolscevico così come qualche altra cosa di enorme importanza 
vale a dire la trasformazione del partito da una piccola organizzazione cospirativa in un partito 
politico di massa saldamente radicato nelle fabbriche e nelle caserme nel seguito della 
rivoluzione di febbraio e la sua struttura e stile operativo relativamente decentrati, flessibili e 
democratici nel 1917. [2]

Le memorie bolsceviche pubblicate nei relativamente liberi anni ’20 e disponibili anche nei 
principali archivi americani rinforzavano queste immagini. Ironia della sorte Nicolaevsky che 
condivideva con Tsereteli la visione demoniaca di Lenin e del suo ruolo centrale 
nell’organizzazione della rivolta di luglio mi indirizzò alle memorie dello storico dei bolscevichi e 
del movimento rivoluzionario russo V.I. Nevskii con il quale una volta aveva legami personali 
non rendendosi conto che aiutavano a documentare il ruolo indipendente dell’organizzazione 
militare bolscevica nel favorire la rivolta di luglio contro la volontà di Lenin e del Comitato 
centrale. [3]

Anche se a quel tempo l’accesso agli archivi sovietici era fuori questione per gli storici 
occidentali i miei mesi come studioso di scambio a Mosca durante l’anno accademico 1963-
1964 furono indispensabili per un ulteriore chiarimento di ancora sconcertanti aspetti del ruolo 
bolscevico nella rivolta di luglio e di più ampie questioni derivanti dalla mia ricerca per quanto 
riguarda la struttura e il funzionamento del partito e la sua relazione con il dispiegarsi della 
rivoluzione a livello popolare.

Ad esempio, un confronto attento del principale giornale del Comitato centrale, la Pravda, e 
della Soldatskaia Pravda dell’Organizzazione Militare bolscevica durante il periodo che 
precedette l’insurrezione di luglio (la Soldatskaia Pravda non era disponibile in Occidente), 
documentava la crescente divergenza tra la cautela tattica del Comitato centrale e il 
radicalismo dell’organizzazione militare.

Inoltre, le pagine di Soldatskaia Pravda e del non meno raro quotidiano di Kronstadt Izvestiia 
Kronstadtskogo Soveta durante le settimane precedenti la rivolta di luglio rispecchiavano 
l’agitazione bruscamente in crescita tra i soldati della guarnigione di Pietrogrado e i marinai 
della flotta del Baltico e aiutavano a rivelare i collegamenti cruciali tra essa e il separatismo e la 
crescente militanza dell’Organizzazione militare bolscevica. Collezioni complete di entrambi i 
giornali erano facilmente disponibili in quella che allora era chiamata la Biblioteca di Stato 
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Lenin.

I risultati della mia ricerca per la tesi di dottorato si sono riflessi nel mio primo libro, Prelude 
to Revolution: The Petrograd Bolsheviks and the July 1917 Uprising, pubblicata nel 
1968. Dopo la sua apparizione, sono stato immediatamente identificato come “un falsario 
borghese” dagli storici sovietici. Tuttavia, la maggior parte dei recensori occidentali del libro 
sembravano persuasi dalla mia rappresentazione della rivolta di luglio come un plausibile 
riflesso della frustrazione popolare per gli scarsi risultati della rivoluzione di febbraio, che era 
stata incoraggiata e sostenuta da elementi radicali nell’organizzazione militare bolscevica e nel 
Comitato di Pietroburgo. La maggior parte accettava anche la mia conclusione che, anche se la 
rivolta fu in parte la conseguenza dell’agitazione antigovernativa e della propaganda bolscevica 
durata mesi, essa scoppiò contro la volontà del Comitato centrale, alcuni membri del quale, 
come Lenin, temevano che il rovesciamento del governo provvisorio sarebbe stato contrastato 
dai contadini delle province e dai soldati al fronte, e altri, come Kamenev, rimanevano convinti 
che una rivoluzione socialista nella Russia arretrata era prematura e vedevano la creazione di 
un’ampia coalizione di partiti socialisti nell’Assemblea Costituente come la chiave per una 
significativa riforma politica, economica, e sociale.

All’indomani della rivolta di luglio Lenin fu accusato di essere un agente tedesco e costretto a 
nascondersi, molti bolscevichi di spicco furono incarcerati, e la sensazionale impennata del 
sostegno popolare per il programma bolscevico ebbe una battuta d’arresto. All’epoca in cui 
Prelude to Revolution fu pubblicato e iniziai le ricerche per il mio libro sulla Rivoluzione 
d’Ottobre stessa (The Bolsheviks Come to Power: The Revolution of 1917 in Petrograd, 1976), 
mi sembrava che, poiché il carattere del partito bolscevico in primavera e all’inizio dell’estate 
del 1917 aveva contribuito in modo significativo alla débâcledi luglio, in particolare la sua 
tolleranza di divisioni programmatiche fondamentali e la sua struttura decentralizzata e la 
reattività allo stato d’animo popolare, la successiva ristrutturazione più in linea con il “modello 
leninista” tradizionalmente accettato poteva spiegare il suo rapido recupero e la capacità di 
prendere il potere. Questa supposizione si rivelò errata. Al contrario, risultò che la continuata 
accettazione da parte del partito delle opinioni diverse accoppiata con il suo stile operativo 
relativamente aperto e democratico; la continua sensibilità del suo processo decisionale per i 
comportamenti di massa e la popolarità duratura del suo programma politico che rivendicava la 
pace immediata, la terra, e il pane, e il trasferimento del potere al Soviet multi-partititico in 
attesa della convocazione dell’Assemblea Costituente si rivelarono fondamentali per il suo 
successo nel mese di ottobre. Permettetemi di illustrare questo punto chiave con un paio di 
esempi che vengono sviluppati e documentati in The Bolsheviks Come to Power. All’indomani 
degli eventi di luglio, Lenin perse ogni speranza che gli esistenti soviet controllati dai socialisti 
moderati potessero diventare organi rivoluzionari. Di conseguenza, da un nascondiglio nella 
campagna non lontano da Pietrogrado invocò la sostituzione della parola d’ordine “Tutto il 
potere ai Soviet”, con il nuovo squillo di tromba, “Tutto il potere alla classe operaia guidata dal 
suo partito, quello rivoluzionario comunista bolscevico”; il trasferimento del punto focale 
istituzionale del partito dai soviet ai comitati di fabbrica e la preparazione per una rivolta 
armata indipendente, non appena tale azione fosse fattibile. Tuttavia, questa linea fu 
efficacemente contrastata nelle importanti riunioni di partito a metà luglio dai bolscevichi 
moderati nel Comitato Centrale e, cosa non meno importante, da parte dei leader a tutti i livelli 
del partito di Pietrogrado che avevano accettato la visione teorica a più lungo termine di Lenin, 
ma erano profondamente consapevoli del perdurante attaccamento di operai, soldati e marinai 
ai loro soviet e, anzi, loro stessi conservavano fede nel potenziale rivoluzionario dei soviet. [4]

A dire il vero, al Sesto Congresso Panrusso del partito nel mese di agosto, a seguito di un 
aspro dibattito, lo slogan “Tutto il potere ai Soviet” fu ufficialmente ritirato. Ma il congresso 
riaffermò l’importanza centrale del lavoro rivoluzionario nei soviet. Alla fine di agosto, i 
bolscevichi nella città di Pietrogrado e la dirigenza sovietica nazionale furono fondamentali 
nello schierare le forze che posero fine al tentativo di colpo di stato di destra del generale Lavr 
Kornilov, dopo di che la reputazione del partito a livello popolare crebbe di nuovo. Lo slogan 
“Tutto il potere ai Soviet” veniva ora tranquillamente ripristinato. Inoltre, sulla base del caldo 
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bagliore del loro ruolo centrale nel trionfo su Kornilov, i bolscevichi conquistarono la 
maggioranza nel Soviet di Pietrogrado. Anche se non fu evidente al tempo, questo fu un passo 
di fondamentale importanza nella conquista del potere del partito alla fine di ottobre.

Circa due settimane più tardi, a metà settembre, Lenin improvvisamente abbandonò un breve 
ritorno alla linea tattica moderata che aveva tracciato tra aprile e luglio e in due lettere urgenti 
chiese ai suoi compagni di Pietrogrado di organizzare il rovesciamento del governo provvisorio 
subito! L’estrema impazienza di Lenin di impadronirsi del potere senza indugio in quel 
momento sembra sia stata innescata da fattori quali la forte posizione dell’estrema sinistra in 
Finlandia, la conquista del sostegno al programma bolscevico della maggioranza nei Soviet di 
Pietrogrado e di Mosca così come in un certo numero dei soviet regionali, la massiccia 
espansione della turbolenza tra i contadini russi in campagna e tra i soldati al fronte e, forse 
cosa più importante di tutte, i segni di agitazione rivoluzionaria nella flotta tedesca. [5]

Quest’ultimo fattore fu particolarmente importante a causa della ferma convinzione di Lenin 
che una rivoluzione socialista nella Russia arretrata avrebbe innescato rivoluzioni socialiste 
decisive nei paesi più avanzati e, inoltre, che questi ultimi erano assolutamente essenzialiper la 
sopravvivenza rivoluzionaria della Russia.

Le lettere di Lenin di metà settembre, come le sue Tesi di Aprile, ebbero l’effetto 
estremamente significativo di rifocalizzare il pensiero della dirigenza del partito bolscevico di 
Pietrogrado verso sinistra, verso la precoce rimozione del governo provvisorio, se non la presa 
indipendente del potere. In questo senso, l’immensa importanza storica della sua direzione è 
stata riconfermata. Nel breve periodo, tuttavia, le sue richieste tattiche furono messe da parte 
dai membri del Comitato Centrale allora a Pietrogrado e più in sintonia di Lenin con i limiti del 
sostegno per i bolscevichi e con il forte attaccamento di operai, soldati e marinai di Pietrogrado 
a un potere esclusivamente socialista multi-partitico esercitato attraverso soviet democratici. 
Sotto la guida del Comitato centrale, il partito continuò a partecipare alla cosiddetta 
Conferenza Democratica dello Stato, fiducioso che avrebbe anticipato la rivoluzione. [6]

(Tra parentesi, dovrei dire che nel corso degli anni, ho soppesato la questione se i bolscevichi 
avrebbero potuto prendere il potere a metà settembre un’infinità di volte e ogni volta ho 
concluso che se avessero provato, avrebbero subito una sconfitta ancora maggiore di quella 
che essi subirono nel mese di luglio. Chiaramente che il partito non tentò di prendere il potere 
prematuramente e che, in precedenza, non abbandonò i soviet, fu dovuto proprio al fatto che 
non era strutturato secondo il monolitico modello leninista tradizionalmente accettato).

Durante la seconda metà del mese di settembre, Lenin viveva in clandestinità a Vyborg, in 
Finlandia. Alla fine del mese, si trasferì in un appartamento segreto nella periferia nord di 
Pietrogrado. Da questi nascondigli, nei messaggi sempre più insistenti agli organismi dirigenti 
del partito così come nei saggi destinati alla pubblicazione sulla stampa di partito, implorava i 
suoi compagni a Pietrogrado di rovesciare il governo provvisorio senza ulteriori indugi.

Tuttavia, le sue preghiere e la rabbia crescente furono diligentemente ignorate. In seguito al 
fallimento della Conferenza Democratica dello Stato nel prendere nelle proprie mani la 
formazione di un nuovo governo, esclusivamente socialista, il Comitato Esecutivo Centrale 
Panrusso dei Soviet degli operai e dei soldati, pungolato dai bolscevichi, aveva incontrato i 
delegati alla Conferenza democratica dello Stato provenienti dalle province, e aveva 
programmato un secondo Congresso nazionale russo dei soviet per il 20 ottobre (poi rinviato al 
25 ottobre), per decidere su una sostituzione del nuovo governo provvisorio.

Per quanto riguarda i bolscevichi, la risposta alla domanda se avrebbero cercato di utilizzare il 
congresso sovietico per costruire una più ampia, completa alleanza di “gruppi democratici” che 
si sarebbe limitata a formare un governo di transizione, comprensivo di una coalizione 
completamente socialista in attesa della convocazione anticipata dell’Assemblea Costituente – 
obiettivo dei partiti moderati – o se il loro obiettivo al congresso sarebbe stato il trasferimento 
dei poteri ad un governo esclusivamente sovietico di estrema sinistra impegnato per la pace 
immediata e un programma radicale di cambiamento sociale clamoroso a livello internazionale 

427



Post/teca

– l’obiettivo dei “leninisti in spirito” come Trotsky – fu lasciata a un congresso di emergenza del 
partito nazionale fissato per il 17 ottobre.[7] Per il momento, l’intera leadership bolscevica, di 
concerto con i socialisti rivoluzionari di sinistra, i menscevichi-internazionalisti, e altri gruppi 
socialisti di sinistra, mantenne una linea stabile volta a facilitare la creazione di un governo 
socialista omogeneo al congresso sovietico mentre si usavano tutte le opportunità per minare 
l’autorità del governo provvisorio in modo pacifico.

Il 10 ottobre, una settimana prima del congresso del partito in programma, Lenin avanzò la 
sua posizione per l’organizzazione immediata della presa del potere in una riunione cospirativa 
del Comitato Centrale. Al suo termine, 10 dei 12 membri, (tutti tranne Kamenev e Zinoviev) 
votarono a favore del mettere “all’ordine del giorno” un’insurrezione armata, anticipando di 
fatto il congresso del Partito che non si tenne mai. Eppure, nonostante questa luce verde per 
l’organizzazione di una rivolta armata, poco fu fatto per raggiungere questo obiettivo per quasi 
tre settimane. C’erano diverse ragioni per questo. In primo luogo i leader moderati del partito, 
come Kamenev e Zinoviev, fecero tutto il possibile per impedire l’avvio di una rivolta armata 
nella certezza che un assalto diretto al governo organizzato dal partito prima dell’imminente 
Congresso panrusso dei Soviet sarebbe stato disastroso e, inoltre, che la maggioranza dei 
dirigenti del partito a livello nazionale condividessero le loro opinioni. [8]

A lavorare contro l’attuazione della risoluzione del 10 ottobre del Comitato centrale furono 
anche le riserve sul cercare di organizzare una rivolta armata prima del Congresso dei Soviet 
da parte dei membri del Comitato Centrale, come Trotsky e i capi di partito di tendenza 
radicale di Pietrogrado, che non erano meno attratti di Lenin dall’idea di una prima rivoluzione 
socialista in Russia come la scintilla che avrebbe innescato rivoluzioni socialiste in tutto il 
mondo. Tuttavia, nonostante queste riserve, in risposta alla decisione del 10 ottobre del 
Comitato centrale, i leader bolscevichi di Pietrogrado seriamente esplorarono le possibilità di 
rovesciare il governo provvisorio subito e convocarono importanti riunioni strategiche a questo 
scopo.

Questi sondaggi, tuttavia, li costrinsero a concludere che il partito era tecnicamente 
impreparato per avviare un’immediata insurrezione armata classica e, in ogni caso, che i 
lavoratori, soldati e marinai in generale non sarebbero stati sensibili ad un appello a 
un’insurrezione prima del Congresso dei Soviet. Inoltre dovettero riconoscere una realtà che i 
bolscevichi moderati sottolineavano con forza particolare, vale a dire che usurpando le 
prerogative del Congresso dei Soviet avrebbero messo a repentaglio le possibilità di 
collaborazione con importanti alleati come i socialisti rivoluzionari di sinistra e i menscevichi-
internazionalisti. Inoltre, rischiavano di perdere il sostegno in organizzazioni di massa come i 
sindacati, i comitati di fabbrica e i soviet della città di Pietrogrado e distrettuali. La cosa più 
inquietante di tutte, avrebbero accresciuto il rischio di opposizione da parte delle truppe del 
vicino fronte settentrionale.

Di conseguenza, per fini pratici la direzione bolscevica a Pietrogrado perseguì una strategia 
difensiva basata sui principi che i Soviet o i loro uffici, e non gli organi di partito, dovevano 
essere impiegati per il rovesciamento del governo provvisorio; che, al fine di mantenere il più 
ampio sostegno possibile, qualsiasi attacco contro il governo dovesse essere limitato ad azioni 
che potevano essere giustificate in termini di difesa dei soviet; che per minare la potenziale 
resistenza e aumentare la possibilità di successo, ogni opportunità doveva essere utilizzata per 
sovvertire l’autorità del governo provvisorio pacificamente; e che la rimozione formale del 
governo esistente doveva essere collegata con e legittimata dalle decisioni del II Congresso 
panrusso dei Soviet.

Nel complesso, questa strategia fu una risposta naturale e realistica alla situazione, accettata 
da moderati e leninisti allo stesso modo, anche se ovviamente per motivi diversi. In sostanza, 
si trattava di un’estensione del metodo adottato in seguito alla Conferenza democratica dello 
Stato solo che ora, in particolare tra il 21 e il 24 ottobre, fu perseguito molto più 
aggressivamente. Nella stampa del partito e nelle grandi manifestazioni pubbliche, la direzione 
bolscevica a Pietrogrado, con il leggendario Trotsky in primo piano, attaccava le politiche del 
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governo e rafforzava il sostegno popolare per la sua rimozione nell’imminente congresso 
sovietico nazionale. Allo stesso tempo, usando come giustificazione l’intenzione annunciata dal 
governo provvisorio di trasferire il grosso della guarnigione di Pietrogrado al fronte, e 
presentando le sue azioni come misure difensive contro la controrivoluzione, il Comitato 
Militare Rivoluzionario (CMR) dominato dai bolscevichi, istituito dal Soviet di Pietrogrado il 9 
ottobre per monitorare le disposizioni delle truppe del governo, prese il controllo della maggior 
parte delle unità militari di stanza a Pietrogrado.

In risposta, la mattina presto del 24 ottobre, un giorno prima dell’apertura del Secondo 
Congresso panrusso dei Soviet, la grande maggioranza dei quali era pronta a votare a favore 
della formazione di un governo sovietico esclusivamente socialista, Kerensky tentò di mettere 
un freno alla sinistra. Il CMR rispose con contromisure decisive, tutte giustificate in nome della 
difesa, lasciando il governo provvisorio isolato e assolutamente impotente nel Palazzo 
d’Inverno.

Non fino a quando l’intervento personale di Lenin prima dell’alba del 25 ottobre, dopo che tutto 
questo era stato compiuto, diede inizio al tentativo unilaterale di rovesciare il governo 
provvisorio che stava chiedendo da ben più di un mese, e la notte seguente esso era finito. Ciò 
che viene comunemente ignorato nella letteratura storica attinente, tuttavia, è che solo dopo il 
successo della strategia “difensiva” iniziata a fine settembre, la risposta naturale, ma 
aggressiva di Kerensky all’usurpazione da parte del CMR dell’autorità di comando sulla 
guarnigione di Pietrogrado, e le contromisure di successo del CMR, fecero diventare fattibile 
l’assalto diretto di Lenin al governo provvisorio.

Col senno di poi, è evidente che lo scopo fondamentale di Lenin nell’insistere sul rovesciamento 
violento del governo provvisorio prima dell’apertura del Congresso dei Soviet era quello di 
eliminare la possibilità che il congresso creasse una coalizione socialista in cui i socialisti 
moderati avrebbero avuto una significativa voce. Questa strategia riuscì brillantemente. Alla 
vigilia dell’apertura del congresso, prima dell’inizio delle operazioni militari aperte che culminò 
con l’arresto dei membri del governo provvisorio nel Palazzo d’Inverno, le affiliazioni politiche 
dei delegati che giungevano e le loro posizioni sulla questione del governo rendevano quasi 
certo che gli sforzi per stabilire un governo di transizione socialista democratico multi-partitico 
impegnato in un programma di pace e di riforma urgente in attesa della tempestiva 
convocazione dell’Assemblea Costituente avrebbero dato i loro frutti. Dopo gli eventi militari del 
25 ottobre, questo spirito collaborativo di un ampio spettro di socialisti evaporò. Anche gli 
alleati più stretti dei bolscevichi, i socialisti rivoluzionari di sinistra, si sentirono traditi e 
temporaneamente rifiutarono di entrare in un nuovo governo sovietico, aprendo così la porta 
alla formazione di un gabinetto esclusivamente bolscevico, il Sovnarkom, guidato da Lenin.

***

L’avvento al potere dei bolscevichi nell’ottobre del 1917, quindi, non può essere 
adeguatamente caratterizzato come niente più di un colpo di stato leninista di successo più di 
quanto la rivolta di luglio ne sia stato semplicemente uno senza successo. Sebbene non fossero 
rivolte armate classiche, l’onere della prova indica che entrambi erano espressioni 
genuinamente valide della diffusa disillusione tra le classi subalterne di Pietrogrado verso i 
risultati della rivoluzione di febbraio e della immensa attrazione popolare del programma 
bolscevico. Inoltre, entrambi erano attribuibili alle decisamente importanti ma spesso 
trascurate caratteristiche dell’organizzazione del partito bolscevico di Pietrogrado nel 1917 con 
risultati notevolmente differenti. Ovviamente, è difficile far quadrare questa interpretazione 
con il sistema politico ultra-autoritario che emerse dalla Rivoluzione d’Ottobre, che è quello che 
mi ha spinto a continuare a studiarlo.

Il primo prodotto di questo nuovo progetto, che si è rivelato essere pieno di sorprese, come il 
mio lavoro sulla rivoluzione, è The Bolsheviks in Power: The First Year of Soviet Rule in 
Petrograd. In questo libro, il mio scopo principale è quello di chiarire le apparenti contraddizioni 
tra la mia visione del partito bolscevico e anche dei soviet nel 1917 come istituzioni strutturate 
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relativamente democraticamente e le concezioni tradizionali di essi come rigorosamente 
autoritari all’indomani dell’ “Ottobre”. Io cerco di spiegare le dinamiche del modo in cui il 
partito e i soviet vennero ad essere strutturati e gestiti nel primo anno del governo sovietico a 
Pietrogrado. Per questo libro, l’apertura degli archivi storici russi durante l’era Gorbaciov è 
arrivato come una manna dal cielo inaspettata. Improvvisamente, ho potuto studiare dibattiti 
all’interno del partito sulla politica a tutti i livelli. In più, ho potuto esaminare i cambiamenti nel 
funzionamento interno degli organi di partito e dei soviet, dall’alto verso il basso, così come dei 
sindacati e, in misura limitata, anche di certe agenzie di sicurezza come la Ceka.

Quello che ho scoperto fu che i bolscevichi salirono al potere non solo senza un retaggio 
autoritario, ma anche senza un piano o un’idea prestabilita di come dovessero governare. 
Piuttosto, i cambiamenti nella struttura e nel funzionamento del partito bolscevico e dei soviet 
di Pietrogrado, e il loro rapporto reciproco, erano parte di un processo graduale, determinato 
meno dall’ideologia che dall’impatto delle terribili e incessanti emergenze, durante le quali la 
prima preoccupazione del bolscevico era semplicemente come sopravvivere. (In effetti, questo 
fattore era così pervasivo nella nuova storia che dovevo raccontare che il mio titolo originale 
per The Bolsheviks in Power fu Il prezzo della sopravvivenza). Ad ogni modo, alla fine del 
primo anno del potere sovietico, questo processo di trasformazione era ben lungi dall’essere 
completo e, a mio avviso, non irreversibile – ed è la ragione per cui ora sto continuando la mia 
ricerca attraverso il 1919 e il 1920.

Note

[1] Quattro moderati, Leo Kamenev, Viktor Nogin, Vladimir Miliutin, e Grigorii Fedorov erano 
membri del Comitato Centrale di nove uomini eletto dalla conferenza.

2] Cfr P. F. Kudelli, ed. Pervyi legal’ny Petersburgskii komitet bolshevikov v 1917 (Mosca-
Leningrado, 1927). Per una più recente edizione, più completa, e notevolmente migliorata di questi 
protocolli vedere T. A. Abrosimova, T. P. Bondarevskaia, E. T. Leikina, e V. Iu. Cherniaev, EDS, 
Pervyi Petersburgskii Komitet RSDRP (b) v 1917 godu: Protokoly i Materialy zasedanii (San 
Pietroburgo, 2003).

[3] Nel 1917, Nevskii era stato un leader di primo piano dell’organizzazione militare bolscevica.

[4] Io ho in mente una conferenza di due giorni (13-14 luglio) dei principali bolscevichi di 
Pietrogrado e Mosca organizzata dal Comitato centrale del partito e l’ultima sessione della seconda 
Conferenza Cittadina dei bolscevichi di Pietrogrado (16 luglio), che era stata interrotta dalla rivolta 
di luglio.

[5] Inoltre, evidentemente, a contribuire all’ impazienza di Lenin era l’ansia per il timore che il 
governo in qualche modo sgonfiasse la rivoluzione, eventualmente cedendo Pietrogrado ai tedeschi, 
e anche che se il partito ritardava la presa del potere avrebbe cominciato a perdere influenza tra le 
masse rivoluzionarie e a diventare incapace di fermare lo scivolamento della Russia nella completa 
anarchia.

[6] I più completi resoconti giorno per giorno dei lavori della Conferenza democratica dello Stato 
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possono essere trovati sulla Izvestiia, 15-21 settembre 1917.

[7] Il fatto che un congresso del partito bolscevico fosse previsto per il 17 ottobre non è oggetto di 
contestazione. Tuttavia, le ricerche avviate dagli storici di Mosca in epoca tardo sovietica finora non 
sono riuscite a presentare documenti che chiariscano la dinamica della sua cancellazione.

[8] Per una lunga lettera in cui Kamenev e Zinoviev riassumevano i loro punti di vista e che loro 
fecero circolare tra i leader bolscevichi l’11 ottobre vedere Institut marksizma-leninizma pri TsK 
KPSS, Protololy Tsentral’nogo komiteta RSDRP (b): Avgust 1917-fevral’ 1918 (Mosca, 1958), pp. 
86–92.

traduzione di Maurizio Acerbo

fonte: https://www.sinistrainrete.info/storia/10504-alexander-rabinowitch-riflessioni-sui-
bolscevichi.html

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

Lotta per salvare l'università pubblica

Ecco perché i prof scioperano

di Francesco Fistetti

Sullo sciopero dei professori universitari, che si svolge dal 28 agosto al 31 ottobre solo nella 
prima sessione degli esami autunnali, si è scatenata sui social una canea spaventosa, fatta di 
insulti, denigrazioni, falsità, un vero e proprio festival di “fake news”, su cui vale la pena 
soffermarsi un momento per cercare di comprendere da dove nasce un fenomeno come questo 
e di quale patologia sociale è il sintomo. Anzitutto la verità dei fatti. Molti giornali 
correttamente ne hanno parlato, ma non è inutile un’ulteriore sottolineatura. La proclamazione 
dello sciopero non è stato un atto improvvisato o gratuito, ma è giunta dopo una lunga serie di 
tentativi di interlocuzione con il Ministero e con i governi succedutisi negli ultimi tre anni. 
Protagonista è stato il Movimento per la Dignità della Docenza, fondato dal professor Carlo 
Ferraro del Politecnico di Torino, che ha tessuto pazientemente la tela dei contatti tra tutti i 
docenti dei 79 atenei italiani. Fino ad ottenere dal Garante il via libera allo sciopero, di cui non 
intendo ripetere qui le modalità di svolgimento, che ieri questo giornale ha ampiamente 
riportato.

E che non è affatto uno sciopero corporativo, ma ha un respiro generale dal momento che si 
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rivolge a tutti gli strati sociali affinché prendano coscienza di quanto sta succedendo 
nell’università italiana. Due sono, infatti, i punti che vanno sottolineati con forza. In primo 
luogo, gli studenti hanno tutto da guadagnare da un’alleanza con i professori attorno 
all’obiettivo di una università pubblica capace di garantire il diritto non ad un pezzo di carta 
formale, ma ad una formazione di qualità la più elevata possibile. In una società globalizzata in 
cui le disparità tra ricchi e poveri vanno diventando sempre più abissali, e in cui la ricerca 
scientifica tende a concentrarsi nelle mani delle grandi multinazionali, la lotta per una buona 
università pubblica si pone come un’emergenza sociale, intellettuale ed economica non meno 
importante di emergenze di altro tipo come i terremoti o la gestione dei flussi migratori. Nella 
questione universitaria, a ben guardare, è in gioco l’intelligenza generale di un Paese, il 
sistema delle competenze, l’organizzazione dei saperi, il rapporto tra società e ricerca 
scientifica (non solo tecnologica, ma anche umanistica: si pensi alla ricerca sociale ed 
ambientale).

In una parola, è in gioco lo Stato democratico come complesso di istituzioni, nell’efficienza 
delle sue prestazioni e nella garanzia universale dei diritti di cittadinanza. Solo che queste 
dimensioni pubblico-politiche ed economico-sociali non sono immediatamente visibili, anche 
perché viene alimentata artatamente una campagna denigratoria che addita nell’università 
un’enorme sacca di parassitismo, una sorta di zona franca o un eldorado per scansafatiche. 
Eppure, come ha dimostrato Gianfranco Viesti, anche su questo giornale, il definanziamento 
delle università pubbliche ha accentuato i divari regionali. Ciò ha costretto le università 
pubbliche a ricorrere a finanziamenti privati: un fenomeno in sé per nulla negativo, ma che 
penalizza in particolare le università del Mezzogiorno, dove il sistema delle imprese è non solo 
più gracile, ma in gran parte riluttante ad investire in ricerca e sviluppo.

E come è possibile internazionalizzare la ricerca e la didattica se non si hanno risorse 
minimamente adeguate per allestire o ammodernare strutture, laboratori, biblioteche? Se il 
numero dei professori diminuisce ogni anno senza che vengano sostituiti? Come promuovere 
una sana competizione tra ricerca pubblica e ricerca privata, se chiudiamo o ridimensioniamo il 
polo pubblico della formazione scientifica? Le quali dovrebbero, invece, cooperare in progetti 
comuni di pubblica utilità, se ci fosse una cultura non feticistica del mercato. Nella vulgata 
corrente l’università è vittima dei pregiudizi più ingenerosi ed è difficile rimettere nella giusta 
prospettiva un problema così rilevante per l’interesse generale e il bene comune. Tanto più che 
a indebolire l’università pubblica sono state responsabili, in vari modi e in tempi diversi, destra 
e sinistra: da Berlusconi a Renzi non c’è stata nessuna soluzione di continuità.

Il feticcio a cui entrambe hanno sacrificato l’università pubblica è la logica del mercato (il 
profitto a tutti i costi); il resto – la dignità della persona, la giustizia sociale, le capacità e i 
talenti personali – è stato gettato alle ortiche. Anzi, se volessimo segnalare una nota di novità 
rispetto al passato, essa sta nel clima politico avvelenato che la corsa al populismo ha 
ulteriormente esacerbato in prossimità delle prossime scadenze elettorali. Sta montando nel 
Paese un’onda limacciosa di risentimento, odio, rancore, disprezzo dell’altro, che va alla ricerca 
del capro espiatorio, su cui riversare quest’accumulo di violenza, che per il momento è solo 
simbolica, ma che prima o poi può sfociare nel sangue. Il capro espiatorio ora è il migrante 
considerato una minaccia per la comunità, ora il politico di professione bollato tout court come 
malfattore, ora il giornalista identificato di per sé come un prezzolato, ora il professore 
universitario che godrebbe di privilegi ingiustificati. E così via all’infinito in una spirale che, 
come aveva dimostrato l’antropologo René Girard, cancella tutte le differenze esistenti a favore 
di un’unità indifferenziata ed omogenea, che, aggiungiamo noi, nelle società globalizzate è il 
terreno di coltura su attecchisce un regime totalitario.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10503-francesco-fistetti-lotta-per-salvare-l-
universita-pubblica.html

---------------------------
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Nazionalizzare Google, Facebook ed Amazon. Ecco perché

di Nick Srnicek

Nella storia l’ economia ha cambiato pelle e così il Capitalismo. Nel ‘500 l’economia feudale lasciò spazio 
a quella mercantile; si formarono i primi Stati nazionali (Francia Spagna ed Inghilterra) in mano alle 
monarchie; le scoperte geografiche portarono questi Stati alla conoscenza di nuove merci, fondamentali 
le spezie e le pietre preziose, per l’accaparramento delle quali si iniziarono una serie di conflitti che 
portarono alla fondazione di innumerevoli colonie. Gli Stati appena fondati rivelarono il proprio 
imperialismo, tramite il quale un modello proto-capitalista faceva incetta di merci.

La prima Rivoluzione Industriale trasformò ancora il modello economico, fino ad arrivare alla odierna 
Rivoluzione digitale, che ha finito per colonizzare le nostre vite, le nostre menti.

Il testo che segue, è un’ analisi lucida dei meccanismi che il capitale odierno, quello delle Corporations 
digitali, utilizza per continuare a fare man bassa di profitti e di come si sia trasformata la merce 
stessa. Altrettanto lucidamente l’autore del libro, da cui è stato estratto il brano, ci mette al corrente 
del controllo e dello sfruttamento inconsapevole di cui siamo oggetto ogni giorno, ogni minuto che 
utilizziamo con i nostri onnipresenti dispositivi (smartphone, pc, tablet) social network o Rete. E dei 
pericoli a cui la società va incontro.

Il capitale sembra essersi smaterializzato nella Rete, assumendo una parvenza di post-capitalismo che 
permea le nostre attività. Ma non c’è alcun “post” e le dure regole dell’accumulazione funzionano nello 
stesso modo, solo su scala immensamente più grande.

Le parole del Prof. Srnicek aiutano a riflettere: si dovrebbe forse guardare questo mondo virtuale, in 
potenza, con lo sguardo della realtà effettiva, che esso simula… La truffa si smaschera facilmente, la 
comprensione dei meccanismo si dipana attraverso le note forme della critica dell’economia 
capitalistica… Più difficile, certamente, creare gli strumenti per combatterla.

Ma non si deve restare abbagliati dalle forme della tecnologia, per definizione sempre “nuove”. La logica 
– capitalistica – resta tanto più efficiente quanto meno osservata, indagata, analizzata. E non per caso 
Srnicek è obbligato, alla fine del suo excursus, a presentare come possibile soluzione solo la 
nazionalizzazione. Ovvero l’assunzione delle piattaforme sotto il controllo pubblico.

Soluzione che è a sua volta un problema, perché le corporations digitali sono tutte “globali”, mentre 
qualsiasi possibile controllo pubblico ha limiti forzatamente nazionali o al massimo semi-continentali 
(Unione Europea).

Come si vede, nelle analisi migliori sugli effetti sociali delle innovazioni tecnologiche connesse alla Rete 
non fa mai la sua comparsa quella dicotomia stupida (“materiale/immateriale”) che ha inquinato soltanto 
il “dibbattito” dentro una sinistra sempre più acefala.

* * * * *
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Una crisi si profila all’ orizzonte. Ci si è resi conto che non è possibile contrastare o entrare in 
concorrenza con il monopolio delle piattaforme digitali, che stanno da tempo risucchiando i 
nostri dati personali: sono troppo potenti per essere al servizio dell’interesse pubblico.

Per un breve periodo, nel marzo del 2014, il dominio di Facebook è sembrato essere a rischio. 
Con un enorme battage pubblicitario la piattaforma Ello si presentò come l’alternativa 
indipendente proprio a Facebook . Secondo il manifesto che accompagnava il suo lancio 
pubblico, Ello non avrebbe mai venduto i vostri dati a terzi, non si sarebbe affidato alla 
pubblicità per finanziare il proprio servizio, né avrebbe richiesto di usare il vostro vero nome in 
fase di registrazione. Il battage si affievolì, mentre Facebook ha continuato ad espandersi.

La rapida ascesa e caduta di Ello è sintomatica del nostro mondo digitale contemporaneo e 
della potenza del modello monopolistico derivante dalle nuove “piattaforme digitali” del XXI 
secolo che si chiamano Facebook, Google ed Amazon. Il loro modello, la loro struttura gli ha 
permesso di appropriarsi e trasferire dati ed entrate ad una velocità incredibile, e nello stesso 
tempo di consolidarsi come i nuovi signori dell’economia.

Proprio lunedì scorso, si è verificato un ulteriore balzo gigantesco: Amazon ha rilanciato la 
prospettiva di una guerra internazionale delle tariffe dei generi alimentari, tagliando i prezzi il 
primo giorno in cui è diventato rivenditore esclusivo on line di cibo biologico (subito dopo aver 
acquistato la catena Whole Foods) e andando da subito in concorrenza con la compagnia 
Walmart (la più grande e potente catena di supermercati americana n.d.r.).

Il “modello” piattaforma digitale – nulla più che una struttura che mette in connessione due o 
più gruppi e gli permette di interagire fra di loro– è determinante per aumentare o meno il 
peso ed il potere di queste compagnie. Nessuna concentra le proprie energie facendo cose 
come le facevano le compagnie tradizionali decenni orsono. Facebook,mette in contatto 
direttamente utenti, inserzionisti, ed imprenditori; Uber, conducenti e clienti; Amazon, 
venditori e compratori.

Quello che fa la fortuna di business di questo tipo, di compagnie che hanno scommesso sulle 
“piattaforme digitali”, è il raggiungimento di una massa critica di utilizzatori: più utilizzatori ne 
fanno uso, più utile diventa lo strumento, più gli utenti rimangono “trattenuti” dalle maglie 
della rete, vengono come si dice fidelizzati. Il rapido crollo di Ello si è verificato proprio perché 
non ha mai raggiunto una massa critica di utilizzatori tale da indurre gli utenti ad un esodo da 
Facebook, la cui egemonia è rappresentata dal fatto che, anche se angosciati dalla pubblicità e 
infastiditi dalla rilevazione dei vostri dati, probabilmente rimane la scelta principe, perché 
praticamente la utilizzano tutti; questo è lo scopo di un social network.

La stessa cosa è per Uber: per gli autisti, usare l’applicazione che li mette in contatto con un 
gran numero di persone, dunque di potenziali clienti, ha senso a prescindere dal sessismo 
dell’ex amministratore delegato Travis Kalanick o dal modo sgradevole con cui egli controlla gli 
stessi autisti; perfino la flessione, causata dagli innumerevoli racconti di serie aggressioni a 
sfondo sessuale da parte di alcuni dei suoi conducenti, non ha avuto effetto alcuno sulla 
performance dell’applicazione. Gli effetti della Rete generano impulsi che non soltanto aiutano 
le piattaforme a sopravvivere nonostante controversie di questo tipo, ma rende incredibilmente 
difficile, per chi ha tentato di affrancarsi da esse, sostituirle.

Come risultato a tutto questo, abbiamo assistito ad un aumento sempre più forte del 
monopolio delle piattaforme digitali. Google, Facebook ed Amazon sono le più importanti in 
Occidente (la Cina ha il suo personale ecosistema tecnologico). Google controlla il settore dei 
motori di ricerca, Facebook domina i social media, ed Amazon è leader nel commercio on-line. 
Queste stesse compagnie, stanno esercitando il loro potere anche su quelle che non operano 
su piattaforme digitali, e questa tensione, questo attrito, probabilmente si inasprirà, nei 
prossimi decenni. Guardate lo stato dell’arte del giornalismo, ad esempio: Google e Facebook 
fanno soldi a palate con gli introiti record dalla pubblicità attraverso sofisticati algoritmi; i 
giornali e le riviste assistono alla fuga degli inserzionisti, a licenziamenti di massa, alla crisi del 
costoso giornalismo investigativo, ed al collasso delle testate più importanti, come ad esempio 
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The Independent.

Un fenomeno simile sta succedendo nel commercio al dettaglio, dove il dominio di Amazon sta 
danneggiando pesantemente il settore, ormai vecchio, dei grandi magazzini e dei centri 
commerciali.

Il potere di queste compagnie, basato sul nostro inconsapevole consenso ad affidargli la 
raccolta dati, aggiunge un ulteriore punto di svolta. I dati personali stanno velocemente 
diventando il petrolio del XXI secolo, una risorsa essenziale per l ‘intera economia globale, ed 
il fulcro di un’intensa lotta per il suo controllo. Le piattaforme digitali, intese come spazi nei 
quali interagiscono due o più gruppi, forniscono quella che per il petrolio, in effetti, potrebbe 
essere una piattaforma di trivellazione. Ciascuna interazione su una piattaforma digitale, 
diventa un punto di rilevamento dati che può essere catturato, per poi confluire nella creazione 
di un algoritmo.

In questo senso, le piattaforme digitali sono l’unico modello di business moderno, per un 
economia incentrata sulla raccolta dati. Sono sempre più numerose le compagnie che 
realizzano qualcosa del genere. Spesso si pensa alle piattaforme digitali solo come ad un 
fenomeno del settore hi-tech, ma la verità è che si stanno diffondendo ovunque nel mondo 
dell’economia. Uber ne è l’esempio più evidente; ha trasformato il serio e compassato business 
dei taxi in una piattaforma di tendenza. Siemens e General Electric, due colossi del XX secolo, 
stanno sforzandosi da tempo per sviluppare un sistema di produzione basato su una tecnologia 
cloud (un contenitore virtuale che può ospitare dati ma anche servizi o programmi accessibili o 
utilizzabili liberamente da remoto n.d.r.). Monsanto e John Deere, due affermate compagnie 
del settore agricolo, da tempo stanno cercando di capire come introdurre il “modello 
piattaforma digitale” nella produzione di cibo e nel settore della coltivazione agricola.

Questo pone dei problemi. Alla base della piattaforma digitale, il capitalismo è il motore per 
estrarre il maggior numero di dati possibile, in modo da farlo sopravvivere. Un sistema è quello 
di convincere gli utilizzatori a rimanere sulla piattaforma più a lungo possibile. Facebookè 
specializzato in questo, e nell’utilizzo di tutte le tecniche comportamentali per favorire 
l’inserimento di nuovi utenti nel suo servizio: quanti di noi scorrono distrattamente Facebook, a 
malapena consapevoli di farlo?

Un altro espediente è sviluppare, espandere, il sistema di estrazione. Questo ci aiuta a capire 
perché Google, apparentemente un motore di ricerca, si stia spostando nel settore del 
cosiddetto “Internet delle cose” (Home/Nest, applicazioni per il controllo a distanza di impianti 
di videosorveglianza, termostati, luci di casa ecc, ndt), dell’ auto senza conducente (Waymo), 
o in quello della realtà virtuale (visori Daydream/Cardboard ) o in tutti gli altri tipi di servizi 
personali. Ciascuno di questi settori è una ulteriore ricca fonte di raccolta dati per la 
compagnia, un altro punto di vantaggio sui suoi concorrenti.

Altri hanno semplicemente acquistato compagnie più piccole: Facebook ha inghiottito 
Instagram (per un miliardo di dollari), WhatsApp (19 miliardi di dollari), ed Oculus (due 
miliardi di dollari), mentre nello stesso tempo investiva in un modello di drone, o in servizi di 
pagamento on-line o di e-commerce. Ha sviluppato anche uno strumento che avverte quando 
una start-up sta diventando popolare, o se sia possibile una minaccia informatica. La stessa 
Google è tra i più prolifici acquirenti di nuove compagnie, ed in alcuni casi, ha acquistato anche 
una nuova impresa a settimana. La fotografia che ne viene fuori è di un impero in continua 
espansione volto a risucchiare più dati possibile.

E qui arriviamo alla vera conclusione, l’approdo a cui tutte le Corporations aspirano: 
l’intelligenza artificiale ( o, se vogliamo dirlo in modo meno attraente, la macchina che sa 
apprendere). Alcuni si divertono a speculare su mondi futuri gestiti da uno Skynet in stile 
Terminator, ma le sfide più realistiche della AI (Intelligenza Artificialed’ora in poi, ndt) sono 
molto più a portata di mano. Negli ultimi anni, tutte le più grandi compagnie che gestiscono 
piattaforme digitali si sono concentrate nell’esplorazione di questo settore. Ma recentemente il 
direttore del settore sviluppo strategie commerciali di Google, ha dichiarato: “Siamo 
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assolutamente i primi nel campo della AI”.

Tutte le dinamiche delle piattaforme digitali si sono amplificate da quando una AI ha introdotto 
l’equazione: appetito insaziabile per la raccolta dati = “effetto croupier”* in rete. E qui 
assistiamo alla formazione di un ciclo virtuoso: la maggior acquisizione dati porta a migliorare 
l’apprendimento della macchina, che, a sua volta, può ottimizzare i servizi e quindi reclutare un 
numero maggiore di utilizzatori, che, a loro volta, saranno fonte di ulteriori dati. Al momento 
Google sta utilizzando una AI per migliorare la sua pubblicità mirata, mentre Amazon ne sta 
usando un’altra per migliorare un modello di cloud altamente redditizio (con la quale si sta 
“lanciando” il nuovo romanzo di Dan Brown, Origin in uscita il prossimo 3 ottobre, ndt). Nel 
momento in cui una compagnia che gestisce una AI prende qualche misura di vantaggio su di 
una concorrente, queste dinamiche, presumibilmente, la porteranno a raggiungere una 
posizione ancora più favorevole.

Infine, qual è la risposta a tutto questo? Abbiamo solo iniziato a comprendere la questione, 
ma, in passato, i comuni monopoli, come i servizi pubblici o le ferrovie, che hanno goduto di 
enormi economie di scala ed hanno servito il bene comune, sono stati i primi candidati ad 
assumersene la titolarità pubblica. La soluzione al nostro problema del moderno monopolio 
risiede in questa sorta di antichissima truffa, di annoso pasticcio, aggiornato alla nostra era 
digitale. Potrebbe voler dire fare un passo indietro sul controllo di Internet e della nostra 
infrastruttura digitale, invece di permettergli di essere indirizzati al solo perseguimento del 
profitto e del potere.

Provare ad aggiustare solo qualcosa, introducendo minori regolamentazioni, mentre le società 
di AI accumulano potere non funzionerà. Se non subentriamo ai monopoli delle piattaforme 
digitali di oggi, rischiamo di lasciargli proprietà e controllo delle infrastrutture-base della 
società del XXI secolo.

* per “effetto croupier” si intende quando il banco, al tavolo da gioco, vince su tutti i giocatori, 
nello specifico più si raccolgono dati, più si diventa potenti in rete.

Da The Guardian, 30 Agosto 2017

Traduzione e cura di Francesco Spataro

Nick Srnicek, è docente universitario in economia digitale al King’s College di Londta, ed è autore 
di “Platform Capitalism” (Capitalismo delle piattaforme digitali.)

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/10496-nick-srnicek-nazionalizzare-google-facebook-ed-
amazon-ecco-perche.html

----------------------------
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Gino Lucetti

classeha rebloggatowizardovthevoid

Segui
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fuckyeahanarchistposters

On September 11, 1926, anarchist Gino Lucetti (1900-1943) threw a bomb at Mussolini’s passing car. Sadly, the 

bomb bounced off without hurting Il Douche, and Lucetti was arrested. The would-be assassin was sentenced to 

30 years in prison, but escaped in 1943 (being killed in a bombing raid shortly afterward.)

Flavio Costantini (1926-2013) was an Italian artist, designer, and printmaker. Costantini created portraits of 

writers and artists for newspapers, and illustrated several novels. His early works were inspired by the novelist 

Franz Kafka, and by literary, utopian and—after reading Victor Serge’s Memoires of a Revolutionary in the 

1960’s—anarchist visions. Costantini did a large number of illustrations for the British anarchist publisher 

Cienfuegos Press, which published a—sadly—out of print collection of his work entitled The Art of Anarchy.

Fonte:fuckyeahanarchistposters

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

vitaconlloyd

“Lloyd, non so perché ma ogni tanto mi sento triste”

“Questo perché sta confondendo tristezza e malinconia, sir”

“A me paiono identiche…”

“Anche al tramonto e all'alba il sole è alla stessa altezza, sir”

“E infatti le ombre sono uguali, Lloyd”

“Ma non lo è la luce che dopo arriverà, sir”

“Illuminante, Lloyd" 

“Buona settimana, sir” 

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

bicheco

C'era una volta

“… finché un bel giorno arrivo il principe azzurro su un cavallo bianco. La principessa però li guardò bene, dentro 

e fuori, sopra e sotto, ci pensò un momento ed alla fine se ne andò col cavallo”.

Così finiscono le favole ed iniziano alcuni video porno.
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PERCHÉ GLI AMERICANI BUTTARONO A MARE I LORO 
ELICOTTERI? 

LE INCREDIBILI STORIE DELLA 'CADUTA DI SAIGON', QUANDO LA GUERRA DEL 
VIETNAM SI MISE MALE PER GLI AMERICANI E FURONO COSTRETTI A FUGGIRE DA 
UN GIORNO ALL'ALTRO - I MESSAGGI IN CODICE ALLA RADIO, LE EVACUAZIONI 
SOTTO IL FUOCO DEI VIETCONG, E L'AFFONDAMENTO DEGLI ELICOTTERI

Tale era la velocità di evacuazione e il numero di persone coinvolte che le navi divennero 
sovraccariche di persone, e di elicotteri che le avevano trasportate. Così gli ufficiali delle portaerei 
diedero ordine di spingere in mare i velivoli in eccedenza - La frase in codice per dare inizio 
all'evacuazione: ''La temperatura a Saigon''...

   

 saigon vietnam elicotteri americani 5
Da   www.mashable.com
 
Nell'ultimo anno della guerra del Vietnam, una serie di offensive da parte del Vietnam del Nord ha 
portato alla caduta della capitale sudvietnamita Saigon il 30 Aprile 1975.
Mentre i vietcong del Nord si avvicinavano nella città oggi conosciuta come Ho Chi Minh, i 
cittadini del Vietnam del Sud e il personale americano cominciarono a fuggire.
 
Il governo americano mise in piedi un programma di evacuazioni di massa. Le persone venivano 
fatte salire sugli elicotteri militari, a volte sotto il fuoco dei vietcong, e trasportate sulle navi da 
guerra statunitensi che aspettavano in mare aperto. Le scene di caos della ''caduta di Saigon'' sono 
state rappresentate in molti film.
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 saigon vietnam elicotteri americani 4
 
Ma molti non conoscono i dettagli, anche quelli più bizzarri, della Operation Frequent Wind, nome 
in codice della fase finale dell'evacuazione. L'ambasciata americana aveva distribuito un opuscolo 
ai suoi cittadini, con le "Istruzioni Standard e consigli ai civili in caso di emergenza" (SAFE). In 
esso, era disegnata una mappa di Saigon ed erano segnate le aree in cui sarebbero stati raccolti 
dall'esercito quando la situazione sarebbe diventata ingestibile.
 

 saigon vietnam elicotteri americani 3
Come dare l'allarme senza insospettire le forze nemiche? Con una frase in codice, che è stata poi 
trasmessa dalla Radio delle Forze Armate: "La temperatura a Saigon è di 105 gradi, e in aumento", 
seguita dalla canzone natalizia "White Christmas ".
 

 saigon vietnam elicotteri americani 2
L'Operazione Frequent Wind è scattata il 29 e 30 aprile. Ma tale era la velocità di evacuazione e il 
numero di persone coinvolte che le navi divennero sovraccariche di persone, e di elicotteri che le 
avevano trasportate. Così gli ufficiali delle portaerei diedero ordine di spingere in mare i velivoli in 
eccedenza, per fare spazio agli altri che arrivavano, pieni di fuggiaschi, a volte feriti.
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Alcuni piloti hanno fatto scendere i loro passeggeri, prima di rialzarsi in volo e puntare gli elicotteri 
verso l'oceano, saltando fuori all'ultimo momento e venendo raccolti da scialuppe di salvataggio che 
si muovevano in zona.  

 saigon vietnam elicotteri americani 1
Oltre 7.000 persone furono evacuate durante l'Operazione Frequent Wind.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/perche-americani-buttarono-mare-loro-
elicotteri-117618.htm

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

“SONO FURENTE D’AMORE. URLO COME UNA BELVA. TI BACIO I PIEDI, COME 
QUELLA SERA...”

L’AMOR FOU DEL QUASI 80ENNE UNGARETTI PER L’ITALO-
BRASILIANA BRUNA BIANCO, 26 ANNI

2. LE 400 LETTERE D'AMORE - "UNA MATTINA UNGÀ MI DICE: “ACCOMPAGNAMI A 
COMPRARE UN PIGIAMA”. E IO: MA NON NE HAI GIÀ DUE? E LUI: “SÌ PERÒ 
STANOTTE HO AVUTO DUE POLLUZIONI E PER LA VERGOGNA LI HO FATTI A PEZZI 
ENTRAMBI” - QUANDO IL POETA PROVO' LA MARIJUANA

3. IL "PEDERASTA" PASOLINI, L’ODIO PER QUASIMODO E MONTALE "MASTICA LE 
SUE CACCOLE"

Marco Cicala per   il Venerdì – La Repubblica
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 UNGARETTI BRUNA BIANCO
 
In Comizi d’amore, il documentario del 1965 sulla sessualità degli italiani, Pier Paolo Pasolini gli 
chiese se nella vita intima si fosse mai lasciato tentare da qualche forma di trasgressione. Quasi 
ottantenne, Giuseppe Ungaretti rispose: «Che cosa vuole, io sono un poeta... Quindi incomincio col 
trasgredire tutte le leggi facendo della poesia... Ora sono vecchio e allora non rispetto più che le 
leggi della vecchiaia, che purtroppo sono le leggi della morte». Parole tombali. Però il vegliardo 
mentiva. O peccava di falsa modestia. Perché in fatto di passione l’inverno della sua vita fu 
abbastanza vorticoso da sbriciolare come uno squallido cliché l’equazione vecchiaia = pace dei 
sensi.

 ungaretti cover
 
A riprova le circa quattrocento ardentissime lettere inviate alla giovane poetessa italo-brasiliana 
Bruna Bianco tra il ‘66 e il ‘69. Se ne conoscevano soltanto pochi stralci, adesso escono al completo 
da Mondadori, a cura di Silvio Ramat. Vampe e acciacchi senili, viaggi, onori da star, riflessioni – 
qua e là velenosette – su letteratura, arte, musica, società, politica... Nel nubifragio di epistole – che 
nei momenti di massima esaltazione decollavano al ritmo di due al giorno – c’è dentro tutto il 
centauro Ungaretti: per metà sommo poeta della concisione e per l’altra affabulatore torrenziale.
 
Con Bruna Bianco si conobbero a San Paolo del Brasile nell’estate ‘66. Lei aveva 26 anni, lui oltre 
mezzo secolo di più. «Finiva agosto. Dopo una sua conferenza all’Hotel Ca’ d’Oro mi avvicinai 
trovando il coraggio per consegnargli una busta con le mie poesie. Bruttissime» sorride Bruna 
ricevendomi nella casa di Pietra Ligure dove passa le vacanze. È un’affettuosa signora con un fisico 
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asciutto da maratoneta. Oggi ha più o meno la stessa età del poeta all’epoca. Continua: «Ungà mi 
invitò immediatamente a colazione. Rifiutai. Lui ripartì per Rio. Doveva restarci dieci giorni. Ce ne 
ne rimase solo tre. Una mattina, arrivando in ufficio, mi dissero che aveva chiamato una ventina di 
volte. E adesso il telefono squillava di nuovo». Si rivedono. In Dialogo, breve raccolta scritta 
insieme alla sua musa, Ungaretti avrebbe ricordato quei momenti come un’epifania erotica: «Sei 
comparsa al portone/In un vestito rosso/ Per dirmi che sei fuoco/Che consuma e riaccende». Lei lo 
scarrozza in auto per la megalopoli. Finiscono in un parco: «Era di lunedì/Per stringerci le mani/E 
parlare felici/Non si trovò rifugio/Che in un giardino triste/Della città convulsa».

Visiteranno anche la tomba di Antonietto, il figlio del poeta morto ragazzino nel ‘39, d’incanto li 
vedi scagliare via le grucce, la carrozzella per scapparsene lontano zompettando ilari. «Abbandonò i 
bastoni, smise di camminare curvo» racconta Bruna.
 
«Cambiò perfino abbigliamento. Era sempre in giacca e cravatta. Elegante come un gentleman, 
profumato come un bebè». Ungà regredisce all’adolescenza. A quando «innamorato... andavo fuori 
di casa, correvo per le strade, telefonavo
senza motivo a gente che cascava dalle nuvole... Aprivo un libro e lo richiudevo...
Prendevo un foglio di carta, e ci facevo, senza accorgermene, scarabocchi... ero in uno stato di 
nervosismo che m’impediva di camminare e di stare fermo». Solo la morte riuscirà a fermarlo. 
Ultracinetico, eterno nomade, nella corrispondenza lo inseguiamo da Venezia a Palermo, da Roma a 
Parigi, da Londra a Tel Aviv. Per due volte raggiunge l’amata in Brasile, per due volte lei lo ritrova 
in Europa. Ungaretti riattacca pure con gli scarabocchi. Tutte scritte con inchiostro verde («Sono 
superstizioso, il verde è la speranza»), le lettere sono spesso condite da ghirigori, svolazzi, ricamini 
amorosi. Le sfogli fra tenerezza e un filo di imbarazzo. Sono rimaste chiuse in una cassapanca per 
cinquant’anni. Perché tirarle fuori solo adesso? «Ero frenata dai pregiudizi. “Ma che combineranno 
quei due?” malignava la gente. E poi la Bruna di allora era morta, sepolta, finita anche lei in quella 
cassapanca. Solo pochi anni fa ho deciso che era tempo di riaprirla» dice la Bianco. È nata a 
Cossano Belbo, nelle Langhe di Cesare Pavese. A sedici anni seguì in Brasile il padre, produttore di 
spumanti. «Dovevo restarci per poco. Ci sono rimasta una vita». Facendo l’avvocato. Vedova, tre 
figli più nipoti, sul love affair con Ungà aveva sempre mantenuto un certo riserbo. «Una volta ne 
accennai a mio marito, ma lui mi fece capire che preferiva non saperne nulla». Che un anziano 
signore svalvoli per una ragazzina è un grande classico, ma il contrario un po’ meno. Perché lei 
perse la bussola? «Ungà trasmetteva forza a tutto il mio essere. Non mi è più capitato in vita mia. 
Mi disse: “Nessuno ti amerà mai come me”. Suonava come una specie di maledizione». La passione 
senile del vecchio per la fanciulla è un mito che fin dalle narrazioni arcaiche si intreccia col tabù. E 
infatti il loro amore fu contrastato. Ma non da chi t’aspetteresti. «Mio padre non fece ostacolo. Del 
resto, Ungà lo rassicurava: “Sposerò sua figlia solo quando potrò garantirle un livello di vita come 
quello nel quale lei l’ha cresciuta”». Quindi si era già ai progetti di matrimonio? «Sì. Le fedi erano 
pronte.
 
Accompagnandomi all’aeroporto di Roma, Ungaretti mi disse: “La prossima volta tornerò per 
sposarti”. È l’ultima immagine che ho di lui». Perché non convolarono? Nel carteggio l’amore si 
tronca per ragioni un po’ arcane. «Contro di noi giocarono pressioni esterne» dice Bruna. Pressioni 
di chi? «Di un pezzo della famiglia di Ungà. La figlia Ninon era dalla nostra parte, ma il marito di 
lei si opponeva. Guarda caso, a partire da un certo momento le mie lettere non arrivavano più, 
sparivano». Ma anche nell’entourage degli amici c’era chi remava contro: «Cercavano di 
convincere Ungà che ero una fiamma passeggera come ce n’erano state altre». Dopo la morte 
dell’amatissima moglie Jeanne, anno ‘58, nella vita di Ungaretti transitano figure femminili 
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passabilmente misteriose e finora poco indagate: l’ex allieva e traduttrice Jone Graziani, 
l’enigmatica croata Dunja, la funzionaria della Mondadori Nella Mirone... Fra studentesse e groupie 
veneranti, comincia a circolare l’immagine del patriarca sempre circondato da jeunes filles en fleur. 
Lo sfottono: «Ungaretti? Insieme a una vecchia non s’è visto mai». Con Bruna però le cose 
sembravano consolidarsi: «A comprometterle» aggiunge lei, «ci si mise pure il Nobel mancato. 
Ungà ci contava. Era povero.
 
E aveva già pianificato tutto: metà dei soldi li avrebbe dati alla figlia, con l’altra avrebbe comprato 
una casetta a Capri dove saremmo andati a vivere». Ma nel ‘69 il premio venne assegnato a Samuel 
Beckett. Non esattamente un furto. Però Ungaretti incassa male. Negli ultimi tempi i rapporti con 
Bruna si sono un po’ sgualciti. Le comunicazioni a distanza non aiutano: «Le telefonate tra Italia e 
Brasile erano infernali. Avvenivano tramite cavi sottomarini: nella cornetta sentivi solo la voce a 
singhiozzi e il boato del mare». E poi «Ungà aveva promesso che sarebbe venuto al mio 
compleanno, ma non si presentò. Mi offesi. Ho scoperto in seguito che gli avevano sconsigliato il 
viaggio: in Brasile c’era la dittatura e una sua visita non l’avrebbe messo in buona luce nella 
prospettiva del Nobel».Per giunta, la salute dell’Antico – come lo chiamava il critico De Robertis – 
peggiora.
 
Durante una trasferta negli Stati Uniti si ammala seriamente: «Capì che il tempo era scaduto. Anche 
per questo decise di sparire dalla mia vita. Voleva ridurmi la sofferenza» ritiene Bruna. Dalla 
traduzione di Pindaro alla pubblicazione del carteggio, tanti progetti rimasero mozzati. Ma tra loro 
non fu solo amor intellectualis. «Gli abbracci di Ungà erano un orgasmo totale» ricorda lei con 
immutato brivido. Mi racconta di quella volta che giravano per il Brasile dormendo in camere 
separate, sorvegliati da una governante: «Una mattina Ungà mi dice: “Accompagnami a comprare 
un pigiama”. E io: ma non ne hai già due? E lui: “Sì però stanotte ho avuto due polluzioni e per la 
vergogna li ho fatti a pezzi entrambi”». O quell’altra volta «che alla Galleria Borghese mi vedeva 
girare intorno alla statua di Paolina scolpita da Canova e a un certo punto esplose: “Toccala, 
toccala! È l’unico modo per capirla!». 

Il biografo Leone Piccioni ha scritto che per tutta la vita Ungaretti rimase un poeta d’amore. Scisso 
fra “sensualità” e trasfigurazione. Nelle ultime lettere la passione ulula: «Sono furente d’amore. 
Urlo come una belva»; «Ti percorro tutta, sino a insediarmi nell’anima Tua»; «Ti amo con una furia 
che mi martirizza»; «Ti bacio i piedi, li ho nelle mani, bei piedi nudi come quella sera ch’ero un 
fantasma, nella tua camera, dove ti guardavi allo specchio forse nuda». «Vecchissimo ossesso» 
quale si definiva, Ungaretti era nato ad Alessandria d’Egitto dodici anni prima che finisse 
l’Ottocento. Ma, dalla Parigi epica delle Avanguardie alla Grande guerra – che combatté da anarco-
interventista – e oltre, incarnò il Novecento come pochi. Eroici furori e accecamenti inclusi. Nella 
folle corrente del suo secolo volle restare immerso fino all’ultimo, anche fuori tempo massimo: coi 
denti traballanti e i piedi rinfrancati dagli unguenti del Dr. Scholl’s. Perciò nelle lettere a Bruna lo 
vediamo approvare la pop music, che «esprime la violenza del nostro tempo»; «riporta alla natura… 
è reazione alla meccanizzazione dell’essere umano». O simpatizzare col guru dei beatnik Allen 
Ginsberg, di cui soffre però l’esibizionismo smodato e soprattutto quell’accidenti di cembalino da 
hare krishna, plin-plin, «non la finiva più».
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 giuseppe ungaretti
Ungà prova la marijuana, ma non gli dà «nessuna gioia meravigliosa», «toglie forze e rimbecillisce. 
Alla larga, alla larga». Sta sempre in mezzo ai giovani, ammira La Chinoise, il film “maoista” di 
Jean-Luc Godard, però teme il nichilismo del ’68 parigino: «Il Francese è popolo dalle grandi ire e 
poi succeda quello che ha da succedere, purché la Sua ira riesca a sfogarsi». I contestatori? 
«Gridaioli per stupidissimo snobismo», si scagliano «contro tutto quanto è stato fatto dalla civiltà 
prima del loro arrivo di “presuntuosi ignoranti”». «Sono il vuoto schiamazzante e vogliono il caos». 
Ungaretti si considera «un cristiano di estrema sinistra», ma vota la Dc, non proprio a sinistra, di 
Attilio Piccioni. È stato grande amico di Mussolini e, quantomeno al principio, ha creduto 
nell’energia rigeneratrice del fascismo, però si rimprovera la «passiva complicità» sotto il regime, 
che comunque nel ’42 lo nominò Accademico d’Italia. Nei turbolenti 60, è divertito dalle 
metamorfosi dei costumi («La minigonna la portano qui le giovanette tagliata subito dopo il sedere. 
Sono tagliate molto bene, portate con molta iattanza, e fa piacere vederle portare con tanta 
disinvoltura e sfida»). Però resta pur sempre un uomo classe 1888, e dell’omosessualità per esempio 
scrive: «Il male è diffuso, e si diffonde in modo da mettere allarme e spavento». Di Pasolini annota 
che «sebbene pederasta e anche perché pederasta, riesce ad essere vero poeta, diventa puro, anche 
se della purezza del demonio…». Ciò premesso, «la pederastia mi ha sempre fatto ribrezzo». 
Ungaretti ha un’alta considerazione di sé: «Sono l’ultimo poeta vero che abbia il mondo»; «La mia 
poesia non è confrontabile alle altre, sono in anticipo su di esse di almeno cinque secoli, e, per la 
perfezione ne potrebbero essere emuli solo i Greci». Con Montale ha sempre avuto rapporti 
ondivaghi. Negli accessi di bile gli ha dato del «pidocchio che mastica le sue caccole» (si veda il 
carteggio con l’amico Jean Pau lhan), ma poi si è più o meno arreso alla sua arte. Invece non 
sopporta Quasimodo: «Mediocre poeta che ha rifatto continuamente la mia poesia 
dannunzianeggiandola». Quasimodo che nella corsa al Nobel ha pugnalato Ungà denunciando i suoi 
trascorsi fascisti, «calunniandomi politicamente, facendosi passare per un fiore di santità quando era 
tutt’altra cosa». Per indole, ma anche per smarcarsi dalla Trimurti dei suoi competitor – Montale, 
Saba, Quasimodo – ancora circonfusi di una distante aura borghese, Ungaretti sceglie il Moderno di 
quella che oggi diremmo la mediatizzazione: legge le sue poesie in tv e Omero nell’Odissea 
versione sceneggiato, incide dischi con la Rca, poco prima di
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 UNGARETTI BRUNA BIANCO LETTERE
morire appare perfino in un proto-videoclip per la canzone della Zanicchi Un uomo
senza tempo che la grande Iva gli dedicherà. Non è la più indimenticabile delle sue hit. Faceva: 
«Non esiste un altro uomo/così caro come lui/Sogna ancora ad
occhi aperti/e non ama la tristezza... Caro, caro vecchio mio...». Vecchio un corno.

 
2. SONO IN TUO POTERE
In anteprima, pubblichiamo qui tre delle lettere di Giuseppe Ungaretti a Bruna Bianco, ora 
raccolte in volume. Nel libro, la prima missiva del poeta è datata 14 settembre 1966, l’ultima, 
inviata da Parigi, 14 aprile 1969.
 

Di solito il lunedì arrivano le Tue lettere, anche il giovedì, e me le porta a casa D' Amico, venendo 
al suo lavoro. Non so per quale disguido questa volta - o non avrai scritto dopo avermi scritto tanto, 
3 volte, inviandomi le tue poesie - non c' era nulla, e nemmeno martedì. Lo stato di pazzia, di 
sofferenza, di disperazione nel quale mi ha messo quella mancanza di tue notizie, è indicibile. Sta 
succedendo in me un fatto straordinario. Sono innamorato come un ragazzino, e non ho più da un 
secolo l' età, ed è assurdo - e faccio quello che facevano - non so se lo facciano ancora oggi gl' 
innamorati al loro primo amore -: andavo fuori di casa, correvo per le strade, telefonavo senza 
motivo a gente che cascava dalle nuvole quando chiedevo, senza chiedere altro, scusa d' averla 
disturbata. Aprivo un libro e lo richiudevo, dopo avere letto tornato a leggere cinquanta volte senza 
capirci nulla, la stessa frase; prendevo un foglio di carta, e ci facevo, senza accorgermene, 
scarabocchi, e, senza accorgermene, ne facevo una pallottola, e la seminavo per la stanza; ero in uno 
stato di nervosismo che m' impediva di camminare e di stare fermo.

Hai fatto un bel lavoro, Luce mia. Ora che cosa sarà di me?
Sono in tuo potere.
Un vecchio, sai quello che è un vecchio? Tutto il suo vigore, tutta la speranza, via via l' andavano 
consumando e riducendo in spettri, i ricordi. No, non è vero che il ricordo sia cordiale, il ricordo è 
crudele, consuma una persona a lento fuoco, insiste e giubila nel tormentarla, nello straziarla. Ma 
questo vecchio qui che Ti scrive, non ha più ricordi. Sei / venuta. Perché sei venuta? E i ricordi gli li 
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hai spazzati via. E prima c' è stato in me un gran vuoto, un deserto, un morire di sete. E poi è sorta 
la primavera d' un ricordo. Come farà a rimanere solo solo, così delicato, così verde, così fiorente, 
incolume in quelle sabbie squallide? Il tuo ricordo, e domani ancora la tua presenza?
Amore, amore mio. T' accorgi, non ho più vergogna di gridarlo. Pietà di me, sì, perché la mia ora 
dovrebbe essere passata.
Amore, amore mio.
Roma, il 26/10/1966 L' indirizzo rimane sempre presso D' Amico.
Devo muovermi sempre. Prima a Firenze, poi a Parigi, poi forse in Svezia e a Mosca, ecc.

In anteprima, pubblichiamo qui tre delle lettere di Giuseppe Ungaretti a Bruna Bianco, ora raccolte 
in volume. Nel libro, la prima missiva del poeta è datata 14 settembre 1966, l' ultima, inviata da 
Parigi, 14 aprile 1969.
le lettere.
 
 
3. LA VILLA DOVE STO
 
Tra Grottaferrata e Frascati, a mezza strada, è un luogo quasi nella solitudine, ora abbaiano i cani, e 
qui ci sono i Jaguars, giovani "beat", di Ciampino, che grattano e picchiano gli strumenti elettrici a 
più non posso e cantano a squarcigola [sic].
 
Simpatici giovani, che non sanno leggere una parola di musica scritta, e dicono che essa inciampa a 
chi la studia, con tutte le sue regole inutili, l' ispirazione, e hanno forse ragione.
Hanno studiato sul magnetofono e sui dischi, a orecchio, e bisogna riconoscere che il loro è un 
pandemonio, ma quella come la loro, è forse la sola musica che sia dei convenga ai nostri tempi. Io, 
salvo Bach qualche volta, e Nono, non ne posso più sopportare altre.

/ È musica che riporta alla natura. È musica di reazione alla meccanizzazione dell' essere umano d' 
oggi, è un ritorno a una primitività, eppure quel chiasso che stordisce e di cui m' arriva qui, nella 
mia stanza, una specie di ululo assordato, non sarebbe, senza il rafforzamento e il nervosismo che 
mettono in orgasmo, imposti al suono dall' elettricità, - non sarebbe che un molto qualsiasi pasticcio 
di cosucce rubacchiate qua e là a tutti quanti, senza distinzione nemmeno di paese o di tempo. 
Cosettine orecchiate e rese nuove dal chiasso disumano dell' intervento elettrico. L' uomo credeva di 
avere recuperato l' orecchio, e all' orecchio poi rompe i timpani con il ricorso a un barbaro mezzo 
nuovo. Bel lavoro. Eppure in musica non mi piace quasi altro. È sabato notte, e anche domani dopo 
pranzo sarà lo stesso, e le sale di sotto, sale, come ogni vano della villa, ammobiliate con lusso e 
gusto, sono piene di gente venuta a ballare. Ho dato un' occhiata. Belle persone, certo, e l' Italia ne è 
persino troppo ricca. Sono scappato su in camera mia a scriverti, n' importe quoi, anche 
stupidaggini purché possa stare con te, illudermi di averti, nel silenzio, accanto, e di parlarti piano 
all' orecchio: insomma, perdonami tante chiacchiere che occorreva facessi: dovevo dirti "T' amo".

/ Non mi stanco affatto a scriverti, anzi mi riposo, mi conforta, ritrovo equilibrio, mi metto a 
sorridere tra me e me, mi metto a ballare, io che non ho mai ballato, è un ballo che ballo dentro di 
me, un impazzimento, un tripudio, e ti guardo, ti guardo, ti guardo all' infinito ad ogni sillaba che 
traccio e che ti è rivolta. Vorresti privarmi dell' unica possibilità di vivere che mi resta? Vorresti 
uccidermi? No, no, non è questo mio scriverti che può essermi di peso e stancarmi, l' opposto anzi 
è, è la guarigione, è la salute, è la libertà. Lo sai bene che l' unica libertà che possiede una persona 
umana è quella d' amare, la mia libertà è che tu abbia voluto che t' ami, dedicandomi amore. 
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Vorresti togliermi ogni libertà? Lasciami ch' io ritrovi forza, quando sono stanco, almeno, giacché 
sono lontano, scrivendoti, amore.
Ora vado a letto, sperando di prendere subito sonno e di sognarti, e se rimanessi sveglio continuerei 
a conversare con te dell' unica cosa seria al mondo, dell' amore nostro. Buona notte, ti tengo stretta 
sul mio cuore, ti bacio, ho potuto scriverti, dormirò bene stanotte sognandoti.
Il tuo innamorato, ti bacia, Bruna mia.

Grottaferrata, sabato notte, il 25/2/1967.
 
4. AMORE
Amore, non vado che per un giorno a Spoleto. Qui tutto il mio lavoro è per aria, e non so che cosa 
penseranno di me gli Editori.
Marianni accettando quel lavoro del festival, proprio nel momento in cui avevo più bisogno di lui, 
mi reca un danno incredibile, oltre alla figura ridicola che mi fa fare con gente ch' era solita 
considerarmi puntuale.
Domani sera c' è il Premio Strega. Dopodomani assegniamo il Premio Sila, di cui sono Presidente. 
Bisogna che mi liberi di tutti questi fastidi. Me ne libererai te.
Vado e vengo, e non so se il 17 luglio potrò essere a Genova per salutare il tuo Papà, e se mi riuscirà 
di rivederlo prima a Torino. Farò di tutto. Gli scrivo. Non è affatto come credevo che fosse. È un 
uomo tenerissimo. Gli voglio un bene infinito.
/ Ritorni sempre su quel problema degli accordi. È semplice.
 
Dobbiamo trovare il modo di unire nel modo più regolare le nostre vite. Ora hai capito?
I giovani qui in Italia, e anche in Brasile, quelli veri, mi trovano il più giovane di loro. Vivo in 
mezzo a loro. Bada, chi mi accusa di vecchiaia, è nato vecchio, anche se ha la giovinezza dei 
somari. Sono in realtà vecchio. Il corpo non è stanco, anche se porta il peso di tanti anni. L' anima è 
ancora quella d' un fanciullo, bambina come la tua, pura come la tua. Sono in realtà vecchio. Ma 
rido e piango come un bimbo, senza essere un rimbambito; ma una persona che sogna con la virilità 
necessaria per dare alle cose un' immortale bellezza. Sai che cosa significhi la poesia, sei la poesia, 
e sei più che la poesia, sei inventrice, rinnovatrice di poesia. Certo ho molti anni. Non so quanti 
ancora da vivere. Forse pochi. E su questo punto, quando dovrai prendere la tua decisione, sarà bene 
tu rifletta.
 
/ I piedi sono guariti. Sono diventati belli come quelli d' un giovane atleta, pronti a correre, e non ho 
mai l' affanno, e leggo e scrivo senza occhiali.
Amore mio, come sei bella. Come è bello guardarti arrivare con il tuo piede danzante. Sei tanto 
lieve nell' incedere, tanto graziosa nella parola, tanto incantevole nelle tue mani adorabili che sanno, 
se stringono le mie, infondermi la forza dei ventanni [sic].
Ti amo. Sono ai tuoi piedi come uno schiavo, per ubbidirti, per non ascoltare che la tua voce di 
poesia, la più bella voce che si possa udire sulla terra, e che hai avuto la misericordia di fare udire a 
me solo, e che mi farai udire per sempre.
Ti bacio, amore, ti bacio, non so fare più altro, che di continuo baciarti. Ti amo, amore.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-sono-furente-rsquo-amore-urlo-come-
belva-ti-bacio-piedi-155848.htm

-----------------------------------
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I peroncini
 

● 9 settembre 2017 
    

Alessandro Dal Lago, Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra, Raffaello Cortina 
editore, Milano 2017.
In questi anni ho parlato spesso, scherzando seriamente, di «peronismo della birra», per descrivere 
molti processi in atto nella politica italiana. Una versione casereccia e spesso alticcia del peronismo 
originario.
Mi è tornata alla mente l’espressione leggendo il libro di Dal Lago, che aiuta a capire molte cose, 
perché ci presenta questo peronismo di nuova generazione e le spore che ha disseminato un po’ 
dappertutto. Più che Perón, un peroncino, tanti peroncini. «Piccoli Perón», dice Dal Lago, che 
«crescono» soprattutto «in rete».
In formato mignon, anzi, più precisamente, in formato minion. I minion hanno un’unica missione, 
trovare un capo a cui sottomettersi, da seguire appassionatamente. È la loro ragione di vita. Il capo 
cambia, di volta in volta, ma deve essere possibilmente cattivissimo e i minion devono diventarne 
seguaci. Il loro amore è eccessivo e spesso devastante (qui sta l’ironia, ovviamente. I minion italici 
invece non hanno letto Cipolla: fanno del male soprattutto a se stessi).
Quel peronismo è configurato attraverso vasi comunicanti che attraversano l’oceano e superano le 
pianure, soprattutto quelle sarcastiche. Non è un caso che Trump e Putin si intendano e piacciano a 
molti, da Salvini a Di Battista. Vasi comunicanti e spesso capita che questi siano a loro volta seguiti 
da invasati comunicanti che non si rendono nemmeno conto che con i loro beniamini governano i 
poteri di chi comanda da sempre, come si è visto per l’amministrazione Trump, molto 
rappresentativa proprio dei potenti e dei loro círculos (parola peronista) contro i quali ci si scanna 
sui social.
La tentazione peronista, così la chiama Dal Lago, attraversa anche il fronte che a questi primi 
peroncini si vuole contrapporre, tra partiti della nazione e macronismi vari, «con armi non troppo 
diverse», sostiene l’autore.
Spesso si evoca la formula «dal basso» che puntualmente si rovescia nel suo contrario, osserva Dal 
Lago, e in una politica autoritaria. Processi che non vanno né minimizzati, né esorcizzati, ma 
compresi nelle loro dinamiche profonde, perché la spinta dal basso può essere non solo 
un’«illusione», ma una vera e propria «contraffazione», per la quale lo sbandierato protagonismo 
dei cittadini in verità serve soltanto al protagonismo assoluto del capo. E così la rivendicazione 
della politica a cui le masse ambiscono si trasforma in una ulteriore tanto quanto inconsapevole 
cessione di sovranità. Tutto è disintermediato, a favore del capo, però. Altro che «piramide 
rovesciata»: la piramide del faraone, proprio.
Dal Lago parla senza mezzi termini di para-fascismo costruito intorno a «promesse vendute come 
soluzioni, propaganda travestita da verità, difficoltà politiche spacciate per risolutezza», in un 
eterno «ritornello identitario» che muove proprio dal superamento delle dialettiche politiche 
classiche: destra e sinistra, ma anche fascismo e antifascismo, come si sente ripetere anche nelle 
aule parlamentari. Un discorso politico per sua natura obliquo, pieno di bassezze e soprattutto 
tangenziale: nel senso che quasi mai discute “nel merito” ma si litiga solo per affermare il proprio 
punto di vista e il proprio immaginario, attraverso una indefessa ricorsività, di cui Dal Lago offre, 
nelle pagine centrali del suo lavoro, esempi notevoli.
Come si fa a far saltare lo schema? Per Dal Lago il confronto si è dimostrato impossibile. Bisogna 
opporvisi e ricostruire pratiche politiche opposte al rapporto capo-popolo. Che non a caso, 
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aggiungerei, è anche una parola sola. Come l’uomo, al comando, che decide.

fonte: http://www.ciwati.it/2017/09/09/i-peroncini/

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

Cervelli in fuga – Vittorio Feltri, il nonno di Pinocchio

Ugo Rosa
:
10 settembre 2017

L’occhio è assente, il corpo lievemente irrigidito, c’è ma potrebbe non esserci: Vittorio Feltri è un 
uomo in contraddizione con se stesso. Ha l’aplomb di un becchino e si veste come il cocchiere del 
principe di Galles. Si acconcia la zazzera come il batterista dei Rokes e si esprime come un 
supplente d’applicazioni tecniche che vuole tenere la classe sotto controllo. Spara cazzate con la 
sicurezza di una mitraglia e nello stesso tempo ha l’aria vagamente perplessa di chi non è mai del 
tutto sicuro di avere azzeccato il colore della cravatta. Fuma la pipa, eppure le parole gli cadono 
dalle labbra come la cenere dalla sigaretta, non le dice, le perde tra una tirata e l’altra. Gli scivola 
dalla bocca una minchiata dopo l’altra e lui la spinge sotto il tappeto della sua redazione che, ormai, 
sembra l’ermo colle. Non pensa quello che dice. Non tanto perché pensarlo sarebbe indecente ma 
solo perché minchiate simili non possono essere pensate. Possono solo essere dette. Basta guardarlo 
mentre parla. L’occhio è vitreo, lo sguardo inespressivo, sembra il nonno di Pinocchio ma nessun 
Geppetto lo ha estratto dal ceppo. E’ rimasto lì, nel tronco, così non è mai diventato un vero 
burattino e dunque non potrà mai trasformarsi in un vero essere vivente, resterà per sempre ciò che 
è: un’aporia. Ma le minchiate che raccoglie sotto il tappeto, purtroppo, sono minchiate ad 
orologeria. Cominciano a ticchettare. Passa il tempo. Nessuno sembra farci caso ma loro 
ticchettano. Fino a quando uno dei suoi simili sente il ticchettio e le va a scovare, le riprende e le 
rilancia ai posteri. Minchiata dopo minchiata si edifica così una strabiliante Weltanschauung per il 
minchione medio che oramai è diventata dominante: Hitler? Un uomo severo ma giusto. Il confino 
fascista? Una vacanza e gli antifascisti dei vacanzieri. Il Busto di Mussolini? Lo tengo sulla 
scrivania. Gli africani? Non hanno cultura del lavoro non si sono mai sforzati di svilupparsi e sono 
abituati a vivere nella merda. Una cosmologia portatile per imbecilli, una enciclopedia da Bar Sport 
che può essere acquistata al prezzo di un quotidiano e si trasmette gratuitamente come il morbillo. 
Ecco come questo cipresso cimiteriale ci ragguaglia sulle sue radici: “Per quarant’anni almeno non 
ho rimesso piede in cima a quel monte che pure fa parte del mio piccolo mondo, come un arredo 
domestico. Poi un sabato, per portare il cane a spasso, mi ci sono arrampicato sbuffando. Non c’era 
nessuno tranne un vecchio seduto sul basamento della croce, che ascoltava la radiolina a tutto 
volume. Sul basamento di calcestruzzo una scritta tracciata con una bomboletta spray. Era dedicata 
a me e paragonava la mia testa a una parte del corpo che non sta bene nominare. Scattai una foto 
che ora conservo come un trofeo”. Da ciò si evince tutta la sua intima contraddittorietà: per farlo 
felice basta mettergli per iscritto che è una testa di cazzo. Vogliamo renderlo felice?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/cervelli-in-fuga-vittorio-feltri-il-nonno-di-pinocchio/
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Le startup? C’erano già a Milano nel Medioevo
 

Dalla seta al vetro, gli artigiani da tutta Italia si trasferivano a Milano grazie agli sgravi fiscali del 
Ducato e la mentalità borghese della nobilità. Tanto da attirare anche Leonardo da Vinci

di Andrea Fioravanti 
9 Settembre 2017 - 07:02  

 
Nel 2016 il Financial Times ha definito Milano   la "capitale delle startup". Il quotidiano economico 
inglese ha lodato la capacità del capoluogo lombardo di attirare talenti e di fornire le condizioni 
necessarie per lanciare una giovane impresa. Anche se già lo faceva nel 1400.
Lo rivela Maria Paola Zanoboni, studiosa di storia medievale all’università degli Studi di Milano 
che presenterà la sua ricerca nel dibattito “Startup medievali: Milano e la nascita del Made in Italy”, 
uno dei tanti incontri del Festival del Medioevo, l’evento culturale dedicato all’Età di mezzo che si 
terrà dal 27 settembre al 1 ottobre a Gubbio, in Umbria.
“Sono partita dalla definizione della legge italiana sulle startup del 2012”- dice Zanoboni - “cioè 
una società che investe nelle nuove tecnologie e assume lavoratori specializzati per creare prodotti 
innovativi, ad alto valore tecnologico. E l'impresa di Giovanni da Montaione aveva tutte queste 
caratteristiche”.
Originario di un borgo della Valdelsa, a pochi km da Firenze, Giovanni da Montaione è stato il 
precursore dello startupper moderno. A partire dal 1454 si buttò nel mercato di uno dei materiali più 
importanti all’epoca: il vetro. Riuscì a sviluppare la tecnologia del vetro cristallino, variante 
pregiata molto richiesta dalle corti italiane ed europee. Più o meno come se oggi avesse scoperto e 
commercializzato i televisori a cristalli liquidi.
Per farlo assunse i migliori artigiani dell’epoca, facendoli trasferire in gran parte da Altare, un 
piccola città vicino Savona, dove la conoscenza del lavoro del vetro era stata trasmessa dai monaci 
normanni all’inizio dell’XI secolo. Non è partito da un garage come Steve Jobs ma da una bottega 
in rovina ereditata dal padre, vicino alla Chiesa di S.Raffaele, a due passi dal Duomo di Milano.
Nel giro di pochi anni divenne leader di tutto il mercato della Lombardia e Italia settentrionale. “Si 
dice che il vetro di cristallo sia stato inventato a Venezia e Murano, ma reperti come il calice 
Sforzesco (conservato nel museo delle arti applicate dell’omonimo Castello) ci dicono che potevano 
essere tranquillamente dei prodotti delle fornaci di questo Giovanni da Montaione", afferma 
Zanoboni.
Il vetro di cristallo era richiesto non solo per i calici ma anche per la produzione degli occhiali, usati 
da monaci amanuensi nella scrittura dei sermoni e dalle monache nei lavori di ricamo.
Giovanni da Montaione è stato il precursore dello startupper moderno. Riuscì a sviluppare la 
tecnologia del vetro cristallino, variante pregiata molto richiesta dalle corti italiane ed 
europee. Più o meno come se oggi avesse scoperto e commercializzato televisori a cristalli 
liquidi.
A Milano nella seconda metà del Quattrocento “start up” come quella di Giovanni da Montaione 
erano la regola. Dal ricamo all’oreficeria passando per la manifattura del vetro a quella della seta, 
fino all’industria militare, il ducato di Milano accolse artigiani da tutta Italia ed Europa, attirati 
dagli sgravi fiscali concessi dalla famiglia degli Sforza, a capo della città dal 1450.
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Si creò così un ambiente competitivo, formato da centinaia di piccole attività, soprattutto nelle 
nuove arti, dove si sperimentava molto alla ricerca del prodotto innovativo. C’erano il capitale 
umano, il rischio imprenditoriale e la domanda di beni. Chi apriva una nuova attività nel Ducato 
aveva il diritto di esclusiva per un certo periodo di anni.
“Certo, le invenzioni medievali non sono idee rapide ed estemporanee che hanno garantito il 
successo alle start up di oggi, ma pur sempre il risultato di un processo lungo, un mix tra ricerca, 
trasmissione dei saperi e circolazione dei lavoratori specializzati. Ma a differenza di quanto 
pensiamo del Medioevo, in realtà le invenzioni come quella del vetro di cristallo erano una risposta 
a quello che chiedeva il mercato”, dice Zanoboni.
Le botteghe, anche quelle di artisti come Leonardo da Vinci, presentatosi come ingegnere militare a 
Ludovico il Moro, con una lettera di impiego nel 1482, erano punti di ricerca e sperimentazione che 
rispondevano alla domanda di mercato. E a Milano ce n’era tanta.
I prodotti più richiesti dalle corti erano i drappi auroserici, cioè vestiti con fili d’oro lavorati col 
martello dai battiloro, artigiani specializzati. L’arte del battiloro era già conosciuta in altre città 
come Bologna e Lucca dal 1200, ma dal 1455 la tecnologia fu sviluppata e migliorata proprio a 
Milano da altri due “startupper” dell’epoca, Baldassarre Porri e Gasparino Rotulo che assunsero la 
miglior manodopera da Genova, Spagna e Germania.
Anche artigiani di basso livello che lavorano nel settore del metallo o ricamatori si buttarono su 
questa “bolla tecnologica” e fecero in pochissimi anni affari d’oro come Porri e Rotulo. “Ma 
c’erano anche i nobili milanesi che creavano le “società in accomandita” cioè formate da un socio 
finanziatore e un artigiano. Gli aristocratici non si accontentavano di pagare per le materie prime e 
basta: assumevano il maestro e mandavano in bottega i loro figli a imparare l’arte per poi crearsi da 
solo una loro azienda” dice Zanoboni che al festival parlerà anche della nascita di un “Made in 
Italy” medievale.
I prodotti delle “start up” milanesi e italiane erano un marchio di affidabilità in tutta Europa, ancor 
prima delle tre F (food, fashion e furniture) che tengono in piedi le esportazioni italiane oggi.

I drappi auriferi di Milano spopolavano nelle fiere internazionali di Ginevra e Lione, gli occhiali 
prodotti a Firenze arrivavano fino a Costantinopoli, la carta di Fabriano era l’unica ritenuta 
affidabile per i documenti ufficiali. La bravura italiana non era quella di creare una materia prima, 
ma di perfezionare quelle che esistevano già, creando un prodotto unico nel mercato. Come le start 
up vincenti.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/09/le-startup-cerano-gia-a-milano-nel-
medioevo/35450/

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

Il dizionario Battaglia tutto online e gratis
La monumentale opera verrà trasferita online per la consultazione libera di tutti: la Crusca 
interessata a un grande dizionario dinamico online.  
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Marco Viviani, 8 settembre 2017, 17:51

È stato siglato un accordo storico tra Utet Grandi Opere e l’Accademia della Crusca per 
pubblicazione sul web del monumentale dizionario della lingua italiana fondato da Salvatore 
Battaglia. Il 12 settembre a Firenze si stabilirà che l’intero dizionario sarà consultabile online 
gratuitamente.
Frutto di 40 anni di lavoro, dal 1961 al 2002, sotto la direzione prima del filologo Salvatore 
Battaglia e poi del critico letterario Giorgio Bàrberi Squarotti, il “Battaglia” è il più grande 
vocabolario della lingua italiana mai portato a compimento, di particolare importanza per la storia 
della lingua letteraria. Questa enorme ricchezza, fatta di 21 volumi per 22.700 pagine, diventerà 
una risorsa open sul web grazie all’accordo tra l’editore e la Crusca. Il “Battaglia” che è nato in 
un’epoca che ancora non conosceva – soprattutto in ambito umanistico – l’utilizzo degli strumenti 
informatici, finisce proprio lì con questo accordo, che sarà firmato con tutti gli onori alla Villa 
medicea di Castello a Firenze.
La Utet rinuncia a qualsiasi forma di compenso, mentre la Crusca si occupa della trasformazione 
digitale di questa colossale lessicografia, nell’ambito di un progetto innovativo: servirsi del 
Battaglia per allestire il VoDIM, il Vocabolario Dinamico dell’italiano moderno, un vocabolario 
elettronico di nuova concezione disponibile in rete, in cui saranno riunite molte risorse 
lessicografiche già disponibili presso la Crusca, poi arricchite con le risorse di un grande data base 
che completa il corpus tradizionale delle fonti dell’italiano, «estendendolo in direzioni fino ad oggi 
trascurate», racconta dall’Accademia, «ampliandolo con archivi moderni di lessico pratico, 
scientifico, politico, giuridico, mai utilizzati in dimensione così ampia».
Se pensavate che queste opere fossero cose abbandonate nella polvere, dovrete cambiare idea.

fonte: http://www.webnews.it/2017/09/08/dizionario-battaglia-crusca-online/

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

Come funziona il bordello austriaco più frequentato dagli italiani

Niccolò Carradori
Sep 11 2017, 6:00am
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Tutte le foto per gentile concessione dell'intervistato.

Il Wellcum è a pochi chilometri dall'Italia, ed è italiana la maggior parte della sua clientela—che, in 
alcuni casi, organizza qui le vacanze.

Secondo stime   dell'Università di Bologna risalenti a tre anni fa, i clienti della prostituzione in Italia 
sarebbero circa due milioni e mezzo. Un giro d'affari significativo, nonostante le restrizioni 
legislative, che non si limita ai confini nazionali. Svizzera, Austria, Germania: gli FKK, i bordelli 
legali del centro Europa, hanno una mole enorme di clienti italiani.
Il   Wellcum, un FKK di 7000 metri quadrati aperto dal 2014 a Hohenthurn, a pochi chilometri dal 
valico di Coccau, nel 2016 ne ha ospitati migliaia. È una struttura che dimostra come si siano 
evoluti gli FKK [sauna club, o in generale club all inclusive per adulti] negli ultimi anni, e che 
guardando le immagini nella   gallery del sito ricorda più un hotel che non un bordello.
Mentre in Italia ancora si discute di multe spedite a casa ai clienti delle prostitute, a pochi chilometri 
dal confine aprono club appositamente pensati per accogliere i clienti italiani. Per capire come si 
stanno evolvendo queste strutture, come funzionano e che tipo di clientela attirano, ho contattato 
Cristiano Fabris, il responsabile della comunicazione di Wellcum in Italia.
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VICE: Il Wellcum si presenta come un FKK con una clientela a stragrande maggioranza 
italiana. Come lo descriverebbe?
Cristiano Fabris: Dal punto di vista dell'inquadramento il Wellcum è un classico FKK, ovvero un 
locale che oltre alla parte club con le ragazze ha anche tutta una zona—enorme—dedicata al relax. 
È nato alla fine del 2014, pensato proprio per attirare l'attenzione dei clienti italiani: per questo si 
trova ad appena dieci chilometri dal confine. Gli ideatori di Wellcum hanno preso il modello degli 
FKK tedeschi, e l'hanno portato a extralusso.
Con il prezzo di ingresso, oltre alle camere in cui stare in intimità, hai a disposizione una serie di 
servizi che non trovi negli altri FKK: piscina, piscina riscaldata, sauna, yacuzzi, Spa, cinema, un 
vero ristorante in cui puoi mangiare quanto vuoi, e bevande analcoliche illimitate. Una formula che 
mira appunto a creare un certo clima attorno all'interesse principale del cliente: non vieni soltanto 
per stare mezz'ora con una ragazza, ma hai modo di parlare e divertirti in relax, che è quello che 
cercano i clienti italiani.
Quante ragazze lavorano all'interno della struttura?
Ce ne sono mediamente dalle 60 alle 120. I periodi migliori, con più ragazze, sono ovviamente 
quelli estivi: ma non andiamo mai sotto le 60 anche nei periodi dell'anno in cui c'è meno 
movimento. Ci tengo a precisare che le ragazze non sono dipendenti del Wellcum: sono clienti, e 
come gli altri pagano l'ingresso. Quello che intercorre fra il cliente e le ragazze a noi non interessa.
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Fate una selezione delle ragazze che possono venire a lavorare all'interno della struttura?
Sì certo, facciamo una selezione. Quando decidi di aprire un locale del genere devi ottenere una 
serie di licenze, che ti consentono di poter operare nel settore. La Carinzia, in questo caso, offre 
delle licenze numerate e molto selettive. Le ragazze devono essere innanzitutto registrate alla 
polizia, non devono avere precedenti penali. E poi c'è tutta la parte del controllo medico: lo stato 
austriaco paga a tutte le ragazze che vogliono fare questo lavoro una serie di controlli, che vengono 
fatti settimanalmente. È lo stato a pagare, per fare in modo che non ci siano connivenze con i 
medici, a tutela massima dei clienti.

E poi ovviamente c'è la selezione del locale: ogni cliente ha determinati gusti, e noi cerchiamo di 
selezionare ragazze che rispecchino una scelta ampia. Ragazze giovani, ragazze meno giovani, 
molto magre, formose, caucasiche, di colore, asiatiche... Alcune hanno liste d'attesa di settimane: i 
clienti le chiamano in anticipo per sapere quando saranno libere.
Quante italiane decidono di spostarsi oltre il confine per lavorare in queste strutture?
Le ragazze arrivano da tutta Europa, anche se dall'Est continuano a essere in maggioranza. Poi 
Brasile, Asia, e naturalmente anche Italia. Però devo dire che solitamente le italiane sono quelle che 
rimangono di meno: stanno al massimo una o due settimane, poi magari non le vedi per un mese. 
Probabilmente, visto che sono vicine, preferiscono salire solo occasionalmente.
Pubblicità
Prima mi diceva che Wellcum è espressamente pensato per attirare la clientela italiana. È solo 
una questione di vicinanza, o esistono differenze fra le tipologie di clienti che visitano gli 
FKK?
Sì, ci sono delle differenze notevoli nel modo di approcciarsi e in quello che cercano i clienti. Il 
cliente italiano non gradisce una struttura in cui il contatto è troppo diretto e freddo. Agli italiani 
piace parlare con le ragazze, fare amicizia se così si può dire, e solo in un secondo momento andare 
in camera.
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Molti clienti di altre nazioni entrano, pagano, fanno, e poi se ne vanno. Per questo abbiamo creato 
una struttura in cui l'area relax ha un ruolo così centrale: curiamo il cibo offerto come un vero 
ristorante, così i clienti possono mangiare con le ragazze e chiacchierare. Negli FKK tedeschi, 
solitamente, il buffet è composto da porzioni di stuzzichini che puoi comprare nei discount.
Noi abbiamo clienti che organizzano le vacanze per venire nella nostra struttura e trattenersi per più 
giorni.
Questo tipo di turismo è in espansione, quindi?
Sì. Diciamo che la clientela media opta ancora per la toccata e fuga da uno-due giorni. Anche 
perché la spesa per raggiungerci non è accessibile a tutti. Però le fasce medio-alte optano sempre di 
più per i periodi prolungati. C'è chi viene dalla Sicilia.
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Quanti anni hanno più o meno i clienti?
Ovviamente la maggior parte sono uomini di mezza età, ma abbiamo una clientela che va dai 18 
agli 80 anni. Avvocati, medici, studenti, operai, pensionati... tutto.
Solitamente poi la media per chi si trattiene è di tre ragazze al giorno. Ma ovviamente c'è chi va 
molto oltre. Ci sono stati clienti che sono saliti in camera con 11 in un giorno.
Al di là della legislazione, cosa manca all'Italia per poter aprire strutture del genere?
Non siamo pronti proprio a livello manageriale. La gestione di questi locali, essendo un settore 
molto particolare, è molto rischiosa: o rispetti le regole in modo ferreo, e garantisci degli standard 
impeccabili dal punto di vista burocratico, oppure la situazione rischia di diventare pessima. In 
Italia siamo ancora troppo corruttibili, non siamo inflessibili per quanto riguarda le regole. Da noi 
arriva la polizia almeno tre volte alla settimana, inaspettatamente: intervistano le ragazze, si 
assicurano che non arrivino accompagnate. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/bjjqpz/wellcum-fkk-austria-come-funziona-il-bordello-
austriaco-piu-frequentato-da-italiani

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

Lungo viali vuoti (Ryžhy)

ilfascinodelvago
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Boris Ryžhy
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Nonne belle

heresiaeha rebloggatokon-igi
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yomersapiens

Il fatto che mia nonna da giovane fosse di un'inequivocabile bellezza mi destabilizza molto. Posso mentire 

dicendo che tutte le nonne sono belle? Ovviamente. Posso ammettere che ad averla conosciuta all'epoca avrei 

fatto come mio nonno e me la sarei sposata? Lo avrei fatto, che cazzo. Era davvero bellissima. Così ne ho parlato 

con mia mamma, perché ne rispetto l'intelligenza e le ho chiesto come è stato crescere con una madre tanto bella, 

se era difficile reggere il confronto, vedere se stessa carina ma non come colei che l'aveva generata, se si è mai 

sentita a disagio per come è. E mia madre, con tutta la dolcezza che ha in corpo, ha acquietato tutti i miei pensieri 

dicendo “ma vai a fanculo, Matteo”.

------------------------------
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Mr. quattropalle

corallorosso
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IL SIGNOR QUATTROPALLE

Tre gambe, 4 piedi, 16 dita, due organi genitali (funzionanti, sottolineano le biografie). Frank Lentini “‘u 

maravigghiusu” nacque così, nel pomeriggio di sabato 18 maggio 1889, tra lo sgomento della madre e le urla della 
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levatrice che lo nascose sotto il letto e poi fuggì. A Rosolini, paesone agricolo a 50 chilometri da Siracusa che 

oggi fa ventimila abitanti, per anni non si parlò d’ altro, mentre i genitori - braccianti agricoli - bussavano 

inutilmente alle porte dei migliori chirurghi per tagliare quella terza gamba “ereditata” da un gemello siamese mai 

formatosi del tutto. La storia di Frank - cominciata nella vergogna e finita nella gloria dei circhi americani - è 

ormai celebrata, con tanto di biografie, studi scientifici, persino un film 

Certo è che la straordinarietà fu anche della famiglia. Che dopo il rifiuto, dopo il vano peregrinare dai medici, lo 

accolse e lo amò. Le tante fotografie del tempo ritraggono Frank curato e ben pettinato, con le sue tre gambe e le 

tre calze e le tre scarpe («Ne compro sempre due paia, e quella destra la regalo», raccontava da grande), con i 

pantaloni amorevolmente cuciti dalla madre.

Furono loro, i genitori, a capire che il paese sarebbe stato una prigione per il figlio. Così il padre, il 28 giugno 

1898, si imbarcò con lui da Liverpool alla volta di Boston. Con loro, un certo Giuseppe Magnano, showman, che 

si dichiarava zio del ragazzo. Da lì, la sua seconda vita, che si chiuderà a 77 anni - età anche quella straordinaria 

per una persona nelle sue condizioni - in tournée. Aveva avuto il tempo di tornare a Rosolini, nel 1908, accolto 

come una star dai paesani che per l’ occasione indossarono tutti calzoni a tre gambe.

«Voi ridete perché io sono diverso, io rido perché voi siete tutti uguali», amava dire al pubblico mentre rilasciava 

autografi dopo essersi esibito palleggiando con tre gambe, star assoluta del circo “Ringling Bros” e del suo 

spettacolo itinerante tra i più celebri dell’ epoca.

Laura Anello per La Stampa

------------------------------
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First Computer “Bug”

While Grace Hopper* was working on a Mark II Computer at a US Navy research lab in Dahlgren, Virginia in 

1947, her associates discovered a moth stuck in a relay impeding its operation. The case was held as an instance 

of literal “debugging.” The term bug had been in use for many years in engineering. 

The remains of the moth can be found in the group’s log book: the operators affixed the moth to the computer log, 

with the entry: “First actual case of bug being found”. (Image ©Courtesy of the Naval Surface Warfare Center, 

Dahlgren, VA., 1988. NHHC Collection)

[Source: X]
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(*) Grace Brewster Murray Hopper was an American computer scientist and United States Navy rear admiral. One 

of the first programmers of the Harvard Mark I computer, she was a pioneer of computer programming, inventing 

one of the first compiler related tools. She popularized the idea of machine-independent programming languages, 

which led to the development of COBOL. 

Fonte:Wired

--------------------------------
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GOOGLE HONORS GRACE HOPPER… AND A “BUG”
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The 

December 9th, 2013 Google Doodle Honors Grace Hopper's 107th Birthday...and has an entomological surprise at 

the end. Image © Google.

TODAY’S GOOGLE DOODLE honors Rear Admiral Grace Murray Hopper, Admiral of 

the Cybersea. The doodle also contains a little Entomological (Etymological?) 

surprise at the end: a moth.

Hopper received her PhD in Mathematics from Yale University in 1934. She left 

a faculty position at Vassar to join the Navy in 1943, and was assigned to work 

on the “Mark I Electromechanical Computing Machine.”  It was 51 feet long, 8 

feet high, and 8 feet deep. From there, Hopper went on to work in academia, 

industry, and the military, staying on the cutting edge of computing. Her best 

known innovation is the compiler, but she is also responsible for COBOL, 

FORTRAN, and many other computing innovations.

Whether or not Hopper coined the term “computer bug” is a source of some 

controversy.  The Navy promotes the idea that it was Hopper that squashed the 

first computer bug; there is an actual photo of the offending insect on Hopper’s 

US Navy webpage:
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“Moth 

found trapped between points at Relay # 70, Panel F, of the Mark II Aiken Relay Calculator while it was being 

tested at Harvard University, 9 September 1947.

The operators affixed the moth to the computer log, with the entry: “First actual case of bug being found”. They 

put out the word that they had “debugged” the machine.
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In 1988, the log, with the moth still taped by the entry, was in the Naval Surface Warfare Center Computer 

Museum at Dahlgren, Virginia.

Image ©Courtesy of the Naval Surface Warfare Center, Dahlgren, VA., 1988. NHHC Collection

Somehow, “computer moth” just doesn’t have the same resonance.

If you dig a little deeper, though, it appears the use of “bug” to describe a 

technical problem has a complex history–and in fact, may not have originated 

with Grace Hopper at all:

“The OED Supplement records sense (4b) of the noun bug (“a defect or fault in a machine, 

plan, or the like”) as early as 1889. In that year the Pall Mall Gazette reported (11 Mar: 1) 

that ‘Mr. Edison … had been up the two previous nights discovering a ‘bug’ in his 

phonograph–an expression for solving a difficulty, and implying that some imaginary 

insect has secreted itself inside and is causing all the trouble.’….

This meaning was common enough by 1934 to be recognized in Webster’s New 

International Dictionary:  ‘bug, n…. 3. A defect in apparatus or its operation… Slang, U.S.’” 

(citation)

So, the “actual bug” notation in the lab notebook above probably reflects the 

amusement of the technician at finding a physical bug, when the word bug was 
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already in use as slang for a problem.

It does appear that the term “debugging” came into use around Hopper’s time 

period, but I haven’t seen any evidence firmly tying it to this particularmoth.  Oh 

well.

BTW, The Grace Hopper Celebration of Women in Computing is the largest 

technical conference for women in computing.  Get involved!

fonte: https://www.wired.com/2013/12/googles-doodle-honors-grace-hopper-and-entomology/

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

Flammarion (Sancane)

sancane
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Nicolas Camile Flammarion
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(1842 - 1925)

Astronomo e prolifico autore, editore e divulgator scientifico francese

Astuto, sagace, accorto, prosuntuoso

Fuor del comune ironico ed amaro scherzatore

Fu grandissimo savio in molte scienzie

I cui limiti caudevoli sovente meschiava tra loro

E amava agguagliar al misterioso, e al Paranormale

Per confusion di mente, o favellando a burla

Nel 1890 postulò l'esistenza di un Dio alieno i cui messaggi poteva solo lui decifrare, tramite un

“Tubone spaziale”

di 40 piedi di lunghezza, a mo’ di telescopio

Quando l’Ateneo chiese serie, e sode persuasioni a riguardo, ei rispose che

“Era solo uno scherzo”
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Nel 1910 gittò il mondo nel panico annunciando che la Cometa di Halley avrebbe distrutto il Pianeta

Quando l’Accademia pretese chiare e disputate ragioni, dichiarò che

“Era sempre uno scherzo”

Inopportuno, molesto, e catastrofico, più che altro

Fu anco rinomato per eccelsi studj arcani, mischiati a ciance grandi e grossolane

Lucubrate da lui con tanto studio:

La Luna ha i requisiti tecnici per essere la sede dell'Inferno

L'occhio sulla penna del pavone è il malocchio di Satana

I fantasmi possono testimoniare nei processi per omicidio

E’ possibile generare un centauro facendo accoppiare un uomo con una giumenta

E tanti altri incanti, e medicine, e calcoli astronomici, e impiastri senza fine

Cose cominciate per ischerzo, che per febbre di mente, gli cadde nell'animo di seriamente spiegar

Flammarion stesso, incredibile a dirsi, nutriva alcuni dubbi sul suo operato, sul suo ruolo e talvolta sulla Scienza 

stessa
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Ad una signora che, durante una conferenza, gli chiese se ci fosse vita su Marte, l’uomo rispose

«Non lo so»

La donna chiese allor se c’erano prove dell’esistenza di vita su altri pianeti

Flammarion rispose

«Non lo so!»

Alla seguente domanda: «Ma allora a che cosa serve la scienza?»

Il Maestro sentenziò:

«E che ne so»

Onore

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

Sto qua

marsigattoha rebloggatodictatuniverse
Segui
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ideepochemafisse

Eduardo dice a sua moglie Isabella: “Sai, quando non ci sarò più, guarda bene, perché, in tanti segni, io mi 

paleserò e tu mi troverai”. Era il 1963 e glielo dice da par suo, con una struggente poesia in lingua napoletana, 
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intitolata “Sto ccà”.

L'ho tradotta in italiano, sacrilegamente, ma l'ho fatto per donarla al maggior numero di persone possibili, anche a 

coloro che questa nostra lingua comune non la intendono.

Sto, qua, Isabella, sto qua.

Che c'è? Non mi vedi?

Già, non puoi vedermi,

ma sto qua, sono in mezzo ai libri,

tra le carte antiche,

dentro ai cassetti del comò.

Mi trovi quando il sole entra di sguincio,

s'intrufola di taglio

e fa brillare queste cornici dorate

d'argento

grandi e piccoline

di legno pregiato

acero noce palissandro mogano

sembrano finestrini e finestrelle

aperte sul mondo…

Mi trovi quando il sole si fa rosso

prima che tramonti

dipingendo d'oro i rami degli alberi

e s'infila tra le foglie

per farsi guardare.

Altrimenti mi potrai trovare
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quando è notte

in cucina, per cercare qualcosa da mangiare

un pezzetto di formaggio, un'insalata,

quel poco che ti sostiene lo stomaco

e poi te ne vai a letto.

Prima della luce dell'alba poi

mi trovi alla scrivania,

con la penna tra le dita

e gli occhi al cielo,

pensando a ciò che ti ho raccontato

e non ho scritto

e chissà se non sia stato un bene

che questi pensieri si siano persi,

distratti, e stanchi di essere pensati,

che volteggiano nell'aria insieme a me.

E se guardi lassù

può succedere

che se ci sono le nuvole

mi trovi.

Il vento straccia le nuvole

e, così, come viene viene,

puoi trovare certi occhi che ti guardano.

Sotto una fronte larga larga
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e lunga

e due solchi lungo il viso…

sì, li puoi trovare.

(Sto ccà / Eduardo De Filippo / trasposizione in italiano di Titta Schiraldi, testo originale nei commenti)

Via  Anna Karenina ed altre storie

Fonte:ideepochemafisse

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

“BASTA CON LE FAVOLE DELLE BOMBE D’ACQUA, I RISCHI SI 
POSSONO PREVENIRE” 

IL FISICO FRANCO PRODI: “NON C’È SITUAZIONE DELLA QUALE NON SI POSSA FARE 
UNA STIMA CON IL RADAR METEOROLOGICO. IN ITALIA NON SONO AUMENTATE LE 
ALLUVIONI SOLO DANNI E VITTIME. UN MOTIVO? PERFINO LE AZIENDE 
COSTRUISCONO IN TERRENI INONDABILI…”

Marco Ventura per   “il Messaggero”
 
Le bombe d’acqua non esistono, l’Italia non è diventata un paese tropicale. Piuttosto bisogna 
elaborare, ed eventualmente diffondere al pubblico, le immagini da satelliti e radar meteorologici 
per previsioni a breve termine. Una lettura controcorrente quella di Franco Prodi, già ordinario di 
Fisica dell’atmosfera all’Università di Ferrara.
 
«Di fronte ai temporali, nella previsione del rischio di alluvioni il principio è che più piccolo è il 
bacino, più conta la meteorologia, intesa non come previsione numerica basata su equazioni che 
dipingono situazioni generiche in un futuro di giorni, ma come nowcasting, fondato su immagini in 
tempo reale di satelliti e radar».
 
Il nowcasting avrebbe aiutato a prevenire la tragedia di Livorno?
«Ogni venti minuti-mezz’ora si può avere una stima dell’intensità di precipitazione nel bacino del 
fiume o del torrente. Dalla Valtellina alla Versilia, da Genova alla Sardegna, temporali di forte 
intensità su bacini piccoli hanno prodotto rapidamente conseguenze distruttive. Ma le bombe 
d’acqua non esistono.
 
Voi giornalisti dovreste abolire questo termine a-scientifico. Il radar meteorologico riconosce i 
diversi tipi di temporale: a cella singola, multicella, squall-line o linea di celle, supercella con 
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tornado e trombe d’aria associati.
 
Le immagini da satellite devono aver mostrato che in Toscana nasceva qualcosa d’importante. La 
meteorologia dinamica dà previsioni di 10-11 giorni con attendibilità decrescente. Il calcolatore che 
risolve le equazioni dinamiche ci può dire che esiste un pericolo, non prevedere esattamente dove. 
Ci si aspetta il temporale ad Alessandria, poi si abbatte su Novara…».
 
E le previsioni a 24 o 12 ore?
«La meteorologia osservazionale consente di incrociare i dati da radar e satellite con lo studio delle 
sezioni di un corso d’acqua per prevedere un’esondazione e passare l’allerta alla protezione civile: è 
il modello impiegato in tutto il mondo. Non c’è situazione della quale non si possa fare una stima 
dell’intensità di precipitazione con il radar meteorologico. Che identifica grandine, gragnuola, 
pioggia e cristalli di neve già nella nube. È come avere le risonanze magnetiche più aggiornate per 
guardare dentro il temporale. Altro è mettere in pratica un sistema di allerta e una catena di 
reazione».
 
Come?
«L’idrologo può dirci qual è l’evoluzione di un fiume in pericolo. Nella mezz’ora di allerta la 
protezione civile valuta se è giorno di festa, se c’è traffico…La catena della gestione del rischio va 
dalla previsione di giorni all’emergenza anticipata il più possibile e resa accessibile. Non vedo 
arrivare ai cittadini documenti da radar meteorologici come in Francia, Svezia, Germania, Gran 
Bretagna, Usa dove il nowcasting è tanto sviluppato che ci vogliono vendere il software».
 
E nel Mediterraneo?
«Dalla costa mediterranea della Spagna e della Francia all’Italia i bacini sono piuttosto piccoli e con 
temporali importanti soggetti ad alluvioni. Nella seconda metà degli anni ’90 ho guidato un progetto 
europeo concludendo con l’auspicio di creare un centro europeo di emergenza delle alluvioni, che 
naturalmente è finito in un cassetto. Oggi sarebbe possibile accentrare tutti i dati sui bacini e 
produrre allerta a livello europeo».
 
Si può parlare di Italia tropicale?
«Tropicale? Fesserie! Le leggi della fisica restano quelle, il ciclone extra-tropicale è diverso da 
quello tropicale. Qualche evento quasi tropicale si presenta ma assai raramente nel Mediterraneo. 
L’aumento delle temperature porta a più vapore in circolazione e quindi può generare un leggero 
aumento delle precipitazioni, ma i fenomeni sono quelli, perché quelle sono le cinque equazioni 
della meteorologia dinamica. L’Italia ha la raccolta dati più accurata dai primi del ‘900 e non ho 
trovato evidenze di incremento delle alluvioni se non nella conta di danni e vittime».
 
Come se lo spiega?
«Perfino le aziende costruiscono in terreni golenali o inondabili, dove le inondazioni sono più 
devastanti. È solo alle basse latitudini che si forma il ciclone tropicale con l’occhio circolare, le 
bande di pioggia e la curvatura dei bracci a spirale. Mai alle latitudini superiori. Irma è già calato da 
5 a 4, e a mano a mano che si sposterà a nord la forza deviante distruggerà la struttura ciclonica 
tropicale». 

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-basta-favole-bombe-rsquo-acqua-rischi-
si-possono-155894.htm
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--------------------------

Si può parlare di intelligenza delle piante?
 

A più di dieci anni dalla nascita della neurobiologia vegetale, il dibattito è ancora acceso.

                                         Federica Sgorbissa                     è laureata in 
psicologia sperimentale e ha un dottorato in scienze cognitive. Ha diretto la rivista online 
OggiScienza. È giornalista scientifica freelance e scrive principalmente per le riviste Mente e 
Cervello e Le Scienze (L’Espresso). 

Le conferenze di Stefano Mancuso sono affollate come un concerto rock. La gente 
viene da fuori città per ascoltarlo, e magari per chiedergli un autografo. Una cosa inusuale per 
eventi in cui si parla di fisiologia delle piante. “Ai nostri seminari è difficile avere cento persone, 
figuriamoci migliaia come succede a lui”, confessa bonario Amedeo Alpi, professore di Fisiologia 
vegetale dell’Università di Pisa, amico, collega e antagonista di Mancuso. Da dove arriva tanta 
notorietà? Per chi non lo conoscesse già, Mancuso, direttore del LINV (Laboratorio Internazionale 
di Neurobiologia Vegetale) dell’Università di Firenze, è colui che, insieme a una manciata di altri 
scienziati, ha sdoganato il concetto di ”intelligenza della piante”.
Alcuni colleghi descrivono Mancuso quasi come un profeta, altri come un visionario un po’ troppo 
sopra le righe. Ma dopo aver ascoltato sostenitori, detrattori e ricercatori super partes, una cosa 
appare comunque piuttosto chiara: Mancuso è uno scienziato di grande valore che dispone, cosa 
non trascurabile, di un ottimo laboratorio e gruppo di ricerca.
L’idea “eretica” che le piante siano intelligenti è da ormai più di dieci anni al centro di un acceso 
dibattito. Alle teorie di Mancuso c’è chi, come Alpi, oppone posizioni più prudenti, che riconoscono 
ai vegetali capacità di interazione con il proprio ambiente molto sofisticate, ma per le quali non vi è 
bisogno di parlare di intelligenza. Ma per capire meglio i termini del dibattito, è bene partire dagli 
albori della (breve) storia della neurobiologia vegetale.

Una nuova disciplina
Nel 2006, un gruppo di plant scientist (fra i quali Eric Brenner, Stefano Mancuso, František 
Baluška) pubblica sulla rivista scientifica Trends in Plant Science un articolo “seminale” che segna 
la nascita di una nuova disciplina della ricerca scientifica. Il titolo è   Plant neurobiology: an 
integrated view of plant signaling e nel piccolo mondo della plant science ha l’effetto di una bomba 
nucleare. I firmatari propongono un’idea rivoluzionaria: le piante sono in grado di interagire in 
maniera sofisticata con l’ambiente in cui vivono, al punto che si possono definire dotate di 
intelligenza. Non solo, gli autori suggeriscono che alcune strutture presenti nelle piante potrebbero 
essere alla base di integrazione ed elaborazione delle informazioni ambientali (e della produzione 
dei corrispondenti “comportamenti”) allo stesso modo dei neuroni e del cervello negli animali.
La risposta non tarda ad arrivare. In capo a qualche giorno, 36 scienziati da tutto il mondo firmano 
una lettera indirizzata alla rivista in cui esprimono “preoccupazione” per la proposta di Brenner et 
al: questa nuova disciplina non porterà nulla di utile e nulla di buono agli studi di fisiologia 
vegetale, e no, non può esistere un’intelligenza vegetale perché non esiste, nelle piante, nulla di 
simile a neuroni e cervelli. È l’inizio di un’accesa discussione che non si è mai più sopita.
Nel 2006 un gruppo di plant scientist afferma che le piante sono in grado di interagire in maniera 
sofisticata con l’ambiente in cui vivono, al punto che si possono definire dotate di intelligenza.
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La rivista su cui questo duello ha preso vita è specializzata in fisiologia delle piante ed è poco 
frequentata da altri scienziati. Fra i 36 firmatari, come fra i cinque autori dello studio originale, non 
c’è nemmeno un neuroscienziato o uno psicologo sperimentale (qualcuno che insomma studi 
l’intelligenza). Si tratta nella totalità dei casi di fisiologi vegetali, botanici, biochimici delle piante, 
agronomi. “Ancora oggi la percentuale di neuroscienziati e psicologi sperimentali coinvolti nella 
neurobiologia vegetale è esigua”, commenta Paco Calvo, filosofo delle scienze cognitive e Direttore 
del   MINT (Minimal Intelligence) Lab dell’Universidad de Murcia in Spagna, dove si studia proprio 
la cognizione vegetale. Quali conseguenze porta questo vuoto? “Si pensa poco a sviluppare 
strumenti teorici e metodologici per questa nuova scienza”.
Questo ovviamente la rende più debole. Ne è convinto Alpi, che è stato uno dei firmatari della 
famosa lettera di reazione all’articolo fondativo della neurobiologia vegetale: “le idee di Baluska e 
degli altri sono strutturate in un modo che è quasi impossibile da testare sperimentalmente, questo le 
rende qualcosa di diverso dalla scienza”, è la sua secca opinione. Esagera? Lo stesso Calvo, che 
pure è un sostenitore della cognizione delle piante, confessa: “I neuroscienziati hanno gli strumenti, 
metodologici e teorici, ma continuano a ignorare l’intelligenza delle piante. I neurobiologi vegetali 
invece dall’altra parte pongono attenzione al fenomeno ma non hanno le risorse, di cui invece c’è 
grandissimo bisogno”, continua. “Abbiamo bisogno delle neuroscienze, della computer science, 
delle scienze cognitive, abbiamo bisogno che tutti questi campi facciano squadra con noi e 
contribuiscano con le loro metodologie”.
Scontro sull’intelligenza
Per studiare la funzioni cognitive nelle piante è utile innanzitutto stabilire cosa si intenda per 
comportamento intelligente, spiega Paco Calvo. “Ovviamente non esiste una definizione unica, 
chiara e condivisa di intelligenza. Scienziati diversi adotteranno accezioni diverse”.
Per Calvo, che è un filosofo delle scienze cognitive e ha ragionato a lungo sull’argomento, le 
caratteristiche che definiscono un comportamento intelligente sono cinque: il comportamento deve 
essere adattivo (detta in modo un po’ approssimativo deve migliorare le probabilità di 
sopravvivenza della pianta), deve essere flessibile (adattarsi cioè alle varie condizioni contingenti), 
autonomo (proprio della pianta e non guidato dall’esterno da un altro agente), deve essere 
anticipatorio (questo implica che la pianta quando mette in atto un comportamento in qualche modo 
ne codifica anche il risultato). Deve essere anche goal directed, finalizzato: questo implica che le 
piante in qualche modo diano “un senso al proprio agire”.
Per Calvo dunque non è intelligente ogni comportamento che nella pianta ci appare come tale. “Non 
dobbiamo comportarci come se avessimo un assegno in bianco già firmato che dica, ok, qualsiasi 
forma di vita è intelligente”, commenta. Per fare questo tipo di analisi al MINT, fanno largo uso del 
time lapse, la famosa tecnica fotografica che “accelera il tempo”, che permette di guardare il 
comportamento della pianta alla sua scala temporale. “Così possiamo studiare i comportamenti uno 
ad uno e discutere quale poi si merita l’etichetta di intelligente, senza preconcetti”.
È necessario avere un cervello “biologico” e del tutto simile al nostro, per avere intelligenza?
“L’intelligenza non ha a che fare con l’avere un cervello e dei neuroni” aggiunge Calvo, “ha a che 
fare con il comportamento stesso e non con le basi neurali”. Non ne sono così convinti Amedeo Alpi 
e gli altri critici firmatari della lettera del 2006: “Sono sciocchezze”, commenta Alpi,  “Baluška 
sostiene addirittura che un certo tipo di integrazione dell’informazione avvenga in una zona del 
colletto delle radici, che secondo lui sarebbe l’analogo del cervello. Ma figuriamoci! E poi non 
parliamo di conduzione del segnale elettrico, che non è minimamente paragonabile”.
Insomma, il divario che separa i neurobiologi vegetali dai critici non si è ridotto con il tempo. “La 
situazione non è cambiata di una virgola da allora,” racconta Calvo. “I neurobiologi vegetali e i loro 
avversari continuano a darsela di santa ragione, sostanzialmente con gli stessi argomenti di dieci 
anni fa”.
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Ma davvero per Alpi e gli altri scettici tutto ruota semplicemente alla (non) esistenza dei neuroni 
vegetali? Potrebbe, almeno a chi abbia un po’ di dimestichezza con gli studi su cognizione e 
cervello, sembrare una posizione un fortemente riduttiva (se non ingenua): è necessario avere un 
cervello “biologico” e del tutto simile al nostro, per avere intelligenza? Dopotutto siamo nell’epoca 
delle intelligenze artificiali, che certo non possono ancora essere comparate per capacità a quella 
umana, ma sono comunque piuttosto sofisticate e non si basano su neuroni e connessioni nervose. 
“Ma le piante sono lontanissime dal grado di complessità dell’intelligenza umana. Quando poi 
Stefano mi parla di apprendimento nelle piante… no davvero, non scherziamo!”, commenta Alpi.
Va detto che Alpi e Mancuso hanno collaborato e pubblicato insieme, anche dopo il 2006. “È un 
fisiologo di primo piano”, racconta Alpi di Mancuso, “ma tra di noi non parliamo mai di 
intelligenza delle piante”, aggiunge sorridendo. Per Alpi il paragone di riferimento per l’intelligenza 
è quella dell’essere umano. Questa è una posizione chiara, certamente non condivisa 
universalmente, ma che per molti ha un fondamento e come tale va rispettata. Sicuramente non è 
condivisa da Mancuso, che accusa il mondo scientifico di essere eccessivamente antropocentrico.
Una questione di antropocentrismo
“Se mostro a qualcuno prima una foto che ritrae delle persone o degli animali in mezzo alla foresta 
e poco dopo la stessa foto senza i soggetti animali e chiedo ‘cosa c’è qui?’ quasi tutti mi diranno 
‘niente’. Quando poi dico loro che nella seconda foto si vede chiaramente quello che compone il 
99% della biosfera, mi prendono per matto. Siamo letteralmente ciechi alle piante”, spiega Stefano 
Mancuso a Il Tascabile. E questa limitazione, continua lo scienziato, affligge anche la ricerca 
scientifica.
“È l’antropocentrismo che ci impedisce di considerare l’intelligenza vegetale”, Mancuso ne è 
assolutamente convinto. Gli fa eco anche Paco Calvo: “problemi diversi richiedono soluzioni 
diverse, per questo l’intelligenza delle piante è così radicalmente diversa da quella degli animali e 
per questo fatichiamo a vederla”.
È l’antropocentrismo che ci impedisce di considerare l’intelligenza vegetale: è così radicalmente 
diversa da quella degli animali che fatichiamo a vederla.
“Gli animali hanno fondato lo stile del loro problem solving essenzialmente sulla locomozione: c’è 
un pericolo e scappano, manca il cibo si alzano e vanno a cercarlo. La pianta non può fare questo, 
per cui il suo modo di risolvere i problemi è completamente controintuitivo per noi”, continua 
Mancuso.
Grazie al suo esteso lavoro con il time lapse, Calvoha mostrato anche, in realtà, come le piante non 
siano poi così “immobili”: “È la scala temporale in cui vivono che ce le fa sembrare immobili. 
Certo non usano la locomozione, preferiscono il cambiamento morfologico. Ma certamente non 
stanno ferme”.
Problemi nuovi per vecchie questioni
“Il problema interessante non è se le piante mostrino comportamenti intelligenti – questo è fuori 
dubbio – ma è capire quali specifici meccanismi sottendono i comportamenti che siamo abituati a 
considerare come intelligenti”. Lo pensa Giorgio Vallortigara, neuroscienziato esperto di psicologia 
animale e divulgatore (è stato anche direttore del   CIMeC di Trento), che Il Tascabile ha raggiunto 
per un parere “super partes”, esterno al campo della neurobiologia vegetale.
“Alla fin fine si tratta di questo: i comportamenti intelligenti sono soluzioni di problemi: in che 
modo risolvono i loro specifici problemi le piante? Lo fanno con meccanismi simili in struttura a 
quelli degli animali? Oppure lo fanno con meccanismi strutturalmente diversi che però realizzano le 
stesse funzioni?”. Vallortigara non sembra afflitto dalle preoccupazioni che interessano i fisiologi 
vegetali come Alpi. Insomma, chiamiamola pure intelligenza, se questo torna utile a studiarla 
meglio. “Non ho obiezioni di principio all’uso di questa terminologia proprio perché sono 
interessato ai meccanismi di elaborazione delle informazioni in generale”.
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Mammiferi, uccelli, ma anche invertebrati, e sistemi artificiali: se le piante risolvono problemi 
potrebbero condividere con questi la facoltà così difficile da definire che chiamiamo intelligenza.
“Queste funzioni potrebbero benissimo realizzarsi su substrati differenti: animali, vegetali e 
artificiali di vario tipo”. In fondo il problema non è nuovo: “oggi sappiamo che l’architettura interna 
dei cervelli dei mammiferi e degli uccelli sono diverse. I primi organizzano le cellule in strati, o 
lamine, con connessioni a lungo raggio. I secondi organizzano le cellule in nuclei, con connessioni a 
breve raggio” spiega Vallortigara. “Apparentemente gli animali dei due gruppi tassonomici sanno 
fare le stesse cose, mostrano gli stessi comportamenti. Le due architetture sono equivalenti? Oppure 
ci sono degli aspetti del comportamento che sono facilitati (o resi più difficili) dal possesso di una 
particolare architettura del sistema nervoso?”
In questo quadro, però, l’assenza di movimento nelle piante complica le cose secondo Vallortigara. 
Il cervello animale si è infatti evoluto per il movimento e non per il pensiero. “Tutti conoscono a 
questo riguardo l’esempio delle ascidie, gli animali marini che posseggono un sistema nervoso allo 
stadio larvale, ma che procedono poi a digerirlo quando, da adulte, si attaccano ad un supporto e 
cessano di muoversi attivamente”.
Mammiferi, uccelli, ma anche invertebrati, e sistemi artificiali: se le piante risolvono problemi 
potrebbero condividere con questi la facoltà così difficile da definire che chiamiamo intelligenza. 
Anche se un giorno riconoscessimo l’esistenza dell’intelligenza delle piante, però, potremmo non 
trovare mai un cervello vegetale.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/intelligenza-piante/

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

11 Set

L’inviato morboso
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Ieri sera, durante la diretta CNN del passaggio dell’uragano Irma in Florida, a un certo punto è 
successa una cosa curiosa. Il povero cronista era sotto l’acqua e il vento da un paio d’ore, 
testimonianza umana e sofferente della crudeltà degli eventi atmosferici, quando a un certo punto, 
sulla strada subito sotto (l’inviato TV trasmetteva dal terrazzo di una casa), è passato un tizio molto 
tranquillo con le mani in tasca che stava portando a spasso il cane.

Il racconto eroico e un po’ bugiardo dell’inviato che affronta i rischi atmosferici per darne 
testimonianza ne è uscito, per un istante, del tutto interrotto e ridicolizzato. A me è venuta in mente 
un’altra celebre diretta della TV di Atlanta del 1991, quando, negli uffici della TV a Gerusalemme 
sotto possibile attacco missilistico, il giornalista trasmetteva con la maschera antigas indossata 
mentre sullo sfondo impiegati normalissimi (e senza maschera) continuavano il loro lavoro come se 
nulla fosse (questa qui sopra è l’immagine della diretta, non ho ritrovato il dietro le quinte).
Sono piccoli momenti essenziali del racconto giornalistico. Servono a ristabilire i confini fra lo 
spettacolo e la notizia, ridicolizzano la nostra voglia di essere dentro l’occhio del ciclone rimanendo 
sul divano di casa a migliaia di chilometri di distanza. Nel farlo rendono fragile e imbarzzante 
anche l’informazione stessa che in cambio della nostra attenzione accetta e ci propone grandi 
compromessi.
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Ieri sera un altro inviato della CNN, anche lui inzuppato d’acqua e di vento, mostrava la tegola del 
tetto di una casa che gli era caduta accanto mentre trasmetteva in diretta dentro il fortunale. Era 
eccitato e compreso nella parte: forse ignorava che dall’altra parte dello schermo molti in quel 
momento stavano pensando: “Vabbè ma se poi la tegola non ti colpisce in testa io va a finire che 
cambio canale”

fonte: http://www.mantellini.it/2017/09/11/linviato-morboso/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

luomocheleggevalibriha rebloggatoluomocheleggevalibri
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Tre giorni in frigo

Non chiedermi come va,

scado come le cose

A cuore aperto

duro tre giorni in frigo

Fonte:thisdemian.wordpress.com

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

Punto interrogativo e punto esclamativo

haidaspicciare

Luciano De Crescenzo, “Così parlò Bellavista” (1984).

sparaglipietro

Guagliù stateme a sentì: questo è il bene [Disegnando alla lavagna un punto interrogativo]… e questo è il male 

[Disegnando un punto esclamativo]. Il bene è il dubbio, quando voi incontrate una persona che ha dei dubbi state 

tranquilli, vuol dire che è una brava persona, vuol dire che è democratico, che è tollerante, quando invece 

incontrate questi qui [Indicando il punto esclamativo], quelli che hanno le certezze, la fede incrollabile, e allora 

stateve accorte, vi dovete mettere paura, perché ricordatevi quello che vi dico: la fede è violenza, la fede in 

qualsiasi cosa è sempre violenza. Gli uomini, invece, gli uomini si dividono in uomini d'amore e uomini di libertà, 

a secondo se preferiscono vivere abbracciati gli uni con gli altri, oppure preferiscono vivere da soli e non essere 

scocciati. 

Qui.

Fonte:giffetteria.it

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

Ma cos’è l’amore

marsigattoha rebloggatosceltalibera

Segui
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Fonte:solosepensi

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

“PENSO COME UN GENIO, SCRIVO COME UN AUTORE 
EMINENTE E PARLO COME UN BAMBINO” 

I GIUDIZI MEMORABILI DI NABOKOV: "HEMINGWAY INSOPPORTABILE; BRECHT E 
CAMUS INSIGNIFICANTI, 'DELITTO E CASTIGO'? UNA LITANIA ATROCE, IL SUCCESSO 
DEL 'DOTTOR ZIVAGO'? UNA TRUFFA" – IL DISPREZZO PER LA BEAT GENERATION 

Davide Brullo per il Giornale
 
 
Visitare Vladimir Nabokov nel suo studio era come fare un tour nel cervello di Dio il giorno prima 
della creazione. Lo studio era spoglio, pieno di schede. Sulle schede, Nabokov appuntava brandelli 
di romanzo. «Non scrivo di seguito, partendo dal principio per passare al capitolo successivo», 
raccontava a un giornalista, nel 1962, per passare al capitolo successivo», raccontava a un 
giornalista, nel 1962, «mi limito a riempire i vuoti del quadro del puzzle che ho ben chiaro in mente 
prendendo un pezzo qua e un pezzo là».
 
Le schede, poi, impilate, chiarite, limate, davano come risultato il romanzo. Nabokov, che per 
passare il tempo creava enigmi per gli scacchi, era un entomologo di genio, «per circa quindici anni, 
dopo essermi trasferito in America nel 1940, ho dedicato un'enorme quantità di tempo più ancora di 
quanto ne abbia concesso alla scrittura e all'insegnamento allo studio dei lepidotteri».
 
Catturava farfalle, «non poche farfalle sono state battezzate con il mio nome, e in questi casi il mio 
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nome diventa nabokovi». In certe foto lo si vede maneggiare un enorme acchiappafarfalle, la rete è 
delicata e traslucida come il velo da sposa di una zarina. Con la stessa acribia, Nabokov, il più 
intelligente scrittore dell'Occidente moderno, catalogava, pinzava e metteva sotto teca i suoi 
personaggi.
 
Nel 1969 la rivista Time gli dedica la copertina. Il romanziere, che vantava una discendenza da 
Gengis Khan («pare abbia messo al mondo il primo Nabok, un principotto tataro del dodicesimo 
secolo che sposò una damigella russa») e il cui genitore, Vladimir Dmitrievich Nabokov, già 
Ministro di giustizia sotto lo zar Alessandro II, fu ucciso da «due biechi manigoldi, il 28 marzo 
1922, durante una conferenza a Berlino», è ritratto con la testa ampia, qualche farfalla che svolazza 
intorno al cranio, gigantesco, la cattedrale di San Basilio sopra la spalla destra e il titolo, roboante, 
«Il romanzo è vivo. E vive in Antiterra».
 
Il titolo fa riferimento al romanzo pubblicato quell'anno da Nabokov, Ada o ardore, ambientato nel 
mondo parallelo di Antiterra. Ada è il sesto romanzo scritto in inglese (non il più bello, ma il più 
complesso) di uno scrittore che ha saputo scrivere capolavori in russo (La difesa di Luzin e Il dono, 
ad esempio), quando, in esilio dalla Russia «rivoluzionaria» («in Russia, nemmeno il genio può 
salvare») viveva tra Berlino e Parigi («deve sapere che eravamo disperatamente poveri e io davo 
lezioni di tutto, di tennis, di boxe, di grammatica»), ed è installato dalla Modern Library, con tre 
libri (Lolita, Fuoco pallido e Parla, ricordo), tra i 100 capolavori della letteratura in lingua inglese 
del Novecento.
 
Secondo la leggenda, Nabokov odiava essere intervistato («mi vanto di essere una persona priva di 
interesse per il pubblico: non mi sono mai ubriacato, non dico mai le parolacce, non c'è nulla che mi 
annoi quanto i romanzi politici e la letteratura a sfondo sociale») e disprezzava le interviste. 
Secondo la leggenda, Nabokov negava la pubblicazione di interviste che non fossero raffinate dal 
suo maglio linguistico. «Le domande dell'intervistatore devono essere inviate per iscritto, ricevono 
risposte scritte, e le risposte devono essere riprodotte alla lettera».
 
Nel 1973 Nabokov fu diabolico: estrasse alcune interviste dal suo archivio (una ventina), le rassettò 
a dovere, riscrivendole, poi le pubblicò come Strong Opinions (in Italia ha tradotto tutto Adelphi in 
Intransigenze, nel 1994). Il volume era adornato da una prefazione d'autore, dall'incipit superbo, da 
romanzo: «Penso come un genio, scrivo come un autore eminente e parlo come un bambino». Ora, 
quarant'anni dopo la morte di Nabokov anche gli dèi, infine, finiscono sotto terra Robert Golla, in 
Conversations with Vladimir Nabokov (University Press of Mississippi, pagg. 224, $ 60.00), 
stampa le restanti interviste, così come furono pubblicate, tra il 1958 e il 1977.
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 NABOKOV
Comunque lo leggi, Nabokov è sempre corrosivo e salutare: disprezza la Beat Generation («non 
m'interessano le scuole o i movimenti, non appartengo ai club»), dileggia «le pretenziose assurdità 
di Mr. Pound, quell'impostore integrale», ritiene una truffa il successo planetario del Dottor Zivago 
(«i sovietici spararono ipocrite bordate contro il romanzo di Pasternak allo scopo di aumentare le 
vendite all'estero un qualsiasi russo intelligente capirebbe subito che è un libro filobolscevico»), 
ama Anna Karenina («il supremo capolavoro della letteratura dell'Ottocento») ma «detesto 
ardentemente I fratelli Karamazov e quella atroce litania che è Delitto e castigo, adora l'Ulisse di 
Joyce ma «inorridisco davanti a Finnegans Wake» e «non sopporto Hemingway» e «Brecht, 
Faulkner, Camus per me non significano un bel niente e devo farmi forza per non sospettare un 
complotto contro il mio cervello quando vedo critici e colleghi scrittori che ne parlano come di 
grande letteratura». Nabokov, cannibale del linguaggio, lo scrittore che edificò l'impero della pura 
individualità contro le «spaventose insulsaggini della propaganda sovietica», rischia di essere più 
interessante dei suoi arzigogolati romanzi?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-penso-come-genio-scrivo-come-autore-
eminente-parlo-come-155912.htm

---------------------------------
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Tutto quello che c’è da sapere su: Platone

Perché comprendere è importante ma anche solo sapere quelle quattro o cinque cose che vi faranno fare bella 

figura in società.

Platone (Atene, 428/427 a.C. – Atene, 348/347 a.C.) era il suo soprannome (che come ben sapete significa “largo 

di spalle”), il suo vero nome era Aristocle, come il nonno. Il padre Aristone si diceva fosse discendente di Kodro, 

l’ultimo re di Atene, la madre Periktione che fosse discendente di Solone (e già dal pedigree avete capito con chi 

avete a che fare). Che scrisse dei dialoghi lo sapete, che ebbero come protagonista principale Socrate pure, potete 

accennare qualcosa sulla maieutica, cioè l’arte di trarre dall’interlocutore la verità per sfinimento, caratteristica 

che di solito è attribuita al sileno, precisatelo.

Idee iperuraniche (Fedro). Siccome ogni cosa nel mondo sensibile è caratterizzata dalla molteplicità (vale a dire 

che difficilmente in natura troverete un ente uguale all’altro), per ogni ente che esiste ci dev’essere da qualche 

parte un suo corrispettivo ideale e perfettissimo, questa gipsoteca cosmica di enti perfettissimi si trova 

nell’Iperuranio (cioè nella zona al di là della volta celeste). Lassù vi troverete l’uomo ideale, ideale nella forma e 

nello spirito, il maschio coraggioso con gli addominali scolpiti, la donna servizievole con le belle natiche e le 

puppe a pera (i cavalli perfettissimi, come quelli di David e Géricault).

Demiurgo (Timeo). Il Demiurgo, cioè l’artifex supremo, è l’entità che prende come modello le idee (forme) 

dell’Iperuranio per plasmare le cose del mondo, per farlo utilizza la materia madre indistruttibile, ovviamente i 

prodotti di questo processo di creazione saranno tutti manchevoli e imperfetti (quindi non datevi pena se siete 

pieni di difetti, è destino ineluttabile dei mortali).

Metempsicosi, reminiscenza (Fedro). Dopo morti le anime degli uomini fuggono verso l’Iperuranio, alcune di 

loro, le più dotate, intravedono il mondo delle idee oltre la coltre di nubi, ma sono presto richiamate in basso, a far 

da cocchiere ai nuovi corpi (metempsicosi, trasferimento delle anime), incarnandosi si dimenticano quel che 

hanno visto. Conoscere sarà dunque per gli uomini un ricordare ciò che le loro anime hanno intravisto nelle loro 

occasionali scampagnate fuori porta (il corpo come gabbia che impedisce la vera conoscenza, la morte come 

liberazione).

I prodromi del cristianesimo. Per mostrare a tutti che la sapete lunga paragonate l’impostazione metafisica di 

Platone a quella del cristianesimo: il mondo oltre il mondo, la distinzione fra una dimensione celeste eterna e 

perfettissima e il mondo sottostante corruttibile, il dio creatore, le anime svolazzanti, ecc. Se siete atei potete pure 

giocarvi una velenosissima “i cristiani hanno copiato tutto da Platone!”, ma loro vi risponderanno retroattivamente 
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“al contrario, è Platone che già partecipava alla verità del cristianesimo” (ne hanno sempre pronta una).

Il mito della caverna (La Repubblica). Per il mito della caverna vi serve: una caverna, un gruppo di uomini in 

fondo alla suddetta caverna incatenati mani e piedi e costretti con la testa rivolta in avanti, un fuoco all’imbocco 

della caverna, un muretto di rialzo fra il fuoco e gli uomini con una serie di persone intente a trasportare oggetti, la 

loro ombre (cinesi) proiettate sul fondo, gli uomini incatenati che le scambiano per persone in carne e ossa. 

Supponiamo a questo punto che uno dei prigionieri venga liberato, egli, sulle prime, non riuscirebbe a sostenere lo 

sguardo del fuoco e ne rimarrebbe abbagliato (shock intellettuale), ma una volta abituato alla verità vorrebbe 

rientrare nella caverna per rendere i suoi compari partecipi della verità. Spiegazione: la verità abbaglia i 

dormienti, la filosofia li libera e innesca il desiderio di diffonderla.

Platonico. Per “platonico” dunque s’intende: riferito a un mondo spirituale chiuso nella sua estatica perfezione, 

distinto da un mondo sensibile gravato dall’imperfezione; teorizzazione di un mondo oltre il mondo; tutto ciò che 

rimane solo nell’idea e non viene esperito (sperimentato) nella pratica.

Seguirà la parte della teorizzazione dello Stato filosofico.

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

20170912

30 posizioni

madonnaliberaprofessionistaha rebloggatomasoassai

Segui

fuckncuddles.tumblr.com

30 Day Sex Position Challenge

fuckncuddles
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The Challenge: Have sex every day for 30 days, using each of these sex positions at least once. Some require a bit 

of flexibility or strength from…

masoassai

se son 30 giorni manca “the marquise cuddles the phava”

madonnaliberaprofessionista

Ce ne sono alcune che con la metà dello sforzo io c’ho lasciato una vertebra quando giocavo a rugby.

Fonte:sofeminine.co.uk

-------------------------
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Si piange

tattoodollha rebloggatokon-igi

cvstheworld ha chiesto:

(Pubblica va bene.) Caro Kon, scrivo in cerca di conforto: pochi giorni fa abbiamo dovuto addormentare il nostro 

Labrador di 13 anni. È stato gioioso, buffo e affettuosissimo fino alla fine, nonostante diversi problemi di salute. 

Anche se so che ha avuto una vita lunga e piena d'amore, non posso fare a meno di sentirmi triste e sconvolta 

dalla lacerante decisione che ho dovuto prendere. Abbiamo perso un compagno di giochi, un grande amico, una 

creatura leale, dolce e paziente. Che si fa adesso?

kon-igi ha risposto:

SI PIANGE, DIOBONO!  >, __ ,<

Si piange come ho fatto io l’altro giorno, quando sotto a una libreria ho ritrovato la cordicella con cui la mia gatta 

era solita giocare. E la mia gatta è morta da più di tre anni.

Si piange perché ci leghiamo intimamente e a doppio nodo alla forza vitale di ogni essere che ci circonda e ogni 

qual volta questa forza si trasforma per andare in un altro dove, ci sembra che anche a noi venga strappata un po’ 

di vita.

Si piange per lavare via l’amarezza e per liberarci di quelle lacrime che potrebbero far affogare le cose buone che 

dovranno crescere in quel vuoto.

Vedrai, asciugate le lacrime ti accorgerai dei tanti germogli.

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

Metropolitana

tattoodollha rebloggatocrosmataditele
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emilianobrunori

Quando piove tanto Roma si allaga, ma per fortuna l'acqua defluisce nell'efficiente sistema di scolo, la 

metropolitana.

Fonte:emilianobrunori

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

La fine di Rat-Man: fletto i muscoli e sono nel vuoto

DiAndrea Bramini

Pubblicato il 11 settembre 2017

Con il numero 122, in uscita il 28 settembre 2017, si conclude la serie di Rat-Man: Lo Spazio 
Bianco dedica uno speciale alla creatura di Leo Ortolani.
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SPECIALE: LA FINE DI RAT-MAN

Fletto i muscoli e sono nel vuoto!

La catchphrase più nota di Rat-Man, presente anche in tutte le brevi introduzioni agli albi firmate 

da Andrea Plazzi, indica una delle caratteristiche più essenziali del personaggio: la caparbietà.

Con tutti i suoi difetti e i suoi limiti umani, Rat-Man è sempre stato a pieno titolo un supereroe, 

perché non si è mai tirato indietro e ha sempre onorato il significato del proprio costume e del 

proprio ruolo. E quel certo egoismo che talvolta vien fuori è figlio più dell’ingenuità fanciullesca 

del personaggio che di un malanimo consapevole.

RAT-MAN È FINITO, VIVA RAT-MAN
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La serie che da 

più di vent’anni Leo Ortolani e Panini Comics portavano puntualmente in edicola e fumetteria 

ogni due mesi sta per terminare la sua corsa, coerentemente con l’idea di testata a fumetti che ha 

sempre espresso il fumettista di Parma: una storia deve avere una sua conclusione, una meta per la 

parabola che ha disegnato, e deve fermarsi prima che finiscano le idee e si trascini campando di 

rendita.
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Rat-Man non esce di scena: ci sarà sempre la possibilità da parte di Ortolani di ripescarlo per 

volumi speciali (e lo si vedrà già il prossimo novembre con la storia realizzata per le stazioni 

spaziali italiana e europea), ma la sua storia vera e propria è giunta al termine.

Considerata l’importanza che il personaggio e la serie ha assunto nel corso degli anni 

per il fumetto comico (e non solo) italiano, Lo Spazio Bianco ha deciso di dedicare uno 

speciale al Ratto.

Accanto ad alcuni articoli di redattori del sito, dedicati alla comicità orchestrata da Leo Ortolani, al 

confronto di alcune storie della serie con altrettante celebri saghe supereroistiche e all’analisi della 

lunga storia conclusiva in 10 parti, ci saranno contributi di persone esterne al sito ma vicine a Rat-

Man: un pezzo sulla componente religiosa della serie a cura di Don Tommaso Danovaro, uno di 

Andrea Plazzi tratto dal volume che a fine mese pubblicherà la saga finale in un’unica soluzione e 

uno di Maurizio Clausi incentrato sulla sua esperienza diretta quale webmaster del sito ufficiale 

dedicato al Ratto.
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Ospiteremo poi 

un’intervista esclusiva a Leo Ortolani in persona, a suo fratello Larry (che si occupa di 

tutto ciò che ha a che fare con il colore in Rat-Man), a Michele Ampollini e Marcello Cavalli, 

autori della rubrica I miei ragguardevoli sabati sera ospitata sul bimestrale e sceneggiatori del 

cartone animato tratto dal fumetto e a Luca Valtorta, giornalista di Repubblica esperto di 

fumetto che ha sempre seguito da vicino Leo Ortolani e Rat-Man.

Non mancherà anche un nuovo Essential 11 dedicato alle storie migliori di Rat-Man, una 

versione riveduta e aggiornata di quello che pubblicammo sulle nostre pagine anni fa, questa volta a 

cura di Sergio Algozzino.

Per finire verranno presentati molti disegni-omaggio, realizzati da diversi artisti del fumetto comico 

italiano, che hanno accettato di dedicare un’illustrazione relativa a Rat-Man per questo speciale, e 

un originale omaggio in musica.
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Ringraziamo qui Mirka Andolfo, Giacomo Bevilacqua e Silvia Ziche, i quali avrebbero 

realizzato volentieri un omaggio per l’occasione ma che non hanno potuto partecipare all’iniziativa 

a causa di impegni personali e scadenze.

Un percorso essenziale che vuole celebrare Rat-Man e il suo autore, provando a testimoniarne 

l’importanza.

fonte: http://www.lospaziobianco.it/fine-rat-man-fletto-muscoli/

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

Droghe

kon-igi

KON-ICE: ignettarsi le sigarette di droca

In breve, la droga è divertente però fa male, un male molto variabile sul quale non indugeremo troppo, se non per 

valutare i tipi di intervento casalingo in attesa dei soccorsi.

Prenderemo in considerazione droghe leggere (una), droghe ‘pesanti’ e droghe ma povero sfigato checazzo ti cali 

eccoti dieci euro per un tocchetto di fumo.

Per droghe leggere intendo quelle dagli effetti collaterali piuttosto contenuti e il cui abuso difficilmente può 

condurre a una situazione di emergenza, il cioccolato bianco i derivati della cannabis.
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(in foto, la terapia di emergenza nei casi meno gravi)

Se invece si presentano effetti avversi più seri (tachicardia, fame d’aria, agitazione psico-motoria, allucinazioni e 

deliri) è sufficiente porre il soggetto in un ambiente tranquillo e ventilato e attendere che i sintomi si acquietino.
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OPPIACEI

I sintomi più evidenti di overdose per l’abuso di queste sostanze (eroina, codeina, morfina, ossicodone, 

idrocodone, metadone etc) sono il TORPORE, L’ABBASSAMENTO DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA E 

LE PUPILLE MIOTICHE (cioè ‘a punta di spillo’). 

Se l’overdose non è trattata urgentemente con un antagonista degli oppiacei (naloxone) può condurre a blocco 

respiratorio, coma e morte.

ANFETAMINICI

Appartengono a questa categoria le anfetamine propriamente dette (lo Speed), pseudo-anfetaminiche (efedrina, 
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feniletilammina etc) e anfetamino-simili come cocaina, crack, e MDMA (ecstasy). L’effetto è direttamente 

opposto a quello degli oppiacei (appartengono alla categoria degli stimolanti) e quindi possono condurre a 

tachicardia, aumento della temperatura, danno vascolare e cerebrale, coma e morte. I sintomi più evidenti sono 

IRREQUIETEZZA, IPERPIRESSIA E PUPILLE MIDRIATICHE (’a pozzo’)

Non esistono purtroppo antidoti specifici ma dovrà essere attuata un’urgente terapia antiipertensiva, antipiretica e 

anticonvulsivante di supporto.

ALLUCINOGENI

Sono sostanze che agiscono principalmente a livello cerebrale (LSD, psiclocibina, mescalina e vari derivati 

vegetali ) con pochi o nulli effetti fisici ma che per le loro caratteristiche possono slatentizzare o far insorgere 

gravi problemi psichiatrici. Ancora frustrante ammettere che anche in questo caso la terapia è con farmaci ipnotici 

di supporto.
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(in foto, Gesù che piange deluso da voi)

ANESTETICI 

Si trovano a metà strada tra gli stimolanti e gli allucinogeni. Ketamina e fenciclidina (polvere d’angelo) sono 

anestetici dissociativi che utilizzati fuori da un contesto ospedaliero possono essere estremamente neurotossici con 

manifestazioni di delirio, agitazione psico-motoria, aggressività e convulsioni. Anche in questo caso la terapia è 

solo di supporto.

Esistono, infine, le droghe degli sfigati cioè tutte quelle sostanze in cui i poveri di spirito cercano a tutti i costi un 

effetto ricreativo come sciroppi per la tosse a base di destrometorfano, la noce moscata (safrolo), la tromba 

dell’angelo (datura), aerosol bronchiali di clenbuterolo e persino le benzodiazepine… però costoro dimenticano 

che si tratta di farmaci che hanno particolari effetti sul nostro organismo oppure di decotti o estratti di piante per 

cui non c’è controllo sulla quantità di principio attivo. Ogni tanto si sente di uno smart drug party andato a finire a 

puttane con gente che vomita verde in PS mentre parla con la nonna morta. 

Comunque ve lo dico io… il vero sballo è arrivare a casa la sera sani e salvi senza aver ammazzato di botte la 

gente.
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Il sapere come metodo

Sulla riduzione del percorso liceale a soli quattro anni

Giovanni Carosotti

È un luogo comune affermare che i docenti italiani godano di ben due mesi di ferie 
consecutive[1]. Non è così; ma se anche fosse, il mese di agosto non è stato mai poco 
significativo per il loro lavoro. È prassi consueta quella di far passare provvedimenti importanti 
durante il periodo estivo, quando gli insegnanti hanno poche possibilità di organizzare e 
rendere noto il loro eventuale dissenso. Ciò conferma quanto da lungo tempo in molti hanno 
fatto notare; e cioè che, al di là della retorica, gli insegnanti non sono oggetto di particolare 
considerazione né consultati in maniera significativa quando si decidono provvedimenti rilevanti 
per la qualità della loro professione. In coerenza con un assunto teorico continuamente ribadito 
dai diversi documenti ministeriali: i docenti, dalla scuola primaria alla secondaria superiore, 
non sono più considerati depositari di positive capacità professionali, sulle quali la comunità 
deve investire per la formazione culturale e civile delle nuove generazioni; bensì lavoratori la 
cui preparazione risulta ormai inadeguata rispetto alle grandiose trasformazioni epocali 
verificatesi negli ultimi decenni. Essi devono dunque accettare il principio di dover rimettere 
totalmente in discussione la propria professionalità[2] . Ovvero, sottoponendosi a continui corsi 
di aggiornamento e di formazione, gestiti da professionisti esterni al mondo della scuola i quali, 
ritenuti più capaci di cogliere le necessità cognitive richieste dalla nuova fase storica, avrebbero 
il compito di ripensare le modalità d'insegnamento, sacrificando l'autonomia decisionale 
(rispetto ai metodi adottati e ai contenuti scelti) che ancora la Costituzione riconosce a chi si 
dedica alla trasmissione del sapere.

In questo caldo agosto 2017, il provvedimento sulla scuola che più ha fatto discutere è stata la 
firma, da parte della ministra Fedeli, di un Decreto che amplia la sperimentazione -in realtà già 
in atto- di una riduzione del percorso della Secondaria superiore a soli quattro anni.

Prima di entrare nel merito, è bene ricordare come questo decreto non sia né l'unica né la più 
significativa iniziativa di questa estate, destinata a incidere in modo significativo sula scuola 
italiana. Più in sordina -sfuggito spesso all'attenzione anche di molti docenti- è stato pubblicato 
a fine luglio sul sito del MIUR un documento intitolato "Ecco la nuova vita del Piano Scuola 
Digitale"[3], che intende rilanciare e sviluppare ulteriormente una didattica, di carattere 
sostanzialmente ingegneristico, impostata in modo esclusivo sulla tecnologia digitale, quale 
strumento non solo più congeniale per la comunicazione del sapere, bensì paradigma cognitivo 
che deve piegare alla sua logica la trasmissione di qualsiasi contenuto disciplinare.

Questa ampia considerazione introduttiva è indispensabile per comprendere il senso della 
proposta di riduzione di un anno del percorso liceale. A un osservatore non attento le 
numerose e contestate innovazioni che la scuola italiana ha conosciuto da più di un ventennio 
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possono apparire frutto di improvvisazione. In realtà esiste un progetto di trasformazione 
sistemica assolutamente coerente, che peraltro è facile scorgere -in maniera sempre più 
esplicita- nelle diverse dichiarazione dei vari tecnici che hanno progettato questi cambiamenti. 
Lo ribadiamo perché, se non si assume questa prospettiva olistica, non è possibile 
comprendere le motivazioni attribuite dal Ministero a questo nuovo decreto. Un decreto, 
probabilmente, non di facile applicabilità; si tratta in effetti di ampliare laddove è possibile il 
numero di scuole che accettano, per una loro singola sezione, questo percorso sperimentale (si 
fa riferimento a cento istituti). I numeri saranno ancora relativamente poco significativi, tanto 
più che la sperimentazione dovrà passare l'approvazione dei diversi Collegi dei Docenti. E sarà 
interessante valutare l'autonomia che essi sapranno dimostrare, in una fase in cui i poteri del 
Dirigente Scolastico sono stati concepiti anche per esercitare in modo più efficace pressioni sui 
vari organi collegiali, cercando di piegarli alle direttive che giungono dagli Uffici Scolastici 
Regionali o direttamente dal MIUR, e sulla cui applicabilità si gioca la valutazione degli stessi 
Dirigenti Scolastici. La FLC (Federazione Italiana della Conoscenza, la sezione scuola della 
CGIL), le cui strategie e prese di posizione in questi anni non sempre sono apparse coerenti e 
condivise al suo interno, ha immediatamente emesso un comunicato con cui chiede il ritiro del 
decreto[4], affermando tra l'altro che la sperimentazione sarà poco significativa. In alcuni casi 
portata avanti da scuole paritarie le cui famiglie sono in grado poi di finanziare all'estero 
un'ulteriore acculturazione dei loro figli[5]. Osservazioni che posseggono una discreta 
plausibilità, ma forse ancora insufficienti.

Conviene ricordare come l'idea di ridurre di un anno il ciclo scolastico complessivo degli 
studenti italiani sia proposta vecchia, la cui data è invero molto significativa, in quanto coincide 
con l'inizio di quelle proposte di riforma tese a scardinare la scuola impostata sui contenuti 
disciplinari. Tale riduzione era infatti parte significativa del progetto di riordino dei cicli pensato 
dal ministro Luigi Berlinguer: si trattava di abolire la scuola secondaria di primo grado, 
sottraendo un anno di corso a quel periodo intermedio, per sostituirlo con due cicli di studio, 
uno primario di sette anni, e uno liceale di cinque anni. Fallito quel progetto, l'idea venne 
ripresentata dal successivo ministero Moratti, con una significativa variante: la decurtazione di 
un anno riguardava il percorso liceale. Anche in questo caso le proteste, peraltro in alcuni casi 
nella stessa area del centro-destra, non permisero l'attuazione della riforma. All'inizio del 
processo riformatore, dunque, il principio che bisognasse tagliare di un anno il ciclo di studi 
complessivo era già stato acquisito. Fu in quel periodo, dunque, che si iniziò a considerare 
eccessivo il bagaglio di conoscenza trasmesso dalla scuola italiana, ma, soprattutto, superfluo 
rispetto a quanto richiederebbe il mondo produttivo. I contenuti di cultura, l'approfondimento 
delle tematiche umanistiche, l'approccio storicistico e interpretativo al sapere, una riflessione di 
carattere scientifico che non si piega all'istante alle esigenze di una immediata operatività sono 
state ritenute quasi un lusso che in qualche modo distraeva la mente del discente 
dall'acquisizione di quelle capacità invece indispensabili per progettare sul piano economico la 
propria vita futura.

È stata l'opposizione manifestata dalla categoria dei docenti a impedirne un'immediata 
attuazione. Con l'approvazione della Legge 107, attraverso un voto di fiducia e nonostante lo 
sciopero della categoria degli insegnanti che aveva fatto registrare quasi l'ottanta per cento di 
adesioni, il MIUR ha ritenuto di avere dalla sua dei rapporti di forza tali da imporre ai docenti 
continue, significative e definitive modifiche nell'organizzazione della didattica. E questo 
principio dello scardinamento e della semplificazione dei contenuti disciplinari si è imposto in 
modo definitivo. La riduzione di un anno del ciclo di istruzione renderebbe tale mutamento 
inevitabile.

Le motivazioni che vengono presentate a favore del percorso quadriennale sono invero diverse 
e già note: l'obbligo dell'Italia di conformarsi a una prassi diffusa in Europa (in realtà solo sette 
Paesi in Europa prevedono un ciclo scolastico complessivo ridotto di un anno rispetto 
all'Italia[6]); di conseguenza, come ha fatto notare recentemente Alberto Asor Rosa, non ha 
senso parlare della necessità di un "allineamento", che rappresenterebbe "una pericolosa 
frattura con bisogni e tradizioni della cultura italiana, sia scientifica sia umanistica[7]" ; una 
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opportunità economica, in quanto dal provvedimento scaturirebbero due vantaggi: una 
significativa riduzione della spesa pubblica[8], e una possibilità per gli studenti diplomati di 
accedere in anticipo al mercato del lavoro. Anche quest'ultima giustificazione presenta evidenti 
punti deboli, che sono stati ampliamente sottolineati: i giovani si troverebbero inseriti in un 
mercato del lavoro che li respinge, poiché il tasso di disoccupazione nel nostro paese rimane 
elevato. Di conseguenza, la rinuncia a un più alto livello di sapere e di acculturazione non 
sarebbe bilanciata dal vantaggio di trovarsi in posizione competitiva rispetto alle possibilità 
d'impiego. Per quanto riguarda il risparmio della spesa pubblica, si tratta certamente di un 
argomento di forte sensibilità per l'opinione pubblica, ma che di per sé non può giustificare la 
rinuncia del paese a un dignitoso grado di acculturazione dei suoi cittadini.

Il provvedimento appare molto più motivato se letto in continuità -come abbiamo già 
suggerito- con l'intero impianto della "Buona Scuola" e con i documenti programmatici 
pubblicati successivamente dal Ministero. Con l'approvazione della Legge 107, si è 
effettivamente realizzata la possibilità di concretizzare quanto non era riuscito ai ministri 
Berlinguer e Moratti: ovvero sostituire la didattica fondata sulle discipline a quella mirata alla 
realizzazione delle "competenze". Una didattica che considera sacrificabili i contenuti 
disciplinari, se non possono essere immediatamente tradotti in un contesto operativo, tenendo 
presente in particolare la loro applicabilità alla sfera produttiva. E la cui aleatorietà è stata più 
volte -anche qui alla Casa della Cultura[9] - messa in evidenza.

Va da sé che risulta impossibile trasmettere i contenuti degli attuali programmi in soli quattro 
anni; affrontare cioè in modo ragionato e non nozionistico le principali tematiche della storia 
della letteratura, del pensiero filosofico o delle problematiche storiografich[10]. Ma anche 
sviluppare al massimo grado il potenziale critico-cognitivo implicito nello studio delle scienze, 
che nella logica ingegneristica prevalente oggi, sembra doversi limitare al piano tecnico-
operativo, tralasciando l'elemento logico-teorico. Come è facile comprendere, tutto ciò non è 
possibile.

La riduzione a quattro anni del percorso liceale non può che realizzarsi smantellando 
definitivamente la didattica per discipline; didattica che, nonostante la continua invasività di 
attività esterne proposte dalla Legge 107, continua a essere praticata da buona parte dei 
docenti, con la consapevolezza di esercitare una sorta di "resistenza passiva" rispetto alle 
prescrizioni ministeriali, e con il consenso di studenti e di famiglie, che toccano con mano la 
vacuità e la pretestuosità di molte iniziative fondate sulle competenze[11].

Estremamente chiaro, in un'intervista al Corriere della Sera, il Dirigente Scolastico Salvatore 
Giuliano, già tra i collaboratori della ministra Giannini, il quale, a proposito della riduzione dei 
Licei a un percorso quadriennale, dichiara: "[…] può essere il trampolino di lancio per una 
didattica innovativa: per introdurre il lavoro di gruppo, la compattazione (lo studio di quattro 
discipline nel primo quadrimestre e altrettante nel secondo, ndr), dire addio alla vecchia 
lezione frontale e optare per le classi capovolte dove tutti gli studenti partecipano 
attivamente"[12]. Come si vede, si tratta di una trasformazione radicale, che in questo modo 
diventa obbligata, della professionalità docente. A fondamento vi è la presunzione che queste 
pratiche didattiche siano in qualche modo irrinunciabili, poiché corrispondono a un presupposto 
scientifico ormai condiviso e impostosi alla comunità dei ricercatori[13]. Sulla base di una 
letteratura critica numerosa e autorevole, proveniente da diversi ambiti disciplinari, tanto 
umanistico quanto scientifico[14], è possibile affermare che le cose non stiano affatto in questo 
modo; le voci di dissenso in proposito sono quanto mai significative, e le fondamenta 
epistemologiche di questa nuova e presunta "didattica innovativa" sono assolutamente deboli, 
se non inesistenti. E, in molti casi, fanno più uso di una superficiale retorica che non di 
un'analisi rigorosa, tanto da dover preoccupare l'ambiente della cultura scientifica, così 
strumentalizzato per della finalità così palesemente ideologiche. Rispetto alle quali, però, si 
stanno investendo notevoli risorse.

Non solo le dichiarazioni del Dirigente Scolastico Salvatore Giuliano, ma soprattutto una lettura 
congiunta con il documento che abbiano citato all'inizio, dedicato alla didattica digitale, risulta 

537



Post/teca

illuminante su questo punto. Vi si afferma che, per realizzare in modo definitivo l'innovazione 
della didattica, "verranno finanziati ben 18 centri di competenze sui vari temi, fra cui emerge la 
centralità del "pensiero computazionale", per la cui diffusione saranno stanziati milioni di 
Euro[15]. Dal 15 settembre, in particolare, inizierà a lavorare un gruppo di lavoro sulle 
"competenze digitali". Tra le finalità di questi gruppi di lavoro -si legge sempre nel documento- 
c'è quello di promuovere "l'utilizzo di dispositivi personali dello studente in classe", e, più in 
generale, innovare metodologicamente la didattica. L'uso dello smartphone[16], la 
digitalizzazione dell'insegnamento, il pensiero computazionale non diventano possibili opzioni, 
metodologie scelte dall'insegnante se ritenute più opportune per i suoi contenuti e per il 
contesto classe in cui opera, ma pratiche che devono obbligatoriamente essere applicate da 
tutti ("il punto è far succedere tutto questo in ogni classe"[17]). La constatazione più 
sorprendente, ma invero assai significativa, è quanto gli estensori del documento abbiano 
volutamente ignorato -come se non fossero contributi scientifici significativi con i quali vi è 
l'obbligo di confrontarsi per affermare la validità delle proprie posizioni- tutta la letteratura di 
alto profilo pubblicata negli ultimi venti mesi, che mette in guardia, proprio dal punto di vista 
intellettuale e cognitivo, su una estensione totalizzante della digitalizzazione[18].

Senza tenere conto di tutto ciò, gli autori, con un tono che dovrebbe preoccupare i docenti, 
sostengono di volere "cambiare la narrativa". Quella precedente, a nostro parere, aveva come 
obiettivo la formazione di una personalità critica adatta a partecipare al dibattito pluralistico 
proprio di una società democratica. Incoerenza con l'autentico fine della scuola pubblica, ben 
indicato da Henry Giroux: "consentire ai giovani di sviluppare i valori, le capacità e le 
conoscenze necessari per entrare nella vita adulta da cittadini critici in grado di mettere in 
dubbio il senso comune, la cultura ufficiale, l'opinione pubblica e i media dominanti. […] 
rendere gli studenti capaci sia di dare forma sia di ampliare le istituzioni democratiche[19]". Al 
posto di questa visione progressista dell'educazione, Giroux denuncia al suo posto "un'oscura 
forma di spietato fondamentalismo di mercato che confonde gli studenti con i prodotti ed 
equipara l'apprendimento a una pratica di conformità e di disciplina meccanica […] vogliono 
mettere a tacere le forme critiche della pedagogia ed eliminare quei docenti per i quali vale di 
più il pensiero libero rispetto al conformismo"[20]. Che cosa prevede la nuova scuola, nel 
documento sul rilancio della didattica digitale? Vi è scritto: "La Ministra Fedeli ha chiarito 
questa inversione di narrativa con un messaggio forte "L'educazione non è un settore: è la 
condizione abilitante di un Paese". Dall'innovazione digitale della scuola non passano solo la 
qualità del capitale umano e le competenze degli studenti. Passa la crescita delle imprese che 
lavorano nell'ICT e nel settore dell'educazione. Passa l'attrazione di investimenti delle grandi 
imprese ICT in Italia, che sta ritornando ad essere significativo nell'educazione soprattutto 
grazie agli investimenti del Piano. Passano le spese e gli investimenti in innovazione, ma anche 
i comportamenti delle famiglie e crescita e consapevolezza nell'utilizzo di Internet e dei servizi 
digitali[21]".

La nuova narrativa vuole fortemente legare l'educazione all'impresa, la scuola al mercato. 
Superflue risultano allora le conoscenze di carattere culturale che fino a poco tempo fa erano 
considerate fondamentali per integrare positivamente la personalità del discente nel contesto 
della società civile, in quanto non immediatamente applicabili alla realtà produttiva.

Alla luce di queste considerazioni, risultano evidenti le ragioni del decreto appena firmato dalla 
ministra Fedeli. Costringere gli insegnanti ancora legati al sapere disciplinare a piegarsi alle 
nuove inconsistenti metodologie, chiamate "innovative" solo dai loro teorici; mutare obiettivi e 
modalità della didattica, secondo criteri che non saranno più fissati dagli insegnanti, ma dagli 
operatori esterni e protagonisti del mondo produttivo che cercheranno di piegare la scuola alle 
loro esigenze[22]. Si comprende dunque il consueto attacco alla "lezione frontale", autentico 
momento di trasmissione di cultura e, nello stesso tempo, di vero confronto intellettuale, per 
cui ogni lezione è sempre diversa e non prevedibile pur di fronte a identiche tematiche[23]. 
Risulta significativa anche la dichiarazione della ministra Fedeli, quando nega che 
l'insegnamento sia una missione[24]; esso va invece a coincidere con l'applicazione di una 
tecnica, quella delle competenze, che si vogliono alla professionalità docente. Anche la 
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dichiarazione più recente, relativa al fatto di dover allontanare dalla scuola i "docenti incapaci", 
suona quanto meno ambigua e pericolosa per la libertà d'insegnamento, se la capacità non 
sarà valutata sulle preparazione disciplinare e sulle capacità comunicative, bensì sulla 
disponibilità ad insegnare secondo i discutibili parametri della didattica innovativa . Le 
conseguenze per gli studenti saranno gravi, in quanto è facile scorgere la miopia di una simile 
strategia: piegare l'istruzione a fini produttivistici necessariamente di breve respiro, rinunciare 
a un patrimonio di cultura pedagogica che ancora oggi è oggetto di riflessione e 
apprezzamento internazionali, ritenere la capacità critica - senza la quale è impossibile 
qualsiasi atteggiamento interculturale - come secondaria rispetto alle abilità applicative, 
considerare superfluo l'amore disinteressato per l'arte, la cultura e il pensiero in genere.

NOTE

1 Recentemente anche la sociologa Chiara Saraceno ha sostenuto questa tesi, invero non supportata 
da dati. Cfr. qui.

2 Il titolo del prossimo convegno della Flipnet (Associazione per la promozione della didattica 
capovolta) è il seguente "Chi ama la scuola la ribalta". Pur riconoscendo che si tratta di un gioco di 
parole con il nome dell'Associazione, non c'è dubbio che la stessa lavori per una radicale 
trasformazione della professione docente. http://flipnet.it/roma-20-ottobre-chi-ama-la-scuola-la-
ribalta/

3 Cfr. https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/miur-rilancio-e-prossimi-passi-del-piano-
scuola-digitale-insieme-al-paese/ . Il documento fa seguito a un altro dedicato allo stesso 
argomento, pubblicato circa venti mesi fa, a ridosso dell'approvazione della Legge 107. Ne 
parlammo proprio su questo sito (http://www.casadellacultura.it/187/il-prezzo-della-scuola-digitale-
pagato-dalla-cultura). Sarà doveroso ritornarci per verificare se le valutazioni critiche di allora 
hanno retto alla prova del tempo.

4 Cfr. http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/licei-sperimentazione-del-percorso-quadriennale-
ritirare-immediatamente-il-decreto.flc.

5 Sulla scarsa affidabilità della metodologia scelta per selezionare le scuole cfr. I.Cervesato, Delle 
Superiori quadriennali, pp.3-4, in http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-
content/uploads/2017/08/SUPERIORI-QUADRIENNALI.pdf . Tali criteri impediranno, al termine 
della sperimentazione, un'adeguata e affidabile valutazione conclusiva della stessa.

6 I dati possono essere facilmente verificati sulla pubblicazione, a cura dell'Unione Europea, 
intitolata Struttura dei sistemi educativi europei: diagrammi 2016/2017, I quaderni di Eurydice 
Italia, al seguente link: http://eurydice.indire.it/pubblicazioni/strutture-dei-sistemi-educativi-
europei-diagrammi-20162017/. Risulta quindi incomprensibile affermare che tale riduzione realizzi 
un'internazionalizzazione del sistema di istruzione italiana. Anche i dati sono utilizzati in modo 
diverso: cfr. http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-08-08/con-maturita-4-anni-come-mezza-
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europa-risparmi-14-miliardi--120217.shtml?uuid=AE0j6MAC laddove la Finlandia viene citata 
come nazione il cui sistema scolastico terminerebbe a diciassette anni, senza però precisare che si 
tratta solo di un'opzione, affiancata da un'altra, che punta a una maggiore preparazione, la quale 
prevede invece la conclusione del ciclo di studi a diciannove anni. Rispetto alla Germania, il cui 
ciclo di studi termina a diciannove anni, si sottolinea invece l'opzione dei diciassette anni. Tra i 
Dirigenti Scolastici di Milano, i pareri sono discordanti; stupisce però quando alcuni fra questi 
fanno propria la tesi della necessità di adeguarsi a parametri europei, quando questa condizione, nel 
nostro continente, non è affatto maggioritaria. Cfr. qui.

7 Alberto Asor Rosa, La scuola nelle mani dei barbari, La Repubblica, 26 agosto 2017. 
Un'attenzione, quella alle tradizioni e ai bisogni della cultura italiana, che nel campo dell'istruzione 
non viene affatto praticata dal MIUR.

8 Cfr. in proposito l'articolo del Sole 24 Ore citato nella nota precedente. La deputata del Partito 
democratico Mila Spicola, in un intervento intitolato Liceo breve, tempo pieno, tempo scuola 
sostiene, per contrastare l'idea che i motivi di questa decisione siano legati a criteri economici di 
risparmio, che il Liceo quadriennale, per la mole di risorse che sarà costretto a mettere in campo, 
costerà addirittura di più. Argomentazioni presentate senza fornire alcun dato.

9 I riferimenti bibliografici dedicati alla critica della didattica delle competenze sono numerosi, e 
fanno riferimento ormai a due decenni di ricerca. Non potendo qui offrire una bibliografia completa, 
rimandiamo all'incontro tenuto da Giulio Ferroni proprio su questo tema alla Casa della Cultura. 
Recentissimamente è stato anche pubblicato un interessante e condivisibile intervento suOrizzonte 
Scuola, che riassume in sé molte delle perplessità avanzate in questi anni.

10 Su questo aspetto il testo del decreto, al comma 5, è esplicito, nel ribadire che il percorso 
quadriennale dovrà condurre lo studente, alla fine del percorso, a raggiungere gli stessi obiettivi 
formativi del percorso quinquennale: "il corso di studi garantisce l'insegnamento di tutte le 
discipline previsto dall'indirizzo di studi di riferimento attraverso il ricorso alla flessibilità didattica 
e organizzativa consentita dall'autonomia scolastica, alla didattica laboratoriale e all'utilizzo di tutte 
le risorse professionali e strumentali disponibili". Il Decreto nella sua interezza è leggibilequi.

11 Anche le famiglie sono in grado di valutare le problematiche legate a una didattica semplificata, 
che fa un uso eccessivo di strumenti multimediali. Il rapporto con le famiglie è in realtà un 
momento decisivo con cui i docenti possono giustificare all'esterno il senso del loro lavoro, anche 
quando questo sembra sottrarsi ad urgenze di ordine pratico. Lo storico Alessandro Barbero, in un 
recente durissimo intervento sulle politiche scolastiche, ha proprio auspicato questa capacità 
comunicativa degli insegnanti verso genitori e studenti per opporsi alla deriva tecnocratica e ostile 
alla cultura della nuova scuola. Si tratta di uno degli interventi più lucidi ed espliciti sul tema 
provenienti dall'ambito universitario. Uno dei pochi però, laddove anche in quell'ambiente tali 
convinzioni sono piuttosto diffuse.
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12 http://www.corriere.it/scuola/secondaria/16_novembre_09/sui-banchi-anno-meno-ecco-come-
sara-nuovo-liceo-66ac2704-a6bf-11e6-b4bd-3133b17595f4.shtml

13 Nel volumetto di Maurizio Maglioni e di Fabio Biscaro La classe capovolta, Erikson edizioni, 
2014, si parla frequentemente, rispetto alla "didattica innovativa" di risultati raggiunti dalla "ricerca 
pedagogica", di approccci "auspicati da decenni da tutto il mondo pedagogico", di "basi teoriche 
della pedagogia", di "anni di ricerche pedagogiche sulla didattica", facendo riferimento a teorie 
invece continuamente discusse e criticate. A tali critiche, peraltro, non si fa mai riferimento, come 
se non esistessero. Già Silvano Tagliagambe e Roberto Campioni, poco meno di un decennio fa, 
parlavano di una "rivoluzione scientifica compiuta", di cui però la comunità scientifica nel suo 
complesso non sembra essersi accorta; cfr. S.Tagliagambe, R. Campione, Saper fare scuola. Il 
triangolo che non c'è, Einaudi, Torino 2008, pag.216, "Mentre la rivoluzione descritta nelle pagine 
precedenti aveva luogo…"..

14 A tale sguardo critico nei confronti delle trasformazioni cui è oggetto la scuola italiana è stata 
proprio dedicata la serie di incontri alla Casa della Cultura intitolata A difesa della scuola italiana, 
tra il 2014 e il 2015.

15 Invitiamo a riflettere su un'osservazione a riguardo di Giulio Ferroni, resa durante l'incontro alla 
"Casa della Cultura", cit., dal minuto 33'.

16 Cfr. http://www.orizzontescuolaforum.net/t145006-scuola-il-ministero-apre-allutilizzo-degli-
smartphone-in-classe-uso-consapevole-in-linea-con-la-didattica

17 Ecco la nuova vita del Piano Scuola digitale, citato in nota 3, paragrafo 6.

18 Da ricordare innanzitutto la pubblicazione di Adolfo Scotto di Luzio Senza educazione, Il 
Mulino, Bologna 2015. Spesso si fanno riferimenti a numerosi studi di ambito anglosassone per 
sostenere gli effetti negativi, sul piano cognitivo e didattico, di una digitalizzazione integrale del 
processo di istruzione. Il volume di Di Luzio, nelle pagine iniziali, dà conto però di una 
sperimentazione già attuata in Italia (Cl@ssi 2.0, del 2009), i cui esiti sono stati palesemente 
insoddisfacenti, senza che ciò conducesse le autorità ministeriali a mutare strategia. Cfr. anche, tra 
le novità di questi anni non tenute in considerazione dagli estensori del documento Susan 
Greenfield, Cambiamento mentale. Come le nuove tecnologie stanno lasciano un'impronta sui 
nostri cervelli, Roma, Giovanni fioriti editore, 2016, nonché la bella recensione di Anna Angelucci 
al seguente link (http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=22350#more-22350 ) 
che ha il merito di fare anche un punto generale sulla situazione.

19 Henry Giroux, Education and the Crisis of Public Values: Challenging the Assault on Teachers, 
Students and Public Education, Peter Lang Publishing, New York 2012; trad. it. Educazione e crisi 
dei valori pubblici, Editrice La Scuola, Brescia 2014, pag.28.
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20 Ibid., pag.30.

21 Ecco la nuova vita del Piano Scuola digitale, cit., par.6.

22 In un'intervista rilasciata a Tuttoscuola, n° 558, Gennaio 2016, pag.54, Federico Visentin, Vice 
Presidente di Federmeccanica, afferma la necessità di ripensare totalmente la didattica alla luce 
delle esigenze delle aziende. Si legge fra l'altro: "La "Buona Scuola" del futuro, quella dove 
istituzioni formative e imprese sono partner, non potrà prevedere l'identificazione della didattica con 
le sole materie, il nozionismo, la considerazione della classe come un unicum inscindibile, ma 
piuttosto l'interdisciplinarietà, la flessibilità applicata ai programmi e agli orari didattici". Sul modo 
di intendere la partnership tra impresa e istituti formativi, leggere più avanti (grassetto nostro): 
"Con la riforma "La Buona Scuola" viene riconosciuto il ruolo formativo dell'azienda, che dovrà 
partecipare a tutte le fasi del percorso formativo: progettazione delle competenze, formazione on 
the job, valutazione".

23 Questa peculiarità dovuta alla comunicazione diretta e continuativa tra due soggettività 
protagoniste, pur in modo asimmetrico, del processo di istruzione e formazione, si perde 
definitivamente nella concezione di M.Maglioni -F.Biscaro, La classe capovolta, cit.: "[…] i docenti 
non sono più i depositari del Sapere [notare l'uso ironico della maiuscola, n.d'A.]. Chiunque, 
equipaggiato di un collegamento a Internet può improvvisarsi sapiente e destituire l'insegnante della 
sua caratteristica più evidente: essere la fonte delle informazioni". Al di della discutibile 
considerazione dell'insegnante esclusivamente quale fonte di "informazioni", quanto riportato 
confligge con l'esperienza personale dei docenti consapevoli. Rispetto alla pluralità delle fonti 
informative, l'autorevolezza e l'insostituibilità dell'insegnante nella sua azione comunicativa in 
classe emerge con ancora maggiore evidenza, perché sa offrire quei criteri per orientarsi nel mare 
disordinato della rete, e rende più urgente negli studenti il bisogno di avere una personalità 
intellettuale di riferimento nell'apprendere una disciplina.

24 http://www.tecnicadellascuola.it/item/31363-fedeli-insegnare-e-una-professione-non-una-
missione,-sbaglia-chi-pensa-che-e-solo-per-donne.html

via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/10518-giovanni-carosotti-il-sapere-come-metodo.html

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

Terzo mondo

raucci
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raucci

…il terzo mondo.

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

vitaconlloyd

“Ma cosa ci fanno qui queste macerie, Lloyd?”

“Sono i resti di un piccolo crollo emotivo, sir”

“Non mi pare ci sia stato alcun crollo, Lloyd”

“Temo che sia avvenuto mentre era altrove con la testa, sir”

“È terribile però scoprirsi all’improvviso poco solidi, Lloyd”

“Sir, incrollabile non è ciò che cade, ma ciò che rimane in piedi nonostante i crolli”

“Merito dei nostri punti di forza?”

“O delle giuste parentesi di debolezza, sir”

“Fai pulire tutto, Lloyd”

“Immediatamente, sir” 

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

falcemartelloha rebloggatoabatelunare

Segui
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abatelunare

Pensieri fessi

Ho anch'io i miei pensieri fessi (nel senso di sbrecciati).

Che mi trottano di continuo nella testa.

Facendo il rumore degli zoccoli dei cavalli nei western all'italiana.

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

kon-igiha rebloggatoheresiae

noneun

Doping prescritto

Forse non tutti sanno che, recentemente, prima Ferruccio (in un libro pubblicato nel 2005) e poi Sandro Mazzola 

(in una intervista del 2017) abbiano confessato che negli anni sessanta, il loro allenatore nell’Inter, il famoso 

Helenio Herrera, che vinse scudetti e coppe campioni e una coppa intercontinentale, era solito dopare i suoi 

calciatori con anfetamine sciolte nel caffè. Anche Franco Zaglio, loro compagno, confermò tutto affermando che 

fosse una pratica diffusa. Ma la cosiddetta Grande Inter era una sola e fu grande anche perché piena di anfetamine. 

Questa notizia, passata abbastanza in sordina, mi fa sorgere il dubbio che questo club goda di una qualche sorta di 

magica immunità legata al tempo che scorre. Infatti, così come il ben più famoso caso di Calciopoli, in cui 

l’illecito sportivo dell’Inter, e in particolare di Giacinto Facchetti, venne prescritto perché  ormai trascorsi troppi 

anni dal fatto. Così, ancor più nel passato, una serie di vittorie, apparentemente straordinaria, mantiene il suo 

posto negli albi d’oro seppur infangata dall’onta del doping. Anche se non esistono analisi antidoping dell’epoca, 

la testimonianza di tre ex calciatori dell’Inter è più che verosimile. Da sottolineare che Sandro prima accusò 

Ferruccio di essersi inventato tutto, per un sentimento di rivalsa, salvo poi confessare anche lui anni dopo, nel 

marzo di quest’anno. L’inter comunque querelò Ferruccio per 3 milioni di euro, ma il club perse la causa, mentre 

Ferruccio in una intervistadichiarò: “Se avessi voluto davvero fare del male all'Inter, in quel libro avrei scritto 

anche tante altre cose. Avrei parlato delle partite truccate e degli arbitri comprati, specie nelle coppe.”

Doping, partite truccate, arbitri comprati, per non parlare di altri illeciti, non prescritti ma commutati in piccole 
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multe, come il famoso passaporto falso di Alvaro Recoba, i pedinamenti agli arbitri e le intercettazioni telefoniche 

della Telecom del vice-presidente dell’Inter, oppure, e addirittura davanti alle telecamere, tentativi di convincere 

gli avversari a perdere una partita.

Che dire: un ottimo curriculum per coloro che si autodefiniscono la squadra degli onesti.

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

Universi persistenti

gerundioperenne

Nemmeno con il quarto caffè questa realtà di merda svanisce.

Dio quanto odio gli universi persistenti…

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

Tutto è possibile. Intervista a Elizabeth Strout
di   Gabriele Santoro pubblicato martedì, 12 settembre 2017 ·   Aggiungi un commento 

Questo pezzo è uscito sul Messaggero, che ringraziamo. (fonte immagine).

«Ciò che mi interessa principalmente è scrivere a proposito delle persone, senza accontentarmi di 
un solo sguardo», ha ripetuto spesso Elizabeth Strout, una delle autrici statunitensi più note, 
rispettate e ammirate. A Mantova, nei giorni del Festivaletteratura appena finito, è stata forse 
l’ospite più ricercata, circondata dall’affetto dei lettori.
Nel 2009 la consacrazione con la terza opera, Olive Kitteridge, che le è valsa il Pulitzer. Lei, 
originaria del Maine, a New York ha costruito la distanza necessaria a raccontare con una cura 
unica, asciuttezza e con empatia paesaggi interiori ed esteriori della provincia americana, scavando 
dentro esistenze ferite che ritroviamo nell’opera più recente.
Da circa una settimana è stato pubblicato in Italia il suo nuovo libro Tutto è possibile (Einaudi, 205 
pagine, 19 euro, traduzione di Susanna Basso), che esplora ancora in una serie di racconti brevi 
l’ambiguità, la delicatezza della condizione umana e ciò che in fondo ci fa assomigliare all’estraneo: 
il sogno di essere compresi.
Strout, il personaggio di Charlie Macauley, un reduce per il quale la guerra non è mai finita, 
incarna il senso di Tutto è possibile e la ricerca che unisce i racconti che lo compongono. Fino a 
che punto la guerra è una questione privata?
«È vero. Amo Charlie. È privata, penso che lo sia e rimanga tale. Possiamo parlare della guerra, ed è 
tutt’altro che negativo, ma resta qualcosa di estremamente intimo, perché non è generalizzabile e 
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non appartiene a tutti. Si tratta di un sentimento anche americano spesso ineludibilmente 
solitario».
 Che cosa rappresenta per lei questo tema?
«Il mio interesse è maturato nel tempo. Lo affrontai già quando scrissi Abide with me (Resta con 
me, Fazi), perché quegli uomini, originari del Maine con tutto ciò che comporta, appena tornati 
dalla Seconda Guerra Mondiale non parlavano di quella esperienza. E realizzai che seppure non ne 
parlassero li consumava dentro. Continuando a scriverne, e in effetti il padre di Lucy Barton è un 
reduce, ho preso coscienza di quei solchi così profondi. A Charlie è toccata una sorte peggiore 
rispetto ai reduci della Seconda Guerra Mondiale, il Vietnam, perché nessuno voleva crederci. 
Hanno catturato il mio interesse uomini che vanno in guerra, ritornano a casa, e le ferite di coloro 
che non possono riprendere più una vita piena. E questo conta, ci coinvolge tutti».
Nel romanzo emerge l’urgenza, che non è pretesa, di essere accolti. Ciò che più impressiona di 
queste storie è lo stupore per la gentilezza, che giunge inattesa anche da estranei.
«Sì, succede nel romanzo, anche nel silenzio s’instaurano momenti di connessione che è 
comprensione. Nella domanda c’è veramente il significato del titolo Tutto è possibile, che riguarda 
quegli istanti di grazia che possono manifestarsi in modo inatteso alle persone che non credono più 
possa accadere loro. Il desiderio di essere compresi, e la paura di non esserlo, restano universali».
Quale ricchezza narrativa conserva la provincia?
«Ritengo che il mio interesse per la provincia statunitense dipenda soprattutto dall’illusione che 
coltivano le persone di una piccola città di conoscersi reciprocamente. Non è così, e lo adoro. 
Camminando lungo la strada principale di una cittadina le stesse persone si salutano da trent’anni 
senza sapere nulla dell’altro. Oppure sviluppano e sedimentano, spesso senza alcun fondamento, 
per anni un’idea su chi sia la persona che percorre le stesse strade. L’inconoscibilità in quanto 
scrittrice deve interessarmi. Il paesaggio interiore e quello esteriore disegnano, conducono al mio 
mondo: l’idea che ognuno abbia la propria vita ordinaria e poi esista un altro universo, e la mia 
scrittura è animata dal come interagiscono».
Il mestiere dello scrivere le ha consegnato una definizione soddisfacente di famiglia?
«Giusto, che cos’è una famiglia? Chi può conoscerla? La situazione si fa interessante, poiché non 
scegliamo la nostra famiglia e lei non ci sceglie, dunque si tratta di un universo di relazioni 
completamente differente da un’amicizia. Per uno scrittore è semplicemente entusiasmante 
gettare scompiglio fra il frastagliato mondo delle famiglie americane».
In Tutto è possibile ripropone con forza la questione della frattura e della dinamica fra classi 
sociali.
«Oggi i poveri sono sempre più poveri, mentre i ricchi sempre più ricchi. Finalmente in seguito 
all’elezione di Trump si è iniziato a sviluppare un discorso sulla persistenza delle classi e delle 
sperequazioni sociali, ma negli Stati Uniti è ancora un argomento tabù. Quando ero giovane si 
pretendeva che non ci fossero classi ed è folle perché sono sempre esistite».
Viviamo circondati da paure antiche e nuove. I suoi personaggi ne manifestano molte. In che 
modo riesce a esprimere l’incapacità di contestualizzarle ed elaborarle?
«È una questione centrale. A sessantuno compiuti non ho perso la fascinazione dell’ascoltare, 
dell’osservare e la meraviglia per ciò che anima le persone come la paura. Ora sento di poter 
comprendere più a fondo le emozioni. Per amare un personaggio, e devo ammettere che i miei li 
amo un po’ tutti, deve suscitarmi un sentimento speciale. Non mi interessa che si comporti bene o 
metterlo all’indice. Deve trasmettermi quel sentimento, altrimenti non sarà parte del libro. Lo 
faccio entrando dentro di loro mentre bruciano, sono soli, riesco a scovarlo in qualche modo. Ciò 
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mi fa sentire bene».
Torna Lucy Barton, il memoir col quale ha successo a New York sembra saper accogliere le storie 
di tutti in una terra che li accomuna, il paesino di Amgash – Illinois.
«La sua voce è particolare. Ho scritto con l’intento di lasciare molto spazio anche ai lettori, aprendo 
una porta per farli entrare con le proprie storie. Penso che dovrebbe essere sempre così, è un mio 
compito creare la condizione. Con il libro My name is Lucy Barton (Mi chiamo Lucy Barton, Einaudi) 
ho cominciato a farlo in modo deliberato».
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/possibile-intervista-elizabeth-strout/

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

Storia di amori e di vulcani

Filippo Cusumano
:
12 settembre 2017
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Amate il cinema? Vi piace il gossip? Vi piacciono le storie d’amore forti e ben raccontate?
Volete intrufolarvi nelle segrete stanze di un genio del cinema e di due star di prima grandezza?
Allora vi piacerebbe moltissimo un libro uscito qualche anno fa e che mi è capitato tra le mani in un 
negozio di libri usati a due passi da casa mia: “La guerra dei  vulcani” di Alberto Anile e M. 
Gabriella Giannice (ed.Feltrinelli)
E’ la storia di un regista, Roberto Rossellini, che ha una storia d’amore  con un’attrice, Anna 
Magnani, e poi finisce per sposarne un’altra, Ingrid Bergman.

La storia inizia oltre sessant’anni fa.
Rossellini è all’apice della sua fama. I suoi capolavori, Roma citta’ aperta e  Paisà hanno fatto il giro 
del mondo, imponendo un nuovo modo di fare cinema.
Ha una tempestosa relazione con Anna Magnani, la straordinaria interprete del film che lo ha reso 
celebre . Lui è un uomo gentile e conciliante, ma pronto a cedere ad ogni tentazione.
Ed è inutile dire che le tentazioni si presentano di continuo.
E’ un uomo ammirato in tutto il mondo, non e’ bello, ma è sicuramente di aspetto piacevole, è 
colto, brillante, ha modi squisiti da gentiluomo d’altri tempi.
Insomma è corteggiatissimo.
Mentre Anna è gelosa come può esserlo solo una tigre dei suoi cuccioli.
Spesso nel loro appartamento volano i piatti. Non in senso metaforico, naturalmente.
Rossellini è anche un artista alla perenne ricerca di strade nuove da percorrere.
E, come tutti gli uomini di cinema, è anche sempre alla ricerca di finanziatori.
Un bel giorno qualcuno gli consegna una vecchia lettera tutta bruciacchiata.
La lettera è bruciacchiata perché è pervenuta alla casa cinematografica Minerva, per la quale 
Rossellini ha lavorato.
Gli stabilimenti della Minerva nel 1947, poco dopo l’arrivo della lettera, vanno a fuoco.
L’incendio è terribile, muoiono 24 persone.
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Si salvano poche cose da quell’incendio. Tra le quali anche un fascio di lettere. E tra queste quella 
per Rossellini.
Molti mesi dopo- siamo gia’ nel 48- la Minerva ha una nuova sede e quel fascio di lettere salta 
fuori.
Così, a parecchi mesi di distanza dal giorno in cui è stata inviata, la lettera giunge nelle mani di 
Rossellini.
La lettera e’ di Ingrid Bergman.
L’attrice ha 33 anni ed è in quel momento l’attrice più pagata del mondo.
E’ stata la protagonista femminile di film straordinari, come Angoscia , Notorius , Io ti salverò, ma 
cerca nuove strade.
Cosa fa allora? Scrive ai quattro registi che più ammira per proporsi.
La lettera per Rossellini ha qualcosa di particolarmente intrigante. Nell’esibire le sue credenziali, 
l’attrice precisa che, pur conoscendo diverse lingue, in italiano sa dire solo “ti amo”.
Basta questa frase per accendere la fantasia del regista.
Rossellini pensa subito che quella lettera sia non solo una proposta di lavoro, ma anche una non 
troppo implicita dichiarazione d’amore.
In realtà non lo è. Quando Ingrid sostiene di saper dire “Ti amo” intende semplicemente riferirsi ad 
un film al quale ha partecipato di recente, Arco di trionfo in cui  effettivamente pronuncia quella 
battuta in italiano.
Ma Rossellini non ha visto quel film, ne’alcun altro film della Bergman (se si esclude Intermezzo) e 
quindi rimane inesorabilmente sedotto da quella lettera.
Pensa anche che se riuscirà ad avere la Bergman, saliranno notevolmente le sue possibilità di 
ricevere finanziamenti.
Nasce così una storia d’amore che ha fatto epoca:  una  lettera  che finisce in un incendio, ma si 
salva miracolosamente (primo evento fortunoso) una proposta di lavoro viene scambiata per una 
dichiarazione d’amore (secondo evento fortunoso o fortuito)
Ce n’é abbastanza per glorificare la forza e il capriccio del Caso.
I due finiranno per lavorare insieme. E per innamorarsi l’uno dell’altra.
Non racconto come si arriva a questo epilogo perché non mi va di rovinare,  a chi leggesse il libro, il 
piacere di scoprirlo da sè.
Anticipo solo due cose.
La prima riguarda il momento in cui la Magnani viene a sapere dei contatti con la Bergman.
Il regista e l’attrice si trovano a tavola nella sala ristorante di un hotel.
Rossellini, che ha giurato alla Magnani di aver rinunciato ad ogni progetto con la Bergman, in realtà 
continua a mantenersi in contatto con l’attrice svedese e aspetta comunicazioni da lei.
Ha pregato il personale dell’albergo di consegnarli in via riservata qualsiasi tipo di corrispondenza.
Quando un cameriere si avvicina ai due commensali e consegna a Rossellini un telegramma, e lui, 
molto nervosamente, se lo ficca nella tasca della giacca, la sua focosa compagna capisce al volo di 
cosa si tratti.
Il caso vuole che in quel tavolo ci sia una zuppiera di spaghetti…. Nel giro di pochi secondi questi 
arrivano sulla testa e sulle spalle del regista.
La seconda anticipazione riguarda  il titolo del libro : perché si parla di  vulcani?
Semplice: perché il primo film che Rossellini e la Bergman faranno insieme è Stromboli, 
ambientato in una delle isole Eolie.
Guarda caso, proprio in quel periodo la Magnani accetta una parte in un film, dal titolo Vulcano 

549



Post/teca

che e’ ambientato in un’isola vicina.
Quando si dice il caso…

 
fonte: http://www.glistatigenerali.com/cinema/storia-di-amori-e-di-vulcani/

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

La scuola è l’unico ascensore sociale che ci è rimasto (ma non sappiamo 
più come si usa)

 
Repetita iuvant, nei giorni in cui aprono le scuole: numeri alla mano, l’istruzione è l'unica via per 
far crescere occupazioni e stipendi. Il problema semmai è che siamo indietro rispetto al resto 
d’Europa, che investiamo troppo poco in istruzione e che non sappiamo orientare al lavoro

di Francesco Cancellato 
12 Settembre 2017 - 08:30   

Sarà anche banale e un po’ (argh) buonista scriverlo alla riapertura delle scuole, ma correremo il 
rischio. Perché la canea è da un po’ di tempo che soffia   in direzione ostinata e contraria, perché 
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siamo in una fase storica in cui pare che il dilettantismo sia più apprezzato della specializzazione. 
Ma soprattutto perché ogni scusa è buona per togliere fondi all’istruzione, che durante la crisi ha 
subito   una sforbiciata record di dieci e rotti punti percentuali, la peggiore in Europa - e ti pareva - e 
la peggiore tra i capitoli di spesa del bilancio italiano.
Errore da matita blu, si sarebbe detto nel Novecento. Perché la scuola è ancora oggi lo strumento 
di welfare più potente che abbiamo per rimescolare una società immobile, in cui chi nasce 
povero, povero rimane.   Lo dice l’Inapp, l’istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, 
dati alla mano ed è consolante che i numeri lo confermino: più studi, più hai possibilità di lavorare. 
Più è alto il tuo livello di istruzione, più avrai la possibilità di guadagnare e realizzarti.
Applausi e sipario? No, nemmeno un po’. Perché le cose sono un po’ più complicate. Primo: perché 
il nostro Paese riconosce il talento meno che altrove. In Italia è laureato un occupato ogni cinque, 
in Francia la percentuale raddoppia. Ancora: il tasso di occupazione dei laureati più qualificati in 
Italia è del 61,3%, contro una media europea dell'82,8%. Allo stesso modo, il premio retributivo 
associato alla laurea, in Italia, è il più basso d’Europa. Ergo: se sei laureato il tasso di 
disoccupazione si dimezza, ma non aspettarti stipendi in linea con quelli europei. Ed ecco spiegato 
il perché degli aerei pieni di cervelli che se ne vanno all’estero.
Più del reddito di cittadinanza per non fare nulla, servirebbe semmai un’istruzione di cittadinanza - 
per tutti, giovani e vecchi, occupati e disoccupati, uomini e donne, laureati e non - che ci 
accompagni dalla culla alla tomba. Perché solo il sapere può salvare questo Paese, non certo la 
nullafacenza sussidiata
Altro problema, quindi: ci specializziamo nelle discipline sbagliate. Ad esempio - l’ha scritto 
Francesca Barbieri sul Sole24Ore di lunedì 11 - in Italia troppi giovani scelgono corsi di laurea senza 
sbocchi lavorativi e snobbano quelli che potrebbero dar loro un futuro. I numeri sono da brividi: un 
giovane su quattro ha un percorso lavorativo disallineato rispetto al suo percorso di studi. Una 
percentuale che cresce soprattutto tra i laureati in scienze sociali e umanistiche dove gli over-
educated - quelli che occupano una posizione lavorativa che richiede titoli di studio inferiori al loro 
- sono rispettivamente il 36% e il 32%. Laddove invece nelle materie tecnico-scientifiche questa 
percentuale crolla, gli stipendi salgono, ma non abbiamo abbastanza studenti per coprire il 
numero di posti. Un problema questo che riguarda soprattutto le ragazze, la componente 
mancante in questi specifico ambito: in Italia solo il 12,6% delle studentesse sceglie di studiare 
materie scientifiche. In epoca di rivoluzioni tecnologiche, forse   stiamo buttando via un bel po’ di 
capitale umano in scelte sbagliate.
Rimane un ultimo problema ancora: ormai non si può né si deve più considerare quello 
dell’istruzione come un periodo circoscritto tra i sei e i venticinque anni di età. Il mondo impone 
formazione che la formazione sia continua, che le aziende si preoccupino dell’evoluzione delle 
competenze dei propri addetti, che il sistema si faccia carico di dare nuova formazione ai 
disoccupati in funzione dell’offerta di lavoro, per rimetterli in gioco. Più del reddito di cittadinanza 
per non fare nulla, servirebbe semmai un’istruzione di cittadinanza - per tutti, giovani e vecchi, 
occupati e disoccupati, uomini e donne, laureati e non - che ci accompagni dalla culla alla tomba. 
Perché solo il sapere può salvare questo Paese, non certo la nullafacenza sussidiata. Prima ce lo 
ficchiamo in testa, meglio è.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/12/la-scuola-e-lunico-ascensore-sociale-che-ci-e-
rimasto-ma-non-sappiamo-/35472/
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È morto il matematico Lotfi Zadeh, inventore della teoria degli insiemi 
“fuzzy”

 
Il 6 settembre è morto   Lotfi Zadeh, matematico, ingegnere e ricercatore iraniano naturalizzato 
statunitense. Aveva 96 anni ed era   conosciuto soprattutto per la teoria degli “insiemi fuzzy”, cioè 
sfocati, e per la teoria della logica “fuzzy” che aveva suscitato negli ambienti accademici perplessità 
e critiche e che ha però poi trovato numerose applicazioni industriali, finanziarie e in altri settori.
La teoria degli insiemi fuzzy supera la teoria classica degli insiemi: non prevede né il principio di 
non-contraddizione (ogni elemento appartenente all’insieme A non può contemporaneamente 
appartenere anche a non-A) né quello del terzo escluso (se un elemento non appartiene 
all’insieme A, necessariamente deve appartenere al suo complemento non-A). La rigidità di questa 
teoria logica era già stata messa in discussione da numerosi paradossi, fin dall’antichità, e cioè da 
situazioni in cui una cosa è contemporaneamente vera e falsa. Zadeh stabilì che ciascuna cosa 
appartiene a un dato insieme secondo un determinato grado, estese cioè il concetto di insieme 
introducendo il concetto di grado di appartenenza. Nella sua teoria il valore zero indica che 
l’elemento non è incluso nell’insieme sfocato, il valore 1 indica che l’elemento è incluso 
nell’insieme (e fino a qui siamo nella teoria classica) mentre i valori tra zero e uno indicano il grado 
di appartenenza dell’elemento all’insieme sfocato, considerato come un continuum e non come un 
rigido contenitore. Gli insiemi fuzzy permettono quindi di spiegare e analizzare concetti imprecisi e 
sfumati.

 
Zadeh era nato il febbraio del 1921, a Baku, in Azerbaigian, che allora era parte dell’Unione 
Sovietica. Suo padre era giornalista e sua madre, nata in Russia, era medico. Zadeh aveva studiato 
a Teheran e nel 1944 si era trasferito negli Stati Uniti: dal 1959 insegnava a Berkeley.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/09/12/e-morto-il-matematico-lotfi-zadeh-inventore-della-teoria-
degli-insiemi-fuzzy/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29

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

Ho provato a dormire due ore a notte per vedere se sarei stato più 
produttivo

Julian Morgans
Sep 12 2017, 6:00am

Può sembrare un'idea stupida, ma secondo I fan del sonno polifasico i benefici sono enormi.

552

https://www.vice.com/it/contributor/julian-morgans
http://www.ilpost.it/2017/09/12/e-morto-il-matematico-lotfi-zadeh-inventore-della-teoria-degli-insiemi-fuzzy/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2017/09/12/e-morto-il-matematico-lotfi-zadeh-inventore-della-teoria-degli-insiemi-fuzzy/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2017/09/12/e-morto-il-matematico-lotfi-zadeh-inventore-della-teoria-degli-insiemi-fuzzy/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
https://www.nytimes.com/2017/09/11/science/lotfi-zadeh-father-of-mathematical-fuzzy-logic-dies-at-96.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Feurope&_r=0
https://www2.eecs.berkeley.edu/Faculty/Homepages/zadeh.html


Post/teca

Secondo il suo biografo, Nikola Tesla non dormiva mai per più di due ore a notte. In   Prodigal 
Genius: The Life of Nikola Tesla si spiega che "era in grado di passare la notte a leggere libri presi 
dalla biblioteca del padre. Spesso leggeva tutta la notte senza patire minimamente la mancanza di 
sonno."
Non è un caso raro. Basta cercare su Google e ci si trova davanti migliaia e migliaia di consigli 
riguardo a ritmi giorno-notte e cicli di sonno da adottare, tutti attribuiti a qualche persona famosa. 
Leonardo da Vinci dormiva due ore a notte. Margaret Thatcher quattro, a volte un po' di più nel 
fine settimana. Mozart si alzava alle sei ogni mattina e lavorava fino a mezzanotte.
Storie come queste sono famose, credo, perché sembrano suggerire che dormire poco sia la chiave 
della grandezza. Rispondono alla credenza comune secondo cui il duro lavoro sia tutto ciò che 
serve per arrivare al successo. Ci fanno pensare che quel dato personaggio ce l'ha fatta perché ha 
lavorato fino a tardi ogni giorno, ogni notte, e che anche noi possiamo fare così. Perché tutti 
possiamo avere successo. È questo il grande mito dell'era moderna.
Anch'io credo a questo mito. A volte mentre ascolto gli Strokes mi immagino di suonare "Juicebox" 
davanti a un pubblico che riempie uno stadio. Questo nonostante il fatto che io non sappia 
suonare, abbia 30 anni e continui a invecchiare senza che le mie capacità musicali o di 
autodisciplina accennino a migliorare. Mi alzo tardi. Scelgo sempre la birra invece del lavoro. 
Quando avevo 19 anni ho lanciato una società di magliette che ha prodotto zero magliette in tutta 
la sua attività. Quando avevo 24 anni ho girato un documentario che non è mai arrivato alla fase di 
montaggio. Tra i 25 e i 30 ho mezzo scritto tre sceneggiature che ora riposano negli hard disk di 
diversi computer. Ho scritto anche un romanzo che ha fatto la stessa fine. E ogni anno, ogni estate, 
mi riprometto di fare l'orto, ma poi non succede mai. Immagino che la vita sia questo, che continui 
a scorrere anno dopo anno a meno di non fare qualcosa di drastico—ed è a questo punto che si 
ritorna alla questione del dormire.
Pubblicità
La prima volta che ho sentito parlare del   sonno polifasico è stato in una puntata di   Seinfeld. La 
puntata era quella in cui Kramer cerca di smettere di dormire e di sostituire il sonno con dei pisolini 
da 20 minuti ogni tre ore, il che equivale—come spiega a Jerry—a "due giorni e mezzo di tempo in 
più ogni settimana." Certo, nella puntata l'esperimento di Kramer finisce male, ma le premesse 
sono interessanti. Perché ovviamente se solo potessimo dormire di meno saremmo più tutti più 
produttivi.
Ci sono persino organizzazioni come la   Polyphasic Sleep Society, che si occupa di fornire 
informazioni su tecniche che permettono di ridurre da una a sei ore i propri cicli di sonno. La 
"Uberman" è la più famosa, e consiste di una serie di pisolini da 20 minuti da farsi ogni quattro ore, 
per un totale di 2 ore di sonno ogni 24. Tra i suoi estimatori ci sono il guru dell'automiglioramento 
Tim Ferriss e il fondatore di WordPress   Matt Mullenweg, che descrive la sua esperienza con il 
metodo "Uberman" come "uno dei periodi più produttivi della mia vita."
Leggendo tutto questo mi sono sentito stranamente eccitato. Non credevo davvero che grazie al 
sonno polifonico sarei stato in grado di fondare un'azienda o di diventare una persona migliore, ma 
forse mi avrebbe fatto diventare meno pigro. Così ho deciso di provarlo.
PRIMO GIORNO
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Io che cerco di dormire, di giorno.
Il primo giorno è stato facile tendente al fantastico. Ho messo giù un programma per il quale avrei 
fatto un pisolino di 20 minuti alle 11.10, un altro alle 15.30, un altro alle 19.50 e così via. È stato 
solo dopo mezzanotte che ho capito che cosa mi aspettava. All'improvviso mi sono ritrovato con 
quattro ore libere prima del pisolino successivo e una casa incredibilmente silenziosa. Ho deciso di 
tornare in ufficio.
Ho messo su la musica e proceduto a scrivere su una lavagna una lista di cose da fare per la 
settimana. Avrei fatto tutte quelle cose che non avevo mai avuto il tempo di portare a termine. Ho 
scritto cose come "finire la dichiarazione dei redditi del 2014" e "comprare calzini." Poi c'erano 
alcuni compiti di media difficoltà come "sistemare l'orto" e in cima c'era "scrivere un libro." 
Pensavo che avrei ripreso in mano il mio romanzo. Ci torneremo su più tardi.
In generale la prima notte non è stata particolarmente difficile, solo un po' triste. Sapevo che per 
riuscire a fare tutto quello che mi ero prefissato avrei avuto bisogno di qualche consiglio.
SECONDO GIORNO
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Charlotte Ellett, su Skype.
I consigli me li sono fatti dare da Charlotte Ellett. Charlotte fa la designer di videogiochi, vive in 
Alabama e segue ritmi di sonno polifasici da nove anni. Le ho detto che mi sentivo già 
emotivamente spossato e lei mi ha spiegato che era normale. "La prima settimana e la seconda 
sono chiamate il periodo zombie," mi ha detto via Skype. "Perché ti ritrovi in uno stato mentale in 
cui non sei in grado di dire perché stai facendo quello che stai facendo. Ti suona la sveglia e non 
capisci nemmeno perché l'hai puntata."
Ho chiesto a Charlotte come ha fatto a superare questo periodo e perché va ancora avanti con il 
sonno polifasico e lei mi ha descritto il grande senso di libertà che si prova a vivere così. "Se hai un 
sacco di cose da fare, smetti di preoccuparti di quanto sari stanco. Ti senti più sereno e più 
concentrato, all'improvviso ti sembra di avere il tempo di fare tutto." Ma mi ha anche avvisato che 
avrei dovuto superare il periodo zombie. "Saprai di avercela fatta quando la qualità dei tuoi pisolini 
aumenterà," mi ha detto. "Quando ti sveglierai come se avessi dormito per ore, guarderai l'ora e 
scoprirai di aver dormito appena 20 minuti."
TERZO GIORNO

555



Post/teca

La mia lista delle cose da fare.
Le mie giornate sono diventate un unico, lungo, grigio continuum—ma almeno ho un sacco di cose 
da fare. Il terzo giorno avevo già risolto la questione della dichiarazione dei redditi, pulito la casa, 
chiamato i miei nonni, comprato dei nuovi calzini e ricominciato a scrivere il mio libro. Per essere 
chiari: si tratta di un libro di merda che non ho intenzione di far vedere a nessuno. Semplicemente 
mi sembrava importante finirlo, giusto per aver finito qualcosa. Ho pensato che se fossi riuscito a 
completare la prima stesura durante il mio periodo di sonno polifasico, l'esperimento sarebbe 
potuto dirsi riuscito. Così ho continuato a mettermici su ogni notte, riuscendo a scrivere circa 3000 
parole alla volta.
Nello stesso periodo ho cominciato a fare un altro pensiero ricorrente: Perché lo sto facendo? 
Perché provarci? Provare è un'attività prevalentemente umana. A volte penso al gatto del mio 
coinquilino, al fatto che lui non prova mai a fare nulla. È perché non pensa alla morte? Perché nel 
mio caso, l'ambizione e la paura della morte sono strettamente collegate. Mi sembra che il 
successo—lavorativo, spirituale, qualsiasi tipo di successo—sia l'unico modo per ritagliare un 
piccolo angolo di senso in questo universo insensato. È per questo che l'idea di provare mi è di 
conforto ed è per questo che a quel punto, durante il mio esperimento, mi sentivo moralmente 
obbligato a portare qualcosa a termine.
QUARTO GIORNO
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Io che vado a comprare roba da Kmart alle quattro di notte.
Durante le notti che passavo sveglio avevo un sacco di tempo per leggere e ho scoperto che il 
sonno polifasico è stato riscoperto in tempi moderni da due studenti di filosofia nel 1998. Marie 
Staver aveva sofferto di insonnia per gran parte della sua vita e alla fine ha deciso di assecondare la 
sua tendenza naturale e fare solo sonnellini di 20 minuti ogni tot. Il suo ragazzo, che non soffriva di 
insonnia, si era offerto di fare la stessa cosa per supporto morale ed erano finiti a spendere le loro 
notti a studiare insieme in un Denny's aperto 24 ore su 24. Più tardi Marie   avrebbe scritto un 
racconto dettagliato delle prime due settimane di quell'esperienza, descrivendola come 
"assolutamente mostruosa e maledetta" ma affermando di essere riuscita piano piano ad adattarsi 
a questo nuovo stile di vita. E quel che era seguito a quel periodo di adattamento l'aveva sorpresa. 
"È stata una scoperta incredibile, mi sono sentita piena d'energia come mai prima," ha detto a 
Motherboard.
Più tardi, Staver   ha cercato di spiegare come ciò sia stato possibile. A suo dire, ogni notte il cervello 
umano passa solo un'ora e mezza in fase REM, mentre il resto del tempo è dedicato a riparazioni 
cellulari. A quanto pare la sua opinione è che questa seconda parte sia inutile ed è per questo che 
ha cercato di limitare il suo sonno alla fase REM. Per dirla con le sue parole: "Dopo 3 o 5 giorni, il 
cervello comincia ad adattarsi. Entra in fase REM non appena chiudi gli occhi durante uno dei 
pisolini e quando ti svegli ti senti davvero riposato."
Leggendo questa testimonianza ho desiderato tantissimo poter passare subito a quella parte sul 
sentirsi davvero riposato. Era il quarto giorno dell'esperimento, avevo perso del tutto l'appetito e 
avevo sempre i brividi dal freddo. Mi sentivo anche debole e ogni minima interazione sociale mi 
sembrava un ostacolo insormontabile. Se il mio telefono squillava lo ignoravo. Se andavo al bar e il 
barista mi rivolgeva la parola prendevo e uscivo.
Ma le ore peggiori erano sempre quelle tra mezzanotte e l'alba, perché erano le più silenziose. 
C'ero solo io con un sacco di tempo per convincermi che le persone che scrivono libri e 
raggiungono i loro obiettivi nella vita sono semplicemente più intelligenti e migliori di me. Che 
l'idea che basti lavorare duro è un falso mito. A detta del mio coinquilino, in queste ore mi si 
poteva sentire aggirarmi per la casa come un'anima in pena, singhiozzando.
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QUINTO E SESTO GIORNO

Io che faccio giardinaggio alle tre di notte.
A questo punto avevo sviluppato una routine. Durante il giorno andavo al lavoro, poi andavo a 
casa, cenavo, lavoravo al mio libro e poi passavo le ore dopo le due di notte a fare attività fisica 
ascoltando podcast. Andavo in palestra, andavo a correre e avevo anche cominciato a lavorare al 
mio orto nel giardino di casa. Stare fermo dopo le due di notte era una tortura per cui avevo 
imparato a non pensarci e a continuare a fare cose. Poi facevo un pisolino di prima mattina, prima 
di andare di nuovo al lavoro e ricominciare da capo.
La cosa più difficile a questo punto era il fatto di non avere nulla da aspettare. La vita senza 
l'alternanza sonno-veglia è un ciclo continuo e se hai una giornata stressante al lavoro non hai una 
serata rilassante da aspettare con ansia. Tutto diventa un ciclo continuo e monotono. Il sole sorge, 
il sole tramonta. Vai al lavoro, vai a casa. Il ciclo si ripete.
SETTIMO GIORNO
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L'autore, il settimo giorno dell'esperimento.
Il settimo giorno ho cominciato a tossire. Il mio cervello è rimasto incastrato in un loop per cui 
continuavo a pensare a jingle televisivi degli anni Novanta. Ogni volta che mi sdraiavo per fare un 
pisolino sentivo questi jingle nella mia testa, roba che passava in tv quando avevo 12 anni. Una 
volta era il jingle di una pubblicità di camion, che faceva così:
Fletcher's! Dal '48, il modo migliore di spostare la tua merce. In città, in campagna, Fletcher's non 
ti deluderà mai. Fletcher's!!!
Ripetuto diverse volte, a volume sempre più alto. La sera stavo male. Sapevo che non sarei mai 
riuscito a restare sveglio in quelle condizioni, così mi sono messo a letto e mi sono arreso a un 
sonno di 48 ore filate.
Quando mi sono svegliato, ho contattato di nuovo Charlotte Ellett e le ho raccontato quello che mi 
era successo. Lei mi ha detto di non essere mai stata così male ma ha ammesso lo stress e la 
produttività esagerata permessale dal sonno polifasico a volte la portano abbastanza al limite. Ho 
consultato i vari forum sul tema ma nemmeno lì ho trovato testimonianze di persone che hanno 
avuto il mio stesso problema, quindi immagino che sia stata una cosa mia. Per un attimo ho 
pensato di riprovarci.
Poi ho deciso che era meglio di no. Se ripenso alla mia settimana di sonno polifasico mi sembra 
un'esperienza stranamente divertente, soprattutto per il modo in cui ha spezzato la routine della 
mia vita. E effettivamente in quel periodo sono riuscito a fare un sacco di cose—credo di aver 
portato a termine almeno metà delle cose sulla mia lista, più che altro perché di notte non avevo 
assolutamente niente da fare. E per quanto riguarda il libro, la prima stesura è finita. L'ho riletta 
dopo aver dormito e anche se non è un granché, almeno è finita. Ora si tratta solo di metterla a 
posto.

fonte: https://www.vice.com/it/article/a335ag/ho-provato-a-dormire-due-ore-a-notte-per-vedere-
se-sarei-stato-piu-produttivo

---------------------------
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Uno studioso avrebbe trovato 'la soluzione' del manoscritto di Voynich
DZ
Daniele Zinni
Sep 11 2017, 12:45pm

Il manoscritto Voynich è il libro più misterioso del mondo, e ha fatto arrovellare svariati cervelli per 
oltre un secolo.

UPDATE: L'articolo è stato modificato per rendere conto anche delle critiche emerse dai commenti 
degli esperti.
"Manoscritto Voynich: la soluzione". Il   titolo dell'articolo firmato da Nicholas Gibbs sul Times 
Literary Supplement non sembra ammettere repliche: non una teoria o un'interpretazione ma una 
soluzione, come se il manoscritto più misterioso del mondo (scaricabile in pdf   qui) fosse un 
problema matematico. Secondo il medievalista britannico, in effetti, questo   illeggibile libretto 
antico è un enigma, più che un mistero, e bisognava trovare la chiave per decifrarlo. Non è stato il 
primo ad avere questa idea, e non sembra ancora essere riuscito a portarla fino in fondo, ma i suoi 
studi sembrano aggiungere tasselli importanti a uno sforzo collettivo di comprensione che si 
protrae da oltre un secolo. D'altronde, alcuni esperti hanno   messo in dubbio la novità e la 
correttezza delle intuizioni di Gibbs, oltre alla sua stessa   credibilità accademica.
Innanzittutto, un po' di contesto: il manoscritto Voynich deve la sua fama ai molti, infruttuosi 
tentativi di decifrarlo. Ha le dimensioni di un tascabile, conta 201 pagine in pergamena di capretto 
(dopo averne perse almeno 16), e la datazione al carbonio-14 ha stabilito che risale a un periodo 
compreso tra il 1404 e il 1438. Contiene simboli e gruppi di simboli a cui nessuno era ancora 
riuscito a dare un senso, perché non corrispondono a nessun alfabeto conosciuto. Il testo – o 
meglio, la serie di segni che ha tutta l'apparenza di essere un testo – è accompagnato da 
illustrazioni che rappresentano soggetti diversi: nella prima sezione, piante e fiori; nella seconda, 
costellazioni e simboli zodiacali; poi donne nude che fanno il bagno; e infine di nuovo piante, 
accompagnate stavolta da ampolle e fiale.
Impossibile non pensare al   Codex Seraphinianus, testo volutamente incomprensibile, scritto e 
illustrato da Luigi Serafini tra il 1976 e il 1978; peccato che il manoscritto Voynich non sembri 
affatto il raffinato esercizio di polisemia di un artista contemporaneo. Peraltro, le variazioni nello 
stile grafico del Voynich escludono che, almeno ai disegni, abbia lavorato una sola mano.
Il libro fu scoperto nel 1912, in un collegio gesuita vicino Frascati, dall'antiquario Wilfrid Voynich, 
appunto. Da allora a oggi,   in molti hanno cercato di carpirne il segreto: linguisti, filologi, esperti di 
decrittazione militare, e innumerevoli dilettanti affascinati da questa storia che sembra uscita da 
un libro di Dan Brown. È stato così che il Voynich si è guadagnato la fama di manoscritto più 
misterioso del mondo.
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Alcuni anni fa, il medievalista Nicholas Gibbs ha avuto l'intuizione che in questi giorni lo ha portato 
ad annunciare di avere "risolto" il manoscritto. "Grazie alla mia lunga esperienza nell'interpretare 
iscrizioni latine sui monumenti classici e su tombe e placche nelle chiese inglesi, ho riconosciuto 
nel testo del Voynich le caratteristiche tipiche di un testo latino abbreviato. L'interpretazione delle 
abbreviazioni, tuttavia, dipende in gran parte dal contesto in cui vengono utilizzate. Avevo bisogno 
di capire le numerose illustrazioni che accompagnano il testo." Il genere di abbreviazioni a cui si 
riferisce sono le cosiddette "legature", simboli che uniscono più lettere e così permettevano agli 
amanuensi di risparmiare tempo nella copiatura dei testi.
Ne conserviamo un esempio nel simbolo "&", che accorpa "e + t", cioè il latino "et", che in italiano 
è appunto la congiunzione "e". Ogni carattere rappresenta dunque una parola, non una lettera. 
Gibbs ha cominciato a tracciare la genealogia delle immagini partendo da quelle che potrebbero 
apparire come le più strane: le donne al bagno. In realtà, studiando le pratiche termali medievali, è 
risultato evidente che il contesto fosse quello medico e, in alcuni casi, specificamente ginecologico. 
Il bagno e il consumo di acque minerali erano ritenuti tecniche curative già dai tempi di greci e 
romani, come testimoniato nei trattati di Galeno, Ippocrate, Sorano.
Pubblicità
Trattati ripresi — anzi, spesso bellamente plagiati — e compilati in opere più ampie nell'arco di 
secoli: per esempio, la Trotula, una raccolta di conoscenze mediche risalente al dodicesimo secolo, 
dedicata appunto al benessere femminile, documentata per la prima volta a Salerno e poi 
riprodotta in tutta Europa fino al diciottesimo secolo. Considerati i fondamenti della medicina 
medievale, non stupisce più la compresenza, tra le raffigurazioni nel Voynich, di piante, stelle e 
donne al bagno: si tratta di erboristeria, astrologia, terme.
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Nel De Balneis Puteolanis, Gibbs ha trovato rappresentati aneddoti tratti dagli scritti di Galeno e 
Ippocrate, e alcune tra le stesse scene compaiono nel manoscritto misterioso, oltre che nella 
Trotula. Nel De Materia Medica, nello Herbarium Apuleius Platonicus e nei libri di Paolo di Egina, 
ha trovato corrispondenze con le immagini erboristiche. In questi e altri libri ancora, ha 
riconosciuto rappresentazioni ricorrenti di luoghi e strumenti che collocano il Voynich con sempre 
maggiore certezza nella tradizione dei vademecum medico-farmacologici medievali. In breve, 
scrive Gibbs, "un manuale di istruzioni per la salute e il benessere delle dame più facoltose; 
probabilmente compilato su misura per una signora in particolare".
Per ora non abbiamo una traslitterazione del manoscritto. Nell'articolo, lo studioso non dice di 
averla completata, o che sia possibile completarla. Nella sezione dedicata alle piante, i 
monogrammi di abbreviazione corrispondono a quelli dell' Herbarium Apuleius Platonicus, e il 
formato della ricetta medica si ripete anche per i bagni e le altre pratiche. Peccato che le pagine 
siano state ritagliate ai bordi, non siano numerate, e siano probabilmente nell'ordine sbagliato; 
inoltre, nel testo non compaiono i nomi delle piante né delle malattie che avrebbero dovuto 
curare. Sembrerebbe impossibile ricostruire l'intero sistema di riferimenti: questo genere di libri da 
consultazione, infatti, era normalmente accompagnato da un indice da cui era necessario partire 
per trovare pagine che non riportavano le stesse informazioni una seconda volta. Un indice che, 
nel caso del manoscritto Voynich, è andato perduto.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/wjjwnz/studioso-soluzione-del-manoscritto-di-
voynich

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

La poesia di Ben Lerner
 

Scienza, morale e arte nell’opera poetica di uno dei più grandi scrittori americani viventi.

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

Ben Lerner è un autore della mia generazione. Siamo cresciuti invidiando i romanzi 
riusciti e famosi di una scuola di scrittori – “quelli di McSweeney’s”, “i burned children” – che è 
riuscita, attraverso opere come Tempesta di ghiaccio (Moody), Infinite Jest (Wallace), Le correzioni 
(Franzen), La fortezza della solitudine (Lethem) a salvare l’idea di grande romanzo americano 
smontandolo e poi rimontandolo. Eppure, man mano che passava la sbornia per quelle opere 
esaltanti, divertenti, forti, cominciavamo a dirci che in fin dei conti gli statunitensi non avevano la 
classe di Bolaño o il senso della poesia, del ragionamento e della biografia di autori italiani come 
Siti, Albinati, Trevi.
Quella generazione di americani si era concessa piaceri letterari solamente con progetti 
deliberatamente non grandiosi come le raccolte di Lydia Davis, autrice di racconti filosofici 
minuscoli e sofisticati, veri ma anche cerebrali; Davis è donna, e traduttrice di Flaubert e Proust: 
poteva disinteressarsi al sogno troppo virile del grande romanzo per dedicarsi a una letteratura più 
ondivaga, toccante, “poetica”. Ben Lerner si è imposto in Italia due anni fa con il suo secondo libro 
narrativo: Nel mondo a venire, opera di autofiction alla europea. Cristiano De Majo ne parlava così 
su Repubblica: “Della sbornia iperrealista, grottesca e satirica, del romanzo americano anni 
Novanta non c’è traccia. I numi tutelari non sono più i padri del postmoderno, ma scrittori europei 
come Sebald e Benjamin, poeti come Ashbery, o lyric essayist molto poco conosciuti in Italia come 
Anne Carson”.
Quando ci si cominciava a interessare a lui (ricevetti una copia di Leaving Atocha Station, il primo 
libro in prosa, dalla nostra comune agente, che compare nella prima scena di Nel mondo a venire, 
quella con i polipi decadenti serviti nel ristorante costoso e pagati con i soldi dell’anticipo), la cosa 
che si premetteva sempre è che Lerner era un poeta che aveva scritto un libro in prosa per un 
piccolo editore: un successo inatteso, insperato. Il successo venne rilanciato, come dicevo, da Nel 
mondo a venire, che divenne il simbolo di un cambiamento; Lerner era il Gavrilo Princip il cui gesto 
metteva fine all’era del grande romanzo americano. Il suo successo serviva alla letteratura 
americana per voltare pagina dopo essersi accorta, grazie ad alcuni exploit in traduzione come 
Knausgård, Ferrante, Houellebecq e appunto Bolaño, che esistevano altre strade, più “poetiche” 
rispetto a quella della programmatica ricerca del successo.
Nel mondo a venire era un libro che non aveva l’aria di voler essere epocale, né particolarmente 
grande o se è per questo americano, e non si poteva dire che fosse un romanzo né che non lo 
fosse. Incarnava il desiderio dei lettori sofisticati americani di vivere la letteratura in un altro modo. 
Queste poesie, che escono oggi con la garanzia della traduzione di Moira Egan e Damiano Abeni, 
amati traghettatori di poesia americana nella lingua italiana, hanno un ruolo importante: comparse 
in italiano alla fine del percorso con cui Lerner si è affermato in Italia, servono a chiarire il senso 
della sua scrittura. Il poeta prestato alla prosa. È il momento di vedere cos’erano queste sue poesie 
degli anni zero.
Le figure di Lichtenberg (Edizioni Tlon) esce a poca distanza dal saggio Odiare la poesia, scritto 
invece negli ultimi tempi. È interessante leggere i due libri insieme, sono uno il compagno dell’altro 
e ci aiutano a capire come mai per la letteratura americana è stata tanto importante la figura del 
poeta venuto a salvare la prosa.
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Fin da piccoli ci hanno insegnato che siamo tutti poeti in virtù del semplice fatto di essere umani. 
La nostra capacità di scrivere poesie è quindi, in un certo senso, la misura della nostra umanità.
Estratta dal suo contesto questa frase perde l’umorismo sornione del ragionamento di Lerner sul 
ruolo del poeta, ma serve per dire che Odiare la poesia riflette sul rapporto complicato e felice 
dell’autore con la fonte della sua creatività. Il punto di partenza è che il poeta è come la persona 
ideale, il Mensch. Anche se non è vero caso per caso, tutti guardiamo ancora alla poesia come alla 
fonte dell’umanità. Per questo forse ci risulta importante il mito di un poeta che salva la prosa dagli 
eccessi virili da grande romanzo. La prosa di Lerner nasce da un’irrequieta poesia:
Tutti i lettori di poesia mi danno il voltastomaco. Voi, con il vostro dottorato sovietico / e il 
fermacravatte afghano. Voi con il pene incastrato in una bottiglia. E certo, io mi do il 
voltastomaco / con i miei esempi ovvi e interminabili / sulla profonda mediocrità culturale della 
borghesia americana.
L’ho ricopiata con le barre invece di lasciare una riga per verso per omaggiare un’idea molto bella 
che Lerner esprime in Odiare la poesia: la poesia migliore è quella vista da dentro la prosa.
Tendevo ad apprezzare la bellezza dei versi solo quando li trovavo citati in brani di prosa, nei saggi 
che i professori mi assegnavano in lettura al college, in cui le barre sostituivano gli a capo, così che 
ad arrivarmi non era tanto quella particolare poesia quanto l’eco di una possibilità poetica.
Quest’eco rimane nella sua prosa e le dà forza. La forza che Lerner ricava dalla poesia nasce 
soprattutto da una riottosità verso la singola poesia. La vera poesia non fa che alludere alla poesia. 
La singola poesia è un veicolo imperfetto di aneliti.
La prima volta che ho scoperto il congiuntivo, non aveva un quattrino ed era nudo come un 
bruco. / Adesso pretende la metà. Vuole il suo mazzo di chiavi / e pallottole progettate in modo da 
espandersi all’impatto.
Non cerca la bella poesia. Certamente Lerner cerca l’effetto, perché qui è un giovane poeta, ma 
cerca soprattutto di non far sentire a suo agio il lettore. Lo riempie di ragionamenti e di sfoghi sulla 
poesia:
Il pensabile passa singhiozzando di porta in porta / in cerca di predicati accessibili a piedi. / Ma il 
senso è molto più basso visto di persona / e si ritira da camera ad anticamera a testo.
Oppure:
“Avrei voluto scusarmi in anticipo. / Avrei voluto gettare a mare tutto il dogmatismo della teoria e 
tutta la sclerosi dell’organizzazione”.
E un impaziente,
La poesia deve ancora emergere. / L’immagine non la può supplire. L’immagine è un aneddoto / 
sulla bocca di un nato morto. E non la riflessione, / con la sua cattiva infinitudine, né la religione, 
con i suoi tre grammi di psilocybe, / possono portare l’orgasmo all’orgasmo come la poesia. Di 
norma / siamo generalmente dispiaciuti. Ma essere dispiaciuti non basta. / Dobbiamo chiedervi di 
levarvi le scarpe, le lenti, i denti. / Dobbiamo chiedervi di singhiozzare senza remore. / Se vi può in 
qualche modo consolare, noi ammiriamo i primi libri di John Ashbery. / Se vi può in qualche modo 
consolare, non sentirete niente.
In Odiare la poesia si analizza l’impossibilità di fare poesia con la poesia. La poesia si può magari 
difendere («sono arrivato a convincermi che l’attrattiva dell’apologia, come genere, consiste in gran 
parte nel fatto che è essa stessa una sorta di poesia virtuale: consente di descrivere le virtù della 
poesia senza dover scrivere poesie destinate a soccombere alla crudeltà del reale»), ma non si può 
scrivere. Perfino Keats non può che limitarsi ad alludere al canto della poesia.
perfino nelle sue odi più melodiose Keats descrive una musica ideale che le poesie in sé non 
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possono rendere udibile. Dall’Ode su un’urna greca: “Sì, le melodie ascoltate son dolci; ma più 
dolci / Ancora son quelle inascoltate. Su, flauti lievi, / Continuate, ma non per l’udito; 
preziosamente / Suonate per lo spirito arie senza suono”. […] Al cuore della poesia di Keats ci sono 
quelle che Clune chiama “immagini di una musica virtuale”: una musica che Keats è in grado di 
descrivere ma non di suonare (e che nessuno è in grado di suonare nella dimensione del tempo: 
non è difficile, è impossibile). La forma letteraria non può produrre la musica superiore che Keats 
immagina, può solo raffigurarla […] L’incredibile maestria di Keats, il modo in cui intesse le vocali, ci 
fanno venire la tentazione di credere che la musica impossibile sia quasi a portata di mano…
È stato questo senso di impossibilità a portare Lerner a scrivere poesia attraverso la prosa? Solo 
nella prosa si poteva davvero alludere alla poesia. I versi raccolti in questo volume sono quindi i 
complici di un gioco tra prosa, poesia e saggio che fa intravedere la vera poesia solo nell’orizzonte 
comune di queste tre attività, e non nelle poesie stesse. Nel suo Il borghese. Tra storia e 
letteratura, Franco Moretti fa con Lukács un gioco che io vorrei fare con Lerner. Moretti parte 
citando il seguente brano da Teoria del romanzo in cui si raccontano le possibilità della compatta, 
aritmica prosa rispetto alla poesia:
Solo alla prosa è dato abbracciare, con pari vigore, il lauro e il dolore, la lotta e l’incoronazione, il 
cammino e la consacrazione; solo la sciolta flessibilità e la compattezza aritmica della prosa riesce a 
stringere insieme, con pari forza, le catene e la libertà, la pesantezza ereditata e la conquistata 
levità di un mondo, il cui senso ritrovato s’irraggia adesso nell’immanenza.
A questo punto, Moretti prova a spiegare dove va a parare Lukács. Siccome il mondo del romanzo è 
“infinitamente grande […] e ricco di doni e di pericoli”, “il romanzo”, scrive Moretti, “ha bisogno di 
un mezzo che sia allo stesso tempo ‘aritmico’ (per adeguarsi all’eterogeneità del mondo), eppure 
avere una ‘compattezza’ sufficiente a conferire a quella eterogeneità qualche forma. E quel mezzo, 
per Lukács, è la prosa”. Ma per raccontare a cosa serve la prosa, nota Moretti, Lukács ha usato una 
prosa niente affatto prosaica. La Teoria del romanzo ha, come sottotitolo, “Un saggio”: e per il 
giovane Lukács il saggio era la forma che non aveva ancora perso la sua “indifferenziata unità di 
scienza, morale e arte”. E arte. E dunque voglio citare il brano una seconda volta:

Solo alla prosa è dato abbracciare,
con pari vigore,
il lauro e il dolore,
la lotta e l’incoronazione,
il cammino e la consacrazione;
solo la sciolta flessibilità e la compattezza aritmica della prosa
riesce a stringere insieme,
con pari forza,
le catene e la libertà,
la pesantezza ereditata e la conquistata levità di un mondo,
il cui senso ritrovato s’irraggia adesso nell’immanenza.

“Le parole sono le stesse”, scrive Moretti. “Ma la loro simmetria è ora evidente: un’antitesi 
equilibrata dopo l’altra […] sigillate da due verbi sinonimi […] completati da espressioni verbali 
identiche. […] Semantica e grammatica si trovano qui in completo disaccordo: una pone la 
disarmonia della prosa come fatto storicamente ineluttabile, l’altra la racchiude in una simmetria 
neoclassica. La prosa è resa immortale in uno stile antiprosaico”.
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La prosa è resa immortale in uno stile antiprosaico. In maniera simile, dopo essersi lasciato 
innervosire dalla tensione tra poesia concreta e poesia ideale, Ben Lerner è passato alla prosa e lì 
ha fatto lo stesso gioco di Lukács: ha provato a renderla immortale in uno stile antiprosaico. Lo 
scopo di Lerner, con il suo discorso che oscilla tra poesia, prosa e saggio, sembra essere 
l’indifferenziata unità di scienza, morale e arte. Le poesie sono il suo punto di partenza.
 
Si ringrazia Tlon Edizioni per la pubblicazione dell’estratto da Le figure di Lichtenberg, uscito in 
questi giorni nelle librerie.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/poesia-ben-lerner/

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

Il “contagio morale” sui social: un modello matematico per capirci di più

di Alberto Berretti, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ingegneria Informatica, Universita' di Tor 
Vergata e Gregorio D'Agostino, ENEA Centro Ricerche

07 Set 2017

L’utilizzo di termini che hanno una risonanza morale profonda in 
specifiche comunità agevola significativamente la diffusione delle 
opinioni – fenomeno chiamato contagio morale. Ecco quali 
modelli matematici permettono di rappresentare l’evoluzione 
“ideologica” dei membri della rete

La modellizzazione matematica delle reti – di qualsiasi cosa: di persone, di risorse, etc. – 
ha avuto negli ultimi anni un grandissimo sviluppo. Da una parte si possono utilizzare 
strumenti di indagine basati sulla teoria matematica delle reti per studiare reti esistenti; 
dall’altra si può cercare di creare dei modelli matematici che riproducano il 
mesentiemglio possibile il comportamento di reti reali, allo scopo di migliorarne la 
comprensione e la struttura o di predirne il comportamento senza fare “esperimenti” che, 
su strutture a rete reali potrebbero essere difficili da compiere, o anche solo eticamente 
improponibili.
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L’emergenza di reti sociali online è poi fonte di spunti e di possibilità inesauribili. Da 
una parte abbiamo reti sociali di dimensioni globali (i miliardi di utenti di Facebook, ad 
esempio), dall’altra abbiamo le problematiche relative all’influenza delle opinioni e del 
sentiment online sul mondo esterno alla rete sociale (ad es. le influenze sulle scelte 
politiche). Diventa molto interessante capire come i membri di un social network si 
organizzano in comunità – problema che inizia con la definizione del concetto di 
comunità – e come le opinioni, ad es. in un caso semplice la posizione rispetto ad un 
determinato argomento sul quale si può fare una scelta binaria di tipo si/no, da un lato 
vengono influenzate da questa suddivisione in comunità e dall’altro definiscono e danno 
forma alle comunità medesime.

Un recente articolo di alcuni studiosi della New York University (W. J. Brady, J. A. 
Wills, J. T. Jost, J. A. Tucker, J. I. Van Bavel, Emotion shapes the diffusion of moralized 
contet in social networks, Proceedings of the National Academy of Sciences, July 11, 
2017, vol. 114, no. 28, pp. 7313-7318; l’articolo è on line ma dietro un paywall) ha 
mostrato come l’utilizzo di termini che hanno una risonanza morale profonda in 
specifiche comunità (nel caso in questione, comunità politicamente liberal o 
conservative) agevola significativamente la diffusione delle opinioni – fenomeno che gli 
autori chiamano contagio morale. Un’osservazione molto significativa che fanno gli 
autori è che però il contagio morale resta largamente confinato all’interno della bolla 
ideologica nella quale gli individui in questione si muovono ed hanno relazioni sociali. 
Questo grafico è lampante: abbiamo un grafo sociale significativamente esteso (gli autori 
hanno utilizzato dati di oltre 500 mila persone) in cui i colori dei nodi (dei puntini: 
ciascun puntino rappresenta una persona) rappresentano appunto due opzioni opposte 
relativamente ad un topic prescelto: nel caso concreto, gli argomenti prescelti sono stati 
il controllo delle armi, il matrimonio omosessuale e il problema del cambiamento 
climatico. Il rosso rappresenta una visione conservative, il blu una liberal; le linee tra i 
nodi rappresentano i retweet (chi retwitta i tweet dell’altro).

Come è evidente, la maggior parte dei retweet avvengono all’interno della medesima 
comunità di valori – rozzamente definita – ed i retweet tra comunità distinte sono pochi. 
Questo fenomeno viene denominato in gergo polarizzazione.  I lavori importanti in 
questo campo si devono al gruppo capeggiato da Walter Quattrociocchi (si vedano ad 
esempio W. Quattrociocchi et al., Opinion dynamics on interacting networks: media 
competition and social influence, Scientific reports 4, 4938 e M Del Vicario et al., The 
spreading of misinformation online, Proceedings of the National Academy of Sciences 
113 (3), 554-559). E’ importante notare che la propagazione delle informazione e la 
relativa polarizzazione praticamente non dipendono dalla veridicità delle stesse: le 
cosiddette “fake news” generano gli stessi effetti di altre assolutamente verificabili.
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Ora, proviamo a formulare un modello semplice che possa riprodurre questo fenomeno, 
modello che peraltro abbiamo formulato prima di aver visto i risultati degli studiosi 
dell’NYU e che stiamo studiando sia mediante metodi Monte Carlo, cioè simulazioni 
randomizzate al computer, che in modo formale, analitico.

Un modello tradizionalmente usato per riprodurre la struttura delle reti sociali è il 
modello di Barabasi-Albert: viene costruito un grafo (cioè un insieme di oggetti detti 
nodi che rappresentano i membri della rete sociale, e di link, di collegamenti, tra nodi 
che rappresentano una relazione di contatto nella rete – ad es. l’ “amicizia” su Facebook, 
o l’aver espresso un “Mi piace” o fatto un commento su un post, etc.) secondo una 
regola molto semplice: partendo da un grafo originale molto piccolo praticamente 
arbitrario (si può ad es. partire da un grafo completo, cioè esiste ogni possibile link, o da 
un grafo vuoto, cioè privo di link, è largamente irrilevante) aggiungiamo un nodo alla 
volta, collegando il nuovo nodo ad un certo numero r di nodi preesistenti (r tipicamente 
è piccolo, ad es. 3). Tali r nodi verranno scelti con una probabilità proporzionale al 
grado del nodo medesimo, cioè proporzionale al numero di amici che il nodo a cui penso 
di collegarmi già possiede. L’idea di fondo è che sia piú probabile diventare amici di 
membri della rete che hanno già molti amici, ma che questa preferenza non sia esclusiva 
e quindi con minore probabilità possa anche diventare amico di persone meno sociali. 
Non è ovviamente questa la sede per raccontare la quantità di risultati che sono seguiti 
dalla introduzione di questo modello quindici anni fa (R. Albert, A. Barabasi, Statistical 
mechanics of complex networks, Rev. Mod. Phys. 74, 47 (2002)). Si tratta di risultati 
famosissimi, su cui sono stati anche scritti libri divulgativi e che hanno dato origine ad 
un intero filone di studio (le reti scale free).

Ci interessa introdurre una semplice variante di questo modello, in cui ogni nodo che 
viene aggiunto alla rete ha uno stato prestabilito, che viene scelto casualmente con pari 
probabilità: +1 o -1, blu o rosso, come preferite. Noi preferiamo +1 o -1.

Quando aggiungo un nodo alla rete la probabilità di aggiungerlo ad un nodo preesistente 
non solo sarà proporzionale al numero di “amici” del nodo a cui penso di collegare il 
nuovo nodo, ma sarà moltiplicata per un fattore, chiamiamolo γ, maggiore di 1, se il 
nodo ha il medesimo stato del nuovo nodo entrante, ed 1/ γ, quindi minore di 1, se il 
nodo ha stato opposto a quello del nodo entrante. Ovviamente occorre normalizzare le 
probabilità (cioè bisogna fare in modo che la loro somma sia 1), il che però è un fatto 
tecnico su cui sorvoliamo. La sostanza è che esiste un parametro  γ > 1 che misura 
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quanto l’omogeneità di opinione sul topic in questione infuenza l’ “amicizia”, insomma 
un parametro che misura il moral contagion di cui parla l’articolo degli studiosi 
dell’NYU. Se  γ=1 allora il modello è identico a quello di Barabasi-Albert e le opinioni 
non hanno alcuna influenza nella scelta delle amicizie. Man mano che  γ cresce, le 
opinioni contano sempre di piú e al limite per  γ che tende a infinito abbiamo due reti di 
Barabasi-Albert totalmente distinte.

Se prendiamo valori di γ ragionevolmente grandi ma non enormi (ad es. nella figura che 
segue  γ = 20, ma potremmo prendere anche valori piú bassi) e rappresentiamo la rete 
creata allo stesso modo della rete reale utilizzata dagli studiosi di cui sopra, otteniamo 
una figura come la seguente che riproduce esattamente la medesima fenomenologia.

In questo caso, si tratta di una rete di soli 10 mila nodi invece che degli oltre 500 mila 
utilizzata nello studio sopra citato: una simulazione su una rete di 500 mila nodi avrebbe 
richiesto un tempo di calcolo sostanziale mentre questa richiede solo qualche minuto su 
un computer di livello consumer.

Qui abbiamo visto solamente come le comunità definite dalla omogeneità di opinione 
abbiano un numero limitato di collegamenti, restino cioè impermeabili allo scambio di 
opinioni tra di loro, e come il nostro semplice modello possa rendere conto di questo 
comportamento. Quello che è interessante a questo punto studiare è vedere come siano 
ideologicamente polarizzate le comunità definite in modo puramente topologico – cioè 
guardando esclusivamente alla struttura del grafo ignorando il colore dei nodi. Esistono 
svariate nozioni di comunità in un grafo come nozione topologica (v. ad es. S. Fortunato, 
Community detection in graphs, Phys. Rep. 486 p. 75-174, 2010), e svariati algoritmi 
che possono essere sfruttati per determinarle. Noi abbiamo utilizzato uno dei piú comuni 
ed abbiamo rappresentato in un’istogramma il numero di comunità di livello di 
polarizzazione dato (il livello di polarizzazione di una comunità essendo definito come 
la media del valore dello stato di ciascun nodo membro: ecco perché preferiamo 
rappresentare lo stato con +1/-1 piuttosto che con un colore!).

Nelle figure che seguono abbiamo considerato grafi di 10 mila nodi, nella prima γ vale 
1.6 e nella seconda vale 20. Nel primo caso, il livello di moral contagion è cosí basso 
che le comunità non risentono in modo significativo dalla polarizzazione ideologica, 
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mentre nel secondo questo è tale da rendere le comunità quasi sempre ideologicamente 
allineate ed omogenee.

Ovviamente ci si può porre anche il problema in un certo senso duale rispetto a questo: il 
grafo sociale è fissato ed è una normale rete di Barabasi-Albert, e lo stato di ciascun 
nodo, invece che essere prefissato, dipende da quello dei vicini. In una situazione 
realistica entrambi i fenomeni hanno luogo contemporaneamente come è ovvio, ma nella 
modellizzazione matematica conviene considerare un problema alla volta. In questo 
ultimo caso si possono utilizzare diversi modelli dinamici per rappresentare l’evoluzione 
“ideologica” dei membri della rete: si può utilizzare ad es. quello che i fisici chiamano 
un modello di Ising, tradizionalmente utilizzato come modello del ferromagnetismo, o si 
può semplicemente calcolare lo stato di ciascun nodo che viene aggiunto in termini dello 
stato dei vicini a cui si collega. In entrambi i casi gioca un ruolo un parametro di 
contagio morale simile al fattore γ sopra introdotto, ed in entrambi i casi sembrano 
avvenire fenomeni analoghi.

Un problema interessante, ma ancora aperto e che non ci sembra sia stato studiato a 
fondo nemmeno a livello empirico, è quello dell’esistenza di valori di soglia, tali che per 
reti grandi la situazione della polarizzazione ideologica delle comunità dipenda solo dal 
fatto che γ sia maggiore o minore di una determinata soglia; l’esistenza cioè di 
discontinuità in indicatori quantitativi di polarizzazione al variare del parametro sopra 
introdotto. Dal punto di vista delle simulazioni, questo richiede una notevole potenza di 
calcolo in quanto occorre molto probabilmente fare delle simulazioni per reti molto, 
molto grandi, e dal punto di vista empirico potrebbe essere un ostacolo la mancanza di 
dati oggettivi e ripetibili in grande quantità.

(Questo articolo descrive in modo semplificato e divulgativo una ricerca in corso degli 
autori. Abbiamo ricevuto utili input da parte del Prof. Andrea Volterrani, Dip. di 
Ingegneria dell’Impresa, Università di Tor Vergata.)

fonte: https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-contagio-morale-sui-social-un-modello-
matematico-per-capirci-di-piu/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

------------------------------
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nuvolette vol.1 (spassionati consigli fumettistici in più puntate)
qualche tempo fa l'ottimo @soggetti-smarriti mi ha chiesto di consigliargli qualche fumetto da leggere. quando mi 
chiedono qualche dritta su cose di cui sono appassionato ma non esperto (ad esempio appunto i fumetti, o la musica, o 
la vita) vado sempre un po’ in crisi, per paura di lasciar fuori cose fondamentali o più semplicemente perché mi sembra 
azzardato assumere che qualcosa che mi piace possa avere lo stesso effetto sugli altri (e poi, signora mia, la 
responsabilità di suggerire a qualcuno come spendere i propri soldi è una roba che mette un'ansia incredibile, siamo 
onesti).

ho quindi deciso di buttare giù qualche post sull'argomento, perché se devo fare una cosa tanto vale farla lunghissima ed 
estenuante. poi dite che non ci metto buona volontà.

dovendo pur cominciare da qualche parte ho deciso di farlo con alcuni titoli di quella che, per offerta, è la mia casa 
editrice italiana preferita, la bao publishing. sono peraltro persone a cui ho la fortuna di voler molto bene, per cui so 
anche quanto si facciano il paiolo e quanto siano appassionati nel loro lavoro.

l'altro motivo per cui ho scelto di cominciare dalla bao è che fino al 24 settembre i loro titoli in libreria (anche in quelle 
online) sono in promozione, scontati del 25%. mi piaceva l'idea di dare consigli sfruttabili al momento giusto. è tutta 
una questione di tempismo.

metto di seguito una decina di titoli, e magari qualche altro suggerimento a lato, perché santo cielo va bene la snellezza 
ma altrimenti avrei dovuto fare dei tagli imperdonabili. e già così ne ho fatti di dolorosi. partiamo?

un attimo solo, il tempo di un:

nota bene) la bao pubblica/ha pubblicato un sacco di autori famossissimi anche per chi non mastica di fumetti, come 
zerocalcare e leo ortolani, e altri mostri sacri del media che, con buona probabilità, anche il lettore più che casuale può 
conoscere, come alan moore, grant morrison, terry moore, scott mccloud e via andare. non ho ritenuto opportuno 
inserirli nella lista seguente proprio perché ho preferito andare un gradino sotto. sono comunque ovviamente consigliati, 
e potete trovare in giro pareri a riguardo ben più autorevoli dei miei.

bon, partiamo. dieci titoli, in nessun ordine preciso:

1) saga, di vaughan e staples. saga è la mia serie a fumetti preferita degli ultimi quindici anni, ed è comunque ai primi 
tre posti nella classifica assoluta. saga è 33% testo, 33% disegni, 33% eroina. comprate i primi due volumi e non 
riuscirete più a uscirne. sfrutta un'ambientazione fantascientifica (due persone appartenenti a pianeti in guerra tra loro si 
innamorano, fanno una figlia, scappano da chi li vuole ammazzare)(il resto della galassia, sostanzialmente) per regalare 
una serie di personaggi e ambientazioni memorabili. dentro c'è tutto quello che ti serve sapere della vita, come nelle 
canzoni di ryan adams. ma con in più i principi robot. BONUS: vaughan è uno dei miei scrittori preferiti, tornerà in altri 
post. la bao ha pubblicato altri titoli suoi tra i quali consiglio paper girls (ambientazione anni ottanta, viaggi nel tempo, 
mostri; consigliato se vi è piaciuto stranger things) e private eye (un mondo senza internet a seguito di un leak globale 
delle informazioni, un protagonista che di lavoro scopre le informazioni personali della gente, omicidi). BONUS 2: per 
quanto riguarda le serie (il resto dei titoli saranno libri a sè stanti) consiglio the wicked + the divine, di gillen e 
mckelvie. ogni novant'anni degli dei si incarnano nei corpi di alcuni ragazzi. diventano famosissimi ma entro due anni 
muoiono. la premessa è ottima, il fumetto la sfrutta molto bene.

2) bone, di jeff smith. qui un po’ ho barato, perché è comunque un fumetto famosissimo. la bao ne ha fatto un'ottima 
edizione in volumone. è una enorme saga fantasy con toni umoristici che, pur accompagnando tutta la narrazione, 
lasciano spazio anche a momenti da occhio umido non indifferente. letto in età adulta è affascinante, letto da ragazzo 
può farti innamorare di un certo tipo di storie e ambientazioni.

3) ogni piccolo pezzo, di stefano simeone. simeone è probabilmente il mio giovane autore italiano preferito. con la bao 
ha recentemente pubblicato diciottovoltevirgolatre, anch'esso molto bello, ma metto ogni piccolo pezzo per due motivi. 
il primo è che, per ragioni personalissime, mi è entrato particolarmente nel cuore, il secondo è che fa parte di una 
collana (le città viste dall'alto, graphic novel in cui il comune denominatore è il rapporto, più o meno esplicito, con le 
città che fanno da sfondo alla vicenda) che secondo me è piena di gioiellini. è una storia che parla di amore, della 
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mancanza di istruzioni per la vita, di nostalgia e di cialtroni. e i cialtroni di simeone sono meravigliosi. BONUS: 
simeone ha anche un tumblr, lo trovate qui. per le città viste dall'alto consiglio anche, per rimanere sugli autori italiani, 
il settimo splendore di favia e bufi (favia è bravissimo, e potete trovare aggratis nella internet  il webcomic australia, da 
lui scritto), che è ambientato a parigi e parla di amore, ricordi e ha una delle mie tavole di dialogo preferite di sempre, 
fermo di sualzo (servizio civile, empatia, musica, amore e trovare se stessi) e in inverno le mie mani sapevano di 
mandarino di sergio gerasi (memoria, amore, pugni nello stomaco).

4) residenza arcadia, di daniel cuello. cuello lo avrete visto passare anche su tumblr, è un autore di webcomic molto 
apprezzato (a ragione). il libro è -ad oggi- la mia graphic novel preferita dell'anno. è ambientato in un condominio 
abitato da meravigliose (che è diverso da positive, sia chiaro) figure di anziani, ed è intrecciato ad una situazione 
politica sottilmente distopica di cui vengono forniti soltanto gli scampoli che arrivano all'interno delle mura 
dell'edificio. inaspettatamente potente.

5) pillole blu, di frederick peeters. una storia (in edizione aggiornata) pubblicata per la prima volta a inizio anni 
duemila. è la storia vera di come l'autore si sia innamorato della sua compagna, malata di aids con un figlioletto nella 
stessa condizione. parla di paure, responsabilità e piccole felicità più o meno fragili. è un libro importante, come tutto 
ciò che affronta quello che spaventa.

6) i kill giants, di kelly e ken niimura. sta per uscire il film tratto da questa graphic novel, e non vedo l'ora. è un libro 
bellissimo, che parla di una ragazzina e dei giganti che deve affrontare. non voglio dire molto di più, perché davvero 
merita di essere scoperto, letto ed amato. fidatevi. leggetelo il prima possibile.

7) la gigantesca barba malvagia, di stephen collins. in una città ordinatissima, a un tizio non smette di crescere 
-tantissimo- la barba. con esiti piuttosto evidenti su se stesso e su tutto quello che lo circonda. parla della paura di 
cambiare in modo originale e delicato. altro libro sorprendente, di quelli che leggi il titolo e pensi ‘ah, ok’, poi lo finisci 
e invece porca zozza.

8) appunti di vita, di boulet. boulet è la fonte di ispirazione pluridichiarata di zerocalcare per la creazione del suo blog, e 
si vede. nella struttura e nel modo intimista di affrontare la narrazione (per quanto, ovviamente, con tematiche diverse e 
diverso peso e tipologia della cultura pop di riferimento), nelle umanissime gioie e nevrosi descritte e nell'autoironia 
che pervade ogni singola vignetta. nella trasposizione da web a carta ci guadagna.

9) e la chiamano estate, di jillian e mariko tamako. altra graphic novel che affronta un momento di passaggio, questa 
volta tra l'infanzia e l'adolescenza della protagonista. la noia, le amicizie, la prima cotta, le situazioni più piccole e più 
grandi di noi che capitano nei momenti di mezzo. è un fumetto che fa venire nostalgia di cose mai vissute, ed è sempre 
un buon segno quando succede.

10) come prima, di alfred. due fratelli affrontano un viaggio che li riporta a luoghi del loro passato e alle radici della 
rottura del loro rapporto. è un racconto di viaggio, e io i racconti di viaggio non li ho mai amati particolarmente. eppure 
questo lo rileggerei altre duecento volte. anche qua, qualcosa vorrà pur dire.

honorable mentions) due libri che mi sono molto piaciuti accumunati da una veste grafica preziosa e dall'ambientazione 
temporale. il porto proibito di radice e turconi (una storia -scritta e disegnata con maestria e sensibilità notevoli- di 
seconde possibilità, e non ce ne sono mai abbastanza) e green manor di vehlmann e bodart (una serie di piccoli, 
originalissimi raccontini gialli, godevolissimo e scorrevole).

ps) questi consigli sono indirizzati ad un pubblico cresciutello, ma la bao ha anche un'ottima linea per i lettori più 
giovani. personalmente -anche da cresciutello- sono un grande ammiratore della serie di hilda di luke pearson, che non 
posso non aggiungere alla lista.

ok, alla fine una ventina di libri. mi sono limitato, dai, pensavo peggio.
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fonte: http://uds.tumblr.com/post/165255792627/nuvolette-vol1-spassionati-consigli-fumettistici

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

theuserformerlyknownasscasha rebloggatosabrinaonmymind

weirdgermanwords

Für die Katz’

phrase. literal translation: “for the cat”

meaning: something that was totally in vain

example: “i spent hours building that lego castle and then my sister came and smashed it. all that work for the 

cat.”

theuserformerlyknownasscas

So che la paraetimologia ha lo stesso valore scientifico del fantacalcio, ma a me sale il dubbio che abbiano capito 

male l'espressione “per il cazzo”

Fonte:weirdgermanwords

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

Pancakes

unoetrinoha rebloggatounoetrino
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unoetrino

Ciao raga, volete fare anche voi i pancakes che vedete lì a sinistra?

Certo che volete farli.

Bastano per tre persone o due mangioni.

Ingredienti secchi:

● Una tazza di farina 00. Convertirlo è inutile. Usate una tazza colma, fate prima e non slerciate la bilancia 
che tanto chissà dov'è e che fine hanno fatto le pile.

● 3 Cucchiai da minestra di zucchero

● 1 Pizzico di sale

● Lievito istantaneo tipo quello della P4n34ng3li, una bustina.

● 1 mezzo cucchiaino di bicarbonato

● Pro tip: un po’ di cacao nell'impasto se vuoi farli tutti colorati

Ingredienti bagnati (eheheh)
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● 1 di tazza di latte quasi piena. Circa. Raga si cucinano appena svegli non fate i complicati

● 2 cucchiai da minestra di burro fuso o olio di semi di arachide

● 1 uovo

● Pro tip: due cucchiai da minestra di aceto di mele

● Pro tip: al posto del latte, yogurt

Per la padella: io personalmente ho notato che usare una grossa padella è uno sbatti. I pancakes si allargano di 

brutto e diventa un legno impedire che si attacchino tra loro. Usare due padelle piccole è il top.

Oppure usate una padella grande ma mettete poco impasto. POCO! No, meno di così. Ecco, poco.

Prima usavo l'olio, magari anche quello di arachidi. 

Non è una cattiva idea, ma a sto giro ho usato il burro e non sono venuti male.

EDIT: Sono tornato all'olio ed è meglio perchè non brucia.

Ho anche alternato pancakes e bacon, così alcuni sono stati cotti nel grasso del bacon e chevvelodicoaffare.

Procedimento:

Morale ieri sera eri lesso sicuramente, adesso è domenica e vuoi sbranare sti cosi. Vai trà, se ce l'ho fatta io ce la 

fai anche te.

Prima di tutto prendi un recipiente dove fare l'impasto, una tazza, una frusta (anche non elettrica) , due padelle 

piccole e un cucchiaio da minestra. Metti una tazza di farina nel recipiente, i due cucchiai di zucchero ed il pizzico 

di sale. Mescola tutto con la frusta.

Metti uno gnocco di burro a sciogliere in uno dei due pentolini. Usa l'olio di semi di arachide.
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Guarda, lo so che pensi che sia una roba da fare con precisione, ma vivitela easy che vengon benone uguale.

Io do per scontato che stiamo facendo la mia ricetta preferita, quindi non stiamo usando lo yogurt e in casa hai 

l'aceto di mele.

Prendi quasi una tazza di latte e mettici dentro due cucchiai da minestra di aceto di mele, lascialo lì un cinque 

minuti, il tempo di fare sizza/caffè.

Occhio a non fare bruciare il burro nel pentolino zio, che sicuro te lo sei dimenticato.

Il latte si è inacidito? Bella. Mettilo nella farina, aggiungici il burro fuso, che dovrebbe fare dei fiocchetti strambi 

a contatto col latte freddo.

Nella stessa tazza sbatti al volo l'uovo, rompilo lì dentro così se si scassa non trovi un pezzo di guscio nel 

pancake, dopodichè fionda anche quello nell'impasto e gira come uno scoppiato per qualche minuto.

Dovresti avere una pastella molto figa. Se hai paura usa il minipimer, così i grumi si sbrinzano bene.

Mettila da parte, così la farina assorbe il latte.

A spanne ti direi di lasciarla lì il tempo di apparecchiare e di fare due chiacchiere, ma ti dico che questo impasto si 

conserva tranquillamente un giorno o due in frigo.

Adesso dobbiamo cuocerli. Metti sotto sta canzone.

Prendi una spatola per girarli ed un mestolo per versare l'impasto.

Ok. 

Solo ora, prendi la frusta e metti il lievito e il bicarbonato nell'impasto.

Serve una bustina intera di lievito istantaneo (16 gr) e un po’ di bicarbonato, tipo un cucchiaino da tè scarso.
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Mi raccomando sbrinzalo bene, o chiedi ad un tuo amico impizzato di farlo per te, vedrai che non resta nemmeno 

un sassetto. E’ importante perchè i grumi di bicarbonato sono salati.

Gira bene con la frusta, devi incorporare sta polvere senza esagerare, perchè appena la metti comincia a fare delle 

bolle enormi, e se giri troppo me le scoppi tutte.

Il fuoco deve essere mediobasso, altrimenti bruciano.

Ungi bene la padella (ma tanto c'hai fatto sciogliere il burro prima, no?)

e mettici poco impasto. Poco. Fidati. Guarda. Va che roba, va come cresce.

Cazzo, te l'avevo detto.

Appena sembra che si possano girare, devi girarli.

Appena sembrano cotti, lo sono. Va che non sono crudi, fidati, sono cotti.

Ogni volta ungi la padella con un pochino di burro o olio, e tieni il fuoco basso, altrimenti si braschiano.

Va che se ogni tanto nella padella ci cuoci del bacon, puoi lasciare il bacon dentro e versarci sopra l'impasto. E’ 

NABBONBA.

Mangiali subito, ne sforni due alla volta e tu e i tuoi commensali potete fare mezzo a testa, ci sarà un'anima pia 

che mette la marmellata sul tuo,no?

Sennò vabè, fai il pettinella mettendo sulla pila di pancakes un foglio di alluminio, così ogni volta che ne aggiungi 

un paio gli altri restan caldi.

Quegli scoppiati dei tuoi amigos dovrebbero avere preparato una tavola da re, con frutta tagliata (fragole, kiwi, 

mirtilli, banane), marmellate, sciroppini vari e magari la Rinella. 
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Ah, se parliamo di pettine, ti consiglio di mettere nell'impasto dei mirtilli.

In quel caso, metti anche altri due cucchiai di zucchero.

Ora andate, ed entrate nei salotti dei plutocrati e delle feste con le droghe serie.

E buon Pranch. 

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

Victor Jara

signorina-anarchiaha rebloggatocorallorosso

corallorosso

12 SETTEMBRE 1973
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“Sei tu Victor Jara, Coglione. Il cantautore marxista,

il cantautore di merda?”

Così si rivolse a Victor Jara un alto ufficiale fascista il 12 settembre 1973, giorno in cui il cantautore fu prelevato 

dall'Università Tecnica dello Stato assieme ad altri 600 tra studenti e docenti e condotto nello stadio delle torture.

E fu proprio lo stesso Ufficiale fascista che si accanì su Victor Jara con torture: le sue dita furono maciullate dalle 

percosse e la lingua tagliata…dopo questo fu finito con 44 colpi di pistola. Ucciso dal Fascismo il 16 settembre 

1973

Questa è una poesia, o meglio sono alcuni versi che sono stati scritti da Victor Jara

“Siamo in cinquemila, qui in questa piccola parte della città.

Quanta umanità in preda alla Fame, al Freddo, alla Paura, al Dolore, alla pressione Morale,

al Terrore, alla PAZZIA.

Ma tutti con lo sguardo fisso alla MORTE.

Che Spavento fa il Volto del FASCISMO”.

(Contro la disinformazione)

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

Sui cammelli toscani

cartofolo
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Una barzelletta toscana

Un cammellino va da i cammello babbo e gli dice:

‘O’ babbo, certo che noi’ ammelli siamo proprio brutti, con questi baffacci sui viso

E i babbo: 

'Ma icchè tuddici, bischero! Brutti i baffi???
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Quando tussei ni deserto, ci sono le tempeste di sabbia e tutti quellattri animali moiano soffocati. 

Noi ci s'ha 'baffi, che filtrano l'aria e si 'ampa lo stesso!!!’

Il cammellino: 

'Gia, …. un c'avevo miha pensato….ganzo!’

Dopo un po’ torna i cammellino e dice: 

'Certobabbo, è vero la tempesta di sabbia e’ baffi…. però noi 'ammelli e siamo brutti lo stesso, bada te che piedoni 

lunghi e larghi che ci s'ha!’

Ed il babbo: 

Icchè ???!!! brutti i piedoni?? Allora tussei proprio grullo!

Quando ni deserto quellattri animali affondano nella rena, e 'un riescano a arrivare all'oasi e tirano’ ll carzino, noi 

'ammelli ci si 'ammina proprio bene e si 'ampa!’

Il cammellino: 

'Tuhai ragione, babbo! L'è vero….un c’ avevo pensao.

Dopo un altro po’ i cammellino: 

'Oh babbo, si,'apisco le tempeste, l'oasi, i piedoni, 'baffi che filtrano. 

Pero noi'ammelli, avoglia a dire, e siamo brutti davvero, con queste du’ gobbacce!!

Ed il babbo: 

'Oooh nini! Icchè tuddici??? bruttele gobbe??? Quando ni deserto quellattri animali moiano di sete perche 'un si 

trova l'acqua, noi nelle gobbe ci s'ha la riserva dell'acqua!
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E noi si'ampa!!!

Il cammellino: 

'Tu ha’ ragione unattra vorta ! 'un c'avevo pensao!’

Alla fine torna i cammellino dubbioso e dice:

'certo babbo io 'apisco tutto.

La riserva d'acqua nelle gobbe, le tempeste di sabbia, i piedoni, ma mi dici una 'osina, allora?….

Che cazzo ci si fa noi allo zoo di Pistoia?’

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

Esther Jones

pokotopokotoha rebloggatooscarwetnwilde

Segui
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shewhoworshipscarlin

Singer and entertainer Esther Jones, the original inspiration of Betty Boop, late 1920s.

Fonte:shewhoworshipscarlin

583

http://shewhoworshipscarlin.tumblr.com/post/163031133091/singer-and-entertainer-esther-jones-the-original
http://shewhoworshipscarlin.tumblr.com/post/163031133091


Post/teca

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

Ci sono due Carabinieri...

isantropoha rebloggatospaam

nicolacava

Lo so che fra i carabinieri ci sono una maggioranza di degnissime persone e difensori della 

legge e dei cittadini ma, ad ogni buon conto, da ragazzina se ero sola e mi fermavano i 

carabinieri io mi mettevo subito a piangere.

Tema di fantacronaca:

Ho fatto la cronista per tanti anni, e ho conosciuto cronisti formidabili, capaci di scovare le 

fonti migliori e di proteggerle. Se a Firenze in questi giorni ci fosse – mettiamo – un 

cronista come quelli che ho conosciuto (ho un nome in mente, e tu lo sai che penso 

proprio a te) sarebbe in giro a parlare con le trans e con le prostitute, molte delle quali 

sono costrette a regalare prestazioni ai carabinieri per vivere tranquille. Avrebbe già 

incontrato un certo archivista della Questura con il quale gioca a tressette di notte da 

anni, magari avrebbe offerto un caffè alle attiviste dei Centri Antiviolenza femministi di cui 

ha sempre avuto rispetto e stima, si sarebbe fumato una sigaretta con certi portantini e 

certe infermiere dei Pronto Soccorso. E dentro di lui prenderebbe piede un’ipotesi sulla 

ragione per cui non escono i nomi dei due carabinieri, si sarebbe fatto un ‘idea sui motivi 

per i quali il secondo non si presenta in Questura. Verificherebbe se per caso nell’Arma 

aleggia il timore questi due avessero già fatto cose del genere. E verrebbe a sapere che 

rapporti avevano i due carabinieri con il padrone del locale Flò, e che cosa dicono le 

telecamere di sorveglianza del locale, ma soprattutto i clienti abituali: i carabinieri 

andavano spesso a fare controlli in quel vivaio di ragazzine sbronze in vacanza?

Se i nomi ci fossero, se ci fossero perfino le foto così come è accaduto per gli stupratori di 

Rimini, qualcuna potrebbe forse riconoscerli, saltar su e dire “è successo anche a me ma 

ho avuto paura a denunciare”?

Poi magari il giornale di questo cronista mio immaginario ci ricorderebbe questo, in un box 
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a parte:

“PADOVA Quando nell’aprile 2014 la squadra Mobile aveva bussato alla porta del suo 

appartamento all’Arcella, si pensava fosse un caso isolato. Nessuno poteva pensare che 

Dino Maglio, 38 anni ora, all’epoca carabiniere a Teolo, facesse rima con l’accusa di essere  

un violentatore seriale, nonostante la denuncia di una diciassettenne australiana che 

prima di tornare dall’altra parte del mondo aveva raccontato in questura di essere stata 

drogata e stuprata dall’uomo che ospitava lei e la madre a Padova.

Da quel giorno, il diluvio. La denuncia della diciassettenne australiana che diventa una 

condanna a sei anni e mezzo e altre quattordici ragazze, tutte ospitate dal carabiniere che  

prendono coraggio e raccontano di essere state abusate da lui”.

E anche questo: “ROMA Millequattrocento intercettazioni dimenticate. A otto anni dal 

ricatto al presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, filmato in slip e camicia in casa di  

una trans da carabinieri in servizio pronti a estorcergli il denaro in cambio del silenzio, il 

processo a carico dei ricattatori rischia una battuta d’arresto“.

E inoltre: “ROMA. Il gup del Tribunale di Roma Cinzia Parasporo ha disposto il rinvio a 

giudizio dei cinque carabinieri imputati nell’ambito dell’inchiesta bis sulla morte di Stefano 

Cucchi, il geometra romano deceduto nell’ottobre 2009 a Roma una settimana dopo il suo 

arresto per droga. Per i tre militari che lo arrestarono, l’accusa contestata dalla procura è 

quella di omicidio preterintenzionale, mentre altri due appartenenti all’Arma sono accusati  

di calunnia e falso”.

Potrei andare avanti. Ma ce ne sarebbe già abbastanza. E credetemi che cronisti così non 

sono solo protagonisti di film americane e serie televisive, in certe parti del mondo ne 

esistono ancora, in carne e ossa, e pure in Italia. Ma sono disoccupati, oppure in pensione 

e giocano a palla con i loro cani, in giardino.

Paola Tavella (Alganews)

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

Il simbolo dei cambiati
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buiosullelabbraha rebloggatocartofolo

molecoledigiorni

Una mattina ci risveglieremo cambiati, come se nella notte qualcosa fosse improvvisamente accaduto dentro di 

noi. 

In quel momento sapremo che la massa, macerata e compressa, dei nostri ricordi avrà generato un simbolo, da 

portare con noi per tutta la vita. 

- Pietro Citati

L'armonia del mondo

Fonte:molecoledigiorni

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

20170913

Ricordarsi chi siamo nel buio

mastrangelina

Le donne devono sempre ricordarsi chi sono, e di cosa sono capaci. Non devono temere di attraversare gli 

sterminati campi dell’irrazionalità, e neanche di rimanere sospese sulle stelle, di notte, appoggiate al balcone del 

cielo. Non devono aver paura del buio che inabissa le cose, perché quel buio libera una moltitudine di tesori. Quel 

buio che loro, libere, scarmigliate e fiere, conoscono come nessun uomo saprà mai.

Virginia Woolf

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

tsuki-nhha rebloggatogigiopix

kon-igi
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Se un giorno le api dovessero scomparire, all'uomo resterebbero soltanto 
quattro anni di vita.

Ma il problema non si pone perché @skiribilla ha deciso che ci salverà tutti diventando APICOLTRICE.

O meglio, mi ha chiesto di darle una mano affinché il collettivo di tumblr le dica non tanto il COME ma il 

COSA… cosa piantare attorno alle arnie affinché le apine abbiano succulenti e profumati fiori da suggere.

Io ne so poco dell’antica arte di allevare api e poco di più su cosa possano gradire, quindi oltre alla classica 

pseudoacacia (pseudo, perché l’acacia vera e propria è un’altra cosa) e alla lavanda non ho saputo consigliare. 

Skiribilla ha un ettaro di terreno in provincia di Bologna (giusto per latitudinare) e gradirebbe aiuti e consigli di 

addetti ai lavori e non.

Grazie per l’eventuale condivisione ché le api sono belline ronzine pelosine e sono il motivo per cui non taglio 

mai l’erba, giuro.

@pgfone @gigiopix @thec8h10n4o2 @rabarbari @apicultura @apicoltura-villa

gigiopix

Non sapendo una beata fava dell’argomento, giro la questione a @tsuki-nh che ha le arnie, e da piccina a quelle 

bestie malefiche delle apine (”ma un ti fanno nulla, non pinzano mica!” “si, ma loro lo sanno?”) faceva la 

rianimazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco, quando le vedeva debolucce.

tsuki-nh

Povere le mie apine, spero tanto di farlo anch'io un giorno!

Mio nonno è apicoltore faidate, fino a una decina di anni fa aveva una quindicina di arnie, ma ormai è già tanto se 

ne riempie un paio.

Lui non ha mai piantato nulla ad hoc per le api, avendo la fortuna di vivere in collina in una zona dove non c'è 

siccità in estate e quindi le api riescono a trovare lo stesso qualcosa di fiorito.

Ho però letto di una bellissima iniziativa attorno a Vicenza di coltivazione estensiva della facelia, considerata 
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come pianta salva-api soprattutto per l'estate. Non ho però poi avuto notizie della coltivazione di quest'anno.

Io consiglierei di piantare ai bordi del campo delle piante di acacia, tiglio e castagno, che fanno una botta di fiori 

profumati che producono ottimo miele.

I primi due sono velocissimi a crescere e basta prendere un pollone in campagna.

Quanto ai fiori, oltre alla facelia consiglierei di dividere il terreno e di porre a dimora piante con fioritura 

scaglionata:

- lavanda, rosmarino, salvia : utili e perenni a zero fatica e arricchiscono il miele di sfumature ;

- borragine e basilico lasciato libero di crescere;

- i vari tageti, rustici con fioritura continua fino autunno inoltrato e ad effetto repellente per alcuni parassiti delle 

altre piante;

- topinambur, che fa margheritoni bellissimi e a fine stagione si mangiano i bulbi (ed è al limite dell’ infestante, 

quindi easy);

- se ha qualche animale erbivoro da mio nonno veniva bene l'erba “spagna” (che dovrebbe essere erba medica 

stando a Google), le api andavano sempre là.

Piccolo suggerimento per risparmiare: a fine inverno la Lidl butta fuori uno stand pieno di sacchettini di sementi, 

anche di fiori misti, a pochi centesimi l'uno che possono garantire un prato variegato di fiori. Io li ho provati e 

sono ottimi :)

Fonte:kon-igi

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

Farsene una ragione

avereunsogno62ha rebloggatomarsigatto

Che ci sono persone alle quali semplicemente non piacete, qualsiasi cosa facciate. Che 
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nonostante pensiate di essere furbi, non lo siete molto. Che, con buona pace delle 

stronzate maschiliste, il pianto maschile in pubblico non soltanto è molto mascolino ma 

può anche farvi sentire bene. Che il sonno può essere una forma di fuga emozionale e 

che, seppur con un certo sforzo, si può abusarne. Che la privazione intenzionale del 

sonno può essere anch’essa una fuga dalla realtà di cui si può abusare. Che non occorre 

amare qualcuno per imparare da lui/lei/esso. Che la solitudine non è una funzione 

dell’isolamento. Che alcune persone rubano davvero - rubano cose che sono vostre. Che 

le alleanze tra pochi e l’esclusione degli altri e i pettegolezzi possono essere una forma di 

fuga. Che la validità logica di un ragionamento non ne garantisce la verità. Che le persone 

cattive non credono mai di essere cattive, ma piuttosto che lo siano tutti gli altri. Che è 

possibile imparare cose preziose da una persona stupida. Che costa fatica dedicare più di 

pochi secondi di attenzione a un qualsiasi stimolo. Che è statisticamente più facile 

liberarsi di una dipendenza per le persone con un Q.I.basso che per quelle con un Q.I. 

più alto. Che le attività noiose diventano perversamente molto meno noiose se ci si 

concentra molto su di esse. Che se il numero sufficiente di persone beve caffè in una 

stanza silenziosa, è possibile sentire il rumore del vapore che si leva dalle tazze. Che a 

volte agli essere umani basta restare seduti in un posto per provare dolore. CHE LA 

VOSTRA PREOCCUPAZIONE PER CIO’ CHE GLI ALTRI PENSANO DI VOI 

SCOMPARE UNA VOLTA CHE CAPITE QUANTO DI RADO PENSANO A VOI. Che 

esiste una cosa come la cruda, incontaminata, immotivata gentilezza. Che è possibile 

addormentarsi di botto durante un attacco d’ansia. Che concentrarsi intensamente su 

qualcosa è un lavoro duro. Che la dipendenza è un disagio o una malattia mentale o una 

condizione spirituale (quando si dice « poveri di spirito » ) o una forma di Disturbo 

Ossessivo-Compulsivo o un disturbo affettivo e del carattere. Che la maggior parte delle 

persone con una dipendenza da Sostanza è anche dipendente dal pensare, nel senso che 

ha un rapporto compulsivo e insano con il proprio pensiero. CHE È SEMPLICEMENTE 

PIU’ PIACEVOLE ESSERE FELICI CHE INCAZZATI. Che le persone di cui avere più 

paura sono quelle che hanno più paura. Che ci vuole grande coraggio per mostrarsi 

deboli. Che non è necessario picchiare qualcuno anche se lo si desidera tantissimo. Che 

nessun signolo momento individuale è in sé per sé insopportabile. Che praticamente tutti 

si masturbano. E tanto, a quanto sembra. Che il cliché «Non so chi sono» 

sfortunatamente si rivela più di un cliché. Che gli altri, anche se sono stupidi, riescono 

spesso a vedere cose di voi che voi non riuscite a vedere. Che il possesso di molto denaro 
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non immunizza la gente dalla sofferenza e dalla paura. Che “accettazione” è in genere 

una questione di fatica, più che altro. Che per qualche perversa ragione, è spesso più 

divertente desiderare qualcosa che averlo. Che fare sesso con qualcuno per cui non 

provate nulla lascia una sensazione di solitudine maggiore che non farlo affatto, dopo. 

Che è consentito volere. Che tutti sono identici nella segreta tacita convinzione di essere, 

in fondo, diversi da tutti gli altri. Che questo non è necessariamente perverso.

—
 

David Foster Wallace, Infinite Jets (via lapizzicata)

parlava di jets e io l'ho snobbato. urca

(via masoassai)

Fonte:lapizzicata

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

Per un’utopia sostenibile
 

Misure radicali per i problemi della contemporaneità.

                                               Giorgio Fontana                            è scrittore, 
sceneggiatore, giornalista nato a Saronno nel 1981, cresciuto a Caronno Pertusella, vive a Milano. 
Con Morte di un uomo felice (Sellerio) ha vinto il Premio Campiello 2014. Il suo ultimo romanzo è 
Un solo paradiso (Sellerio). 

Thomas More fu decapitato nel 1535 perché si rifiutò di accettare l’Atto di 
supremazia del re sulla Chiesa in Inghilterra; la sua testa fu esposta per un mese sul London Bridge. 
Un destino riservato a troppi utopisti, di cui More può essere considerato il fondatore moderno. 
Come tutti sanno, scrisse un libro intitolato appunto Utopia: e lo scrisse innanzitutto per criticare la 
società inglese, piena di violenze, contrasti civili e diseguaglianze sociali. Sull’isola da lui 
immaginata non c’è la proprietà privata, non c’è moneta, l’oro è usato per fare i vasi da notte, il 
lavoro è obbligatorio per tutti ma dura solo sei ore al giorno, e tutte le religioni sono ammesse.
Ma More fece un’altra invenzione geniale, la parola stessa utopia: dal greco οὐ (“non”) e τόπος 
(“luogo”); “non-luogo” – ma anche un gioco con l’omofono eutopia, derivato dal greco εὖ (“buono” 
o “bene”) e τόπος (“luogo”). Data l’identica pronuncia, in inglese, di “utopia” ed “eutopia”, i 
significati si mescolano: nasce un luogo irraggiungibile e insieme ideale.
Il mondo romano era povero di sogni simili, con il suo duro realismo politico; il cristianesimo 
medievale produsse il messianismo e il millenarismo; ma fu solo l’umanesimo a partorire – con 
l’allargamento delle prospettive dovuto ai grandi viaggi, e l’incontro con l’Altro vagheggiato – una 
nuova utopia laica. Campanella, Bacone, Harrington, Swift e tanti altri: la modernità imparò in 
fretta a pensare altrimenti e proporre soluzioni radicali. Forse troppo?
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Questa è l’obiezione che diversi pensatori hanno mosso all’utopismo: la sua propensione a 
rovesciarsi in un’ideologia intollerante. Se si sogna troppo in grande, se si ha già perfettamente 
chiaro dove si vuole arrivare, si finisce per costringere la realtà al sogno – e questo in genere porta 
a conseguenze terribili.
Ai piani generosi dell’utopia, Popper contrappone il riformismo: invece di edificare la società 
ideale, preoccupiamoci di migliorare lentamente quella in cui viviamo.
La forma migliore dell’obiezione mi pare ancora quella espressa da Karl Popper e Isaiah Berlin. Nel 
saggio Utopia e violenza, contenuto in Congetture e confutazioni, Popper argomenta così:
“Le mete utopistiche sono concepite per servire da fondamento all’azione e alla discussione di 
politiche razionali, e una tale azione sembra possibile solo se lo scopo è stabilito in modo definitivo.  
L’utopista dunque deve riuscire vincitore o vinto nei confronti dei rivali suoi simili che non 
condividono gli stessi ideali, non professando la medesima religione utopistica.
Ma egli deve fare di più. Dev’essere molto severo nell’eliminare e soffocare tutte le posizioni 
eretiche rivali.”
A questi piani generosi ma che causano inevitabile violenza, Popper contrappone il riformismo: 
invece di edificare la società ideale, preoccupiamoci di migliorare lentamente quella in cui viviamo. 
In una frase: “Non permettere che i sogni di un mondo perfetto ti distolgano delle rivendicazioni 
degli uomini che soffrono qui e ora”.
Per quanto riguarda Berlin, è sufficiente leggere i primi due capitoli del suo celebre Il legno storto 
dell’umanità. Proprio come Popper – entrambi fanno parte della più alta tradizione liberale – Berlin 
difende un pluralismo di valori e la possibilità della correzione reciproca attraverso il dialogo 
razionale. Non è un metodo infallibile, ovvio. Spesso la ragione viene soffocata da pulsioni di ogni 
sorta, e altrettanto spesso finiamo per litigare senza giungere a nessun progresso.
Ma per Berlin c’è di peggio: pensare che le contraddizioni e i conflitti possano essere risolti “in un 
mondo perfetto in cui tutte le cose buone possono ricomporsi in un’armonia ideale”. Cercare una 
soluzione conclusiva ai problemi umani significa già porsi sulla strada di Stalin e Pol Pot.
Per evitare simili derive, di cui il Novecento ci ha ampiamente istruito, occorre in primo luogo un 
esercizio di umiltà e di disponibilità reciproca ad ammettere il torto. Per questo il titolo del libro di 
Berlin è tratto da una frase di Kant: “Da un legno così storto come quello di cui è fatto l’uomo, non 
si può costruire nulla di perfettamente dritto”.
Utopia e gradualismo
Di tutto ciò è cosciente il giornalista olandese Rutger Bregman, autore del saggio Utopia per 
realisti, appena edito in Italia da Feltrinelli. All’estero il libro ha riscosso un interesse trasversale e 
potrebbe stimolare una salutare discussione sullo stato dell’utopismo.
In primo luogo, e lo si intuisce fin dal titolo, Bregman pensa all’utopia in termini diversi da quelli 
denunciati da Popper e Berlin: “è solo un disegnino appena abbozzato. Non offre soluzioni ma 
segnali stradali. Invece di infilarci dentro una camicia di forza, ci sollecita a cambiare”. Bregman sa 
benissimo, come lo sapeva Thomas More, che “l’utopia è pericolosa se la prendi troppo sul serio”, 
e diffida di modelli rigidi e prestabiliti, da attuare senza farsi domande lungo il percorso.
Bregman non coltiva l’idea di una soluzione definitiva ai problemi dell’umanità; anzi, ammette che 
per il progresso una certa dose di malcontento è indispensabile.
I critici dell’utopismo hanno senz’altro ragione nell’evidenziarne gli eccessi. Ma c’è un rischio: che 
la prudenza si trasformi in cinismo e miopia. E oggi mi pare che questa povertà di ideali sia 
evidente un po’ ovunque. L’utopia intesa in senso regolativo è indispensabile se non vogliamo 
cadere nella trappola di una politica che ogni giorno deve improvvisare se stessa, risolvendo 
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problemi spesso con modalità emergenziali, senza una chiara visione della società che auspica. Che 
auspica e che lotta per avere, senza alcun mezzo sanguinario e senza fede cieca: ecco il punto.
L’utopismo di Bregman è dunque ben disposto al dialogo e alla revisione. Berlin ritiene che il 
concetto di bene comune valido per tutti sia viziato da un errore di base, una sorta di platonismo: 
appunto la staticità dell’utopia. Lungo questa strada, “la multicolore varietà dei temperamenti, 
delle inclinazioni e degli ideali umani – in una parola, il flusso della vita – è brutalmente costretta 
all’uniformità”.
Ma non è la sola via disponibile. Non è affatto detto che l’utopista diventi per forza un martire o un 
folle sanguinario. Né Bregman coltiva l’idea di una soluzione definitiva ai problemi dell’umanità; 
anzi, ammette persino che per il progresso una certa dose di malcontento è indispensabile.
Il programma di Bregman
Veniamo ora ai contenuti. In Utopia per realisti,Bregman offre una serie di misure radicali per far 
fronte alle questioni più urgenti della contemporaneità:

1. Reddito di base per tutti.
Dare a chiunque una quota di danaro è il modo più semplice per condividere l’enorme abbondanza 
di risorse disponibili. Il gesto competerebbe il welfare, dando la possibilità a ogni individuo di 
gestire la propria vita liberamente. Secondo gli studi riportati da Bregman è economicamente 
fattibile, e non creerebbe né una massa di nullafacenti alcolizzati, né un blocco totale del sistema. 
Al contrario, potrebbe responsabilizzarci ancora di più. E dopotutto non avere un’occupazione 
rende infelici: la stragrande maggioranza delle persone vorrebbe comunque lavorare – o dedicarsi 
ad altre attività. Ma non sarebbe più schiava del salario.

1. Lavorare quindici ore a settimana.
Tuttavia occorre lavorare meno, per Bregman; ancora meno di quanto suggerisse Thomas More. 
Non più di quindici ore a settimana: la disoccupazione verrebbe abbattuta, e ci guadagneremmo 
tutti in salute. Prevenendo la critica per cui nessuno saprebbe più che fare, Bregman aggiunge che 
la scuola avrebbe un nuovo compito: insegnare il buon uso del tempo libero. (Uno degli aspetti più 
apprezzabili di Utopia per realisti è la sua attenzione all’educazione).
Inoltre occorre abolire alcuni lavori. Nel 2011 l’antropologo David Graeber scrisse un influente 
articolo sui   bullshit jobs. Bregman lo cita e ne ribadisce la tesi: una quantità di professioni non crea 
alcun valore tangibile; si limita a trasferirlo. Perché buttare via del tempo per sostenerle?

● Lottare concretamente contro la povertà.
I poveri sono più depressi, abusano maggiormente di droga, abbandonano più spesso la scuola, 
sono più di frequente affetti da obesità. Ma questo solo perché la scarsità di risorse personali ti 
consuma e distrugge la capacità di riflessione. Se devi pensare ad arrivare a fine giornata, è molto 
più probabile che commetterai sciocchezze. Ora, il thatcherismo che ancora ci pervade dà la colpa 
unicamente al singolo: sei povero? Colpa tua. Bregman è invece convinto della necessità di 
un’azione ad ampio raggio per estirpare la miseria. Un esempio: nel 2005 lo Utah diede 
direttamente appartamenti gratis ai senzatetto, spendendo meno di quanto avrebbe speso per 
servizi sociali o gestione dell’ordine pubblico.

1. Elaborare criteri sociali migliori del Pil.
Il Pil è uno strumento di misurazione inefficace, perché si limita al solo parametro economico – e lo 
calcola pure male: basti pensare alla quantità di lavoro nero, o alle ore spese per la cura della casa 
e della famiglia (quasi sempre da parte delle donne). Inoltre, prospera sul dolore: “Se foste il Pil, il 
vostro cittadino ideale sarebbe uno scommettitore compulsivo con il cancro in fase di divorzio 
complicato che può reggere solo mandando giù manciate di Prozac, e si scatena nel Black Friday 
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dando l’assalto ai grandi magazzini”.
Oltre una certa soglia – in realtà piuttosto bassa – la crescita economica non comporta alcun 
benessere sociale. Allora perché non utilizzare un criterio di giudizio del progresso meno limitante? 
Un criterio che non si basi sulla sola produttività ma includa anche i servizi alla comunità, la 
conoscenza, la coesione sociale e il tempo libero?

1. Aprire i confini.
Le frontiere discriminano e sono forse il primo motore della diseguaglianza globale: “Miliardi di 
persone sono costrette a vendere le proprie braccia a una frazione del prezzo che otterrebbero 
nella Terra dell’abbondanza, tutto per colpa dei confini”. Bregman punta il dito sull’ipocrisia 
occidentale di considerare i migranti economici come meno degni di accoglienza rispetto ai 
rifugiati. Una neonata somala ha il 20% di probabilità di morire prima di arrivare ai cinque anni: 
anche se non fosse una “vera profuga”, sta combattendo una guerra non meno terribile di altre. 
Quindi, confini aperti per ogni essere umano. (Al riguardo c’è un interessante articolo 
dell’Economist, riassunto dal   Post.)
Queste proposte sono state tutte discusse da decenni, e non sono utopie in senso stretto. Il livello 
di ricchezza e salute mondiali non è mai stato così alto; è solo distribuito in modo 
spaventosamente diseguale, e non promette maggiore felicità per nessuno. Con tutte le riserve 
che si possono avere, le idee di Bregman sono ragionevoli. Il rischio è appunto di considerare 
queste idee “utopiche” secondo l’interpretazione più sconfortante del termine – progetti 
irrealizzabili, pie illusioni. Ma Bregman insiste di continuo sulla loro fattibilità: naturalmente, a 
patto di ragionare sui tempi lunghi e di agire con una buona dose di coraggio. Purtroppo, si tratta 
di due pregi rari.
Bregman non smette di rivendicare il valore dell’attivismo e dell’auto-organizzazione dei lavoratori; 
e più ancora, il valore delle idee.
Al proposito l’autore è molto onesto, rendendo pienamente giustizia al titolo del libro. Nell’ultimo 
capitolo solleva la questione intricata del come fare, e ne riconosce le grandi difficoltà. Ciò 
nonostante, non smette di rivendicare il valore dell’attivismo e dell’auto-organizzazione dei 
lavoratori; e più ancora, il valore delle idee. Il lavoro intellettuale è fondamentale per saper 
cogliere l’attimo, sfruttare una crisi improvvisa e trasformarla in opportunità rivoluzionaria:
“Quando il 15 settembre 2008 crollò Lehman Brothers, innescando la più grossa crisi dagli anni 
trenta del secolo scorso, non c’erano vere alternative a portata di mano. Nessuno aveva fatto il 
lavoro di base. Per anni, intellettuali, giornalisti e politici avevano creduto fermamente che fossimo 
arrivati alla fine dell’era delle “grandi narrazioni” e che fosse venuta l’ora di sostituire le ideologie 
con il pragmatismo.”
E così nulla è cambiato, e noi siamo rimasti a baloccarci con quello che Bregman chiama 
“socialismo perdente”: una forma di sinistra autolesionista e pigra, più attenta a rafforzare 
un’identità di gloriosi sconfitti che a impegnarsi per cambiare le cose.
Ottimismo e pessimismo
“Se non sei un utopista, sei un pirla”, scrive Jonathan Feldman (citato da David Graeber nei suoi 
Frammenti di antropologia anarchica). Al di là dei facili slogan, non ha torto; o si pensa in grande 
stile, oppure il mondo continuerà a essere un posto molto brutto per troppe persone.
Eppure Bregman sa che quando si mettono sul tavolo soluzioni radicali, si pensa d’istinto: “Non 
funzionerà mai”. È comprensibile lo scetticismo nei confronti dei governanti, e il riconoscimento 
dell’enorme difficoltà di praticare tali soluzioni. Ma perché non dovrebbero funzionare? Perché 
non fare un tentativo?
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Non si tratta di implementarle subito e in modo violento. Lo stesso autore avverte che non 
dovremmo “mettere in pratica questo sogno senza pensarci due volte. Sarebbe disastroso”. Eppure 
sperimentarle ha senso: abbiamo ottime ragioni per ritenere che avranno successo, e dopotutto è 
sempre possibile fare marcia indietro. Invece si mettono subito le mani avanti in nome del 
“realismo”.
È comprensibile lo scetticismo nei confronti dei governanti, e il riconoscimento dell’enorme 
difficoltà di praticare tali soluzioni. Ma perché non fare un tentativo?
Ma dietro questo presunto realismo agiscono forze sinistre: la rassegnazione e una sfiducia 
colossale verso l’umanità. O meglio, verso la fetta più povera dell’umanità: secondo questa linea di 
pensiero, dare tempo e soldi a chi si trova in una situazione svantaggiata finirà solo per aumentare 
il degrado, la noia e la criminalità. I costi saranno sempre più alti degli ipotetici benefici.
Certo, il pessimista avrà sempre dalla sua una parte di ragione; e puntare il dito contro gli eccessi 
dell’utopia o dell’entusiasmo è un utile correttivo. Ma nella sua versione di comodo, il pessimismo 
è una scelta reazionaria. All’inizio delle sue splendide Sei lezioni sulla storia, Edward Hallett Carr 
scrisse:
“Per quanto mi riguarda, ne concludo che l’attuale ondata di scetticismo e disperazione, che nel 
futuro vede solo distruzione e decadenza, e respinge come assurde la fede nel progresso e qualsiasi  
prospettiva di avanzamento per il genere umano, è una forma di elitarismo – il prodotto di gruppi 
di élite la cui sicurezza e i cui privilegi sono stati sostanzialmente intaccati dalla crisi; e altresì di 
un’élite di paesi che ha visto infrangersi il proprio dominio incontrastato sul resto del mondo.”
Sono parole che non andrebbero dimenticate.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/utopia-sostenibile-bregman/

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

ALTRO CHE "GENTIL SESSO" - 

IL CONDOTTIERO VICHINGO RITROVATO IN SVEZIA? SI E’ 
SCOPERTO CHE ERA UNA DONNA 

LA RIVELAZIONE GRAZIE AL DNA PRELEVATO DALLO SCHELETRO: PER GLI ESPERTI 
“QUESTA SCOPERTA OFFRE UNA VISIONE UNICA DI QUEL POPOLO E SOPRATTUTTO 
UN'ECCEZIONE ALLA NORMA NELLA SUA EPOCA”

Luigi Offeddu per il “Corriere della Sera”
 
Lo scheletro ritrovato oltre cent' anni fa aveva sepolte al suo fianco una spada, una lancia, un' ascia 
ben affilata, frecce in grado di perforare uno scudo: il completo equipaggiamento di un guerriero. E 
poi, gli scheletri di due cavalli. E una borsa che conteneva asticelle e una tabella, una specie di 
«gioco di guerra» medievale, forse utilizzato per pianificare strategie di battaglia. Insomma, hanno 
dichiarato per più di un secolo gli archeologi svedesi, in quella tomba scoperta a Birka, nella Svezia 
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centro-orientale, aveva riposato un grande condottiero vichingo. Uno di quelli immortalati con il 
loro barbone dalla tradizione, o dalla leggenda.
 
Ma no, altro che barbone: con ogni probabilità quella di Birka era invece una condottiera, una 
donna sui trent' anni alta un metro e 70, si è scoperto solo ora grazie ai più moderni esami 
effettuati sul Dna ricavato dalle ossa. Una rivelazione straordinaria, come l' ha definita l' American 
Journal of Physical Anthropology , che l' altro ieri ha pubblicato il rapporto degli scienziati: perché 
«l' identificazione di una guerriera vichinga offre una visione unica di quel popolo», delle sue 
«costruzioni sociali» e soprattutto «delle eccezioni alla norma nella sua epoca».
 
Come poteva essere, appunto, un ruolo di comando militare posseduto da una donna. Anche se, 
mettono in guardia gli stessi scienziati, «i risultati dello studio invitano alla prudenza contro le 
generalizzazioni riguardanti gli ordini sociali nelle società del passato». Negli ultimi due secoli, in 
almeno 3 tombe di epoca vichinga sono stati ritrovati scheletri femminili. Però non con tali segni 
materiali di prestigio e di potere («il completo equipaggiamento di un guerriero professionista», 
insiste appunto la ricerca attuale), al massimo con qualche umile oggetto di vita familiare.
 
E da sempre, certo, si narra di qualche erinni nordica che avrebbe affiancato in battaglia i propri 
padri, fratelli e mariti. Voci archiviate come miti: mai una prova concreta, come quella che sembra 
arrivata ora. La tomba della condottiera - marcata dagli studiosi con il numero Bj 581 - conteneva 
frammenti di quasi tutte le parti del suo scheletro. Stava su un pendio, in posizione dominante 
rispetto alle 3 mila della stessa epoca (700-1.000 dopo Cristo) ritrovate a Birka, dove esiste il più 
grande «cimitero» vichingo della Svezia. Ed era direttamente collegata con il forte-caserma che si 
ergeva poco lontano: anche questo il segnale di una vita vissuta al comando. Solo 1.100 di queste 
tombe sono state fino ad oggi esplorate. Forse - ci si chiede ora - in altre tombe riposano altre 
donne condottiere?
 
Non è da escludere, perché - dicono ancora gli studiosi autori della ricerca - ciò che la storia alto-
medievale ci ha tramandato su Birka è l' immagine di un borgo vichingo «non convenzionale», cioè 
con una vita quotidiana aperta a relazioni commerciali e culturali con regioni anche lontane, e 
popolato stabilmente da 600-1.000 commercianti, artigiani e guerrieri. In un luogo così, certo non 
appariva come un fantasma la donna cantata da Atli, eroe groenlandese dei poemi dell' Edda : «Lei 
prese una nuda spada e combatté per i suoi cari, lei era brava nel combattere dovunque 
indirizzasse i suoi fendenti...».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/altro-che-quot-gentil-sesso-quot-condottiero-
vichingo-ritrovato-156025.htm

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

I fulmini che colpiscono le navi cargo sono sempre di più. Ed è colpa 
dell’uomo

 
Una piccola storiella che illustra in modo semplice semplice come l’intervento dell’uomo (e del suo 
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inquinamento) stia modificando il clima. Anche in modi imprevedibili, ad esempio scatenando 
tempeste di saette e lampi

di LinkPop 
13 Settembre 2017- 08:30  

 
Per modificare il clima non ci vuole poi tanto: basta una serie di navi cargo. È una delle scoperte di 
uno studio pubblicato dalla Geophysical Research Letters, che ha analizzato il numero dei fulmini 
caduti lungo le rotte battute dalle maggiori compagnie di trasporto via mare. Risultato: sono 
aumentati negli ultimi 12 anni. Al punto che, si può dire, cade il doppio di fulmini in quelle strisce 
di mare che in tutte le zone circostanti. Come è possibile?
Secondo gli scienziati – e non ci voleva poi questo cervello – c’entrano le navi. Ma come? Secondo 
lo studio,   ogni cargo rilascia un’insondabile (e, a quanto pare, molto velenosa) quantità di sostanze 
inquinanti nell’atmosfera della zona. A lungo andare, questa operazione avrebbe “portato a un 
aumento microfisico della convezione” aumentando l’elettrizzazione delle tempeste. Gli inquinanti 
creano particelle più piccole nelle nuvole, che consentono il formarsi di una quantità di ghiaccio 
superiore che, alla fine del processo, provoca un numero di fulmini più alto.
Insomma, l’inquinamento ha modificato il clima – in piccola parte, certo. L’impatto di questo 
cambiamento non è chiaro. Come si può immaginare, se ci sono conseguenze – e gli scienziati non 
hanno ancora una conclusione al riguardo – saranno piuttosto limitate. Ma è un piccolo caso di 
scuola: l’uomo può influire sull’ambiente e sui suoi meccanismi, anche soltanto con delle semplici 
navi cargo. Per dire.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/13/i-fulmini-che-colpiscono-le-navi-cargo-sono-
sempre-di-piu-ed-e-colpa-d/35479/

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

I genitori raccontati dalla letteratura per ragazzi
di   Nadia Terranova pubblicato mercoledì, 13 settembre 2017

Questo pezzo è apparso su Robinson – la Repubblica.

“Quella mattina desiderai più di ogni altra cosa avere un padre come quello dei miei compagni di 
scuola. Un padre normale che mi lasciasse tranquillo perché uno a dodici anni certe cose è meglio 
se non le sa, non le deve sapere e deve pensare che tutto è bello e che tutto va bene. A dodici anni 
uno mica può stare a rompersi la testa. L’avete pensato anche voi? Allora non capite niente: auguro 
a tutti un padre come il mio.”
Nino ha dodici anni ed è il protagonista di Papà sta sulla torre (Giunti), il nuovo romanzo di 
Francesco D’Adamo, in cui un padre sale sulla ciminiera di una vecchia conceria per protestare 
contro la crisi e la chiusura delle fabbriche, è un uomo severo, ostinato e giusto, un sindacalista che 
non molla mai, conosciuto come Testadipietra.
Nino è orgoglioso di essere suo figlio, ma come tutti i figli è anche imbarazzato, mentre i coetanei 
parlano con i padri di calcio e figurine il suo ripete in continuazione che il lavoro è un diritto 
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inalienabile, e pazienza se un bambino non conosce il significato di quell’aggettivo, bisogna che lo 
impari, insieme alla parola “dignità”. In una primavera di vento freddo, mentre Nino, il suo amico 
Goffy e l’affascinante Cassandra Vu vanno a un appuntamento con gli alieni (pensavate che nei libri 
cosiddetti impegnati non ci si potesse sbizzarrire con la fantasia?), per ventotto giorni Testadipietra 
si trasferisce sulla Torre a protestare.
Di padri bislacchi – cocciuti, tossici, infantili, esagerati, assenti, alcolizzati, depressi – è piena la 
letteratura per ragazzi, che sa bene quanto la presunta normalità non sia di questo mondo: la 
regola non è che i genitori si prendano cura dei figli, bensì il contrario.
In Mio papà sa volare! (Salani, illustrazioni di Polly Dunbar, traduzione di Alessandro Peroni) David 
Almond racconta la storia di un uomo che è l’opposto di Testadipietra Poletti, ovvero non ha più 
voglia di far niente; da quando la moglie è morta, la mattina fatica ad alzarsi e si presenta sulle 
scale in vestaglia sporca, ciabatte bucate, capelli aggrovigliati e barba incolta. Per fortuna c’è Lizzie, 
la figlia, a preparargli la colazione e tirarlo per la manica, e lo guarda con un misto di rimprovero e 
accudimento: “Devi avere cura di te, non puoi andare avanti così, non ti pare?” (Lizzie è matura 
come un adulto, cioè è matura come un bambino).
Finché un giorno non viene bandita una Grande Gara di Uccelli Umani e il papà, che da un po’ si è 
messo a mangiare insetti e costruire il nido, capisce finalmente a cosa gli serviranno le magnifiche 
ali di piume, scampoli di camicie, bambù, fildiferro, cartone e spago che si era costruito da solo e 
giacevano nell’armadio in attesa di essere usate. In questo libro Almond è di nuovo alle prese con i 
suoi temi più cari: i mostri, i volatili, il buio, ma declinati per bambini più piccoli rispetto ai lettori di 
Skellig o Il diario di Mina.
Nelle storie di papà strani un finale lieto è utile agli scrittori, non per appiattire la bizzarria ma per 
raccontare come si può usarla in un modo che non nuoce più a sé e agli altri. Nell’ultimo capitolo 
della saga di Polleke, di Guus Kuijer, La poesia sei tu (Feltrinelli Kids, illustrazioni di Alice Hoogstad, 
traduzione di Valentina Freschi), il padre dell’amatissima eroina ormai tredicenne ha ormai 
ritrovato la sua strada. Spik è un PPP, Padre Particolarmente Problematico, con diverse mogli e 
qualche problema di droghe alle spalle, ma è anche un poeta e per questa ragione Polleke gli ha 
sempre perdonato tutto.
Ora è lei che deve affrontare la sua strada, dare un nome alla perdita del nonno, al di là delle 
religioni, e imparare a credere nell’amore senza dimenticare, come le ha insegnato suo padre, che 
la poesia si nasconde ovunque, ma soprattutto dentro un paio d’occhi.
Nadia Terranova

Nadia Terranova è nata a Messina nel 1978 e vive a Roma. Ha scritto diversi libri per ragazzi, tra cui 
Bruno il bambino che imparò a volare (Orecchio Acerbo, 2012; edizione economica, 2015) e Casca 
il mondo (Mondadori, 2016), e il romanzo Gli anni al contrario (Einaudi Stile Libero, 2015; Super ET, 
2016; vincitore di numerosi premi tra cui Bagutta Opera Prima, Fiesole, Brancati e del premio 
americano The Bridge Book Award). È tradotta in francese, spagnolo, polacco, lituano e in corso di 
traduzione negli Stati Uniti. Collabora con la Repubblica e altre testate.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/genitori-raccontati-dalla-letteratura-ragazzi/

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

Col senno di poi: Leo Ortolani e una vita con Rat-Man
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DiAndrea Bramini,Ettore Gabrielli,Francesco Pelosi

Pubblicato il 13 settembre 2017

Nell’ambito del nostro speciale sulla fine di "Rat-Man" un’intervista esclusiva al suo creatore, Leo 
Ortolani: la fine, il 100, il futuro senza il Ratto.

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU: LEO ORTOLANI, RAT-MAN

SPECIALE: LA FINE DI RAT-MAN

Leo Ortolani nasce a Pisa nel 1967.

Dopo gli studi da geologo, nel 1987 Ortolani inizia a realizzare le sue prime storie a 

fumetti, con protagonista un improbabile supereroe dalle orecchie da topo: Rat-Man, 

pubblicate da Comic Art e dalla fanzine Made in USA.

Parallelamente realizza quattro storie “apocrife” con i Fantastici Quattro della Marvel, le 

strisce comiche L’ultima burba – ispirate dal suo anno di leva militare – e la serie Venerdì 12.
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Nel marzo del 1997 inizia la collaborazione con Panini Comics (allora ancora Marvel 

Italia), con un trimestrale dedicato a Rat-Man – la cosiddetta Collection – che nei primi 

numeri ristampa le prime storie, già comparse tra autoproduzione e precedenti 

pubblicazioni, per poi proseguire con materiale inedito, diventare bimestrale e proseguire 

la sua corsa fino a oggi.

Negli anni l’autore si è affermato come uno dei fumettisti più importanti della scena 

nostrana e Rat-Man è diventato un personaggio fondamentale nel panorama della Nona 

arte italiana, anche grazie a numerose parodie “fuoriserie” che sono nate parallelamente 

alla serie regolare.

L’autore ha collaborato in due occasioni (Speciale scienza e Speciale Internet) anche con la 

rivista Comics and Science, promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Nel 2016 inizia la sua collaborazione con Bao Publishing, che pubblica Il buio in sala, 

volume che ripropone le tavole a fumetti che l’autore ha realizzato per il proprio blog, 

dedicate a recensioni molto personali di film. Nel 2017 l’editore milanese ha proposto una 

nuova edizione di un’altra vecchia serie di Ortolani, Le Meraviglie della Natura   e   Le 

Meraviglie della Tecnica.

Il prossimo novembre è prevista l’uscita di un volume Panini Comics in cui Rat-Man 

incontrerà l’astronauta   Paolo Nespoli, realizzato in collaborazione con le agenzie spaziali 

italiana e europea.

Abbiamo intervistato Leo Ortolani in occasione della fine di Rat-Man, per fare il punto della  

situazione.
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Ciao Leo, e 

grazie per la disponibilità accordataci con quest’intervista.

Rat-Man è finito, con una lunghissima storia conclusiva: com’è stata la realizzazione di 

una saga così lunga e complessa, a livello emotivo?
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A volte si pensa che scrivere una puntata finale comporti una serie di emozioni che si agitano nel 

cuoricino dell’autore. Ma scrivere questa complessa decalogia non mi ha per niente emozionato.

Scherzo. Ci sono stati momenti in cui mi sono commosso, ma mica per la storia, per il fatto che 

fosse l’ultima volta con i personaggi. Poi, man mano che la storia procedeva e si infittivano i 

problemi di una sceneggiatura così importante, la commozione ha lasciato posto alla disperazione, 

proprio. Ma mica quella disperazione di chi non sa come fare a scrivere, bensì quella disperazione 

di chi, avendo sott’occhio le dieci storie, si è chiesto, fino alla fine, come avrebbe fatto a scriverle 

tutte senza “svaccare”, senza dover dire, a un certo punto, “sono undici puntate!” ed è successo 

anche questo, solo che l’ho tenuto per me, ci ho lavorato di fino e ho allontanato la possibilità 

agghiacciante di fare finire Rat-Man con il numero 123. Il risultato, in un certo senso, si vede. Le 

ultime puntate sono lunghissime, l’ultima è addirittura un numero doppio. Doppio, ma non 

divisibile per due, che come sceneggiatore è un buon risultato. Come disegnatore no, perché poi ho 

dovuto disegnarle tutte io, quelle 114 tavole. Ma, insomma, è finita. Adesso mi aspetta l’oblio.

Come hai scelto la direzione da prendere dovendo portare a termine vent’anni e più di 

trame e personaggi?

Non è stato difficile. Sapevo già da anni che direzione avrei preso: subito dopo la rotonda, dopo il 

caseificio, sempre dritto. E siccome sapevo già da anni le cose che vi state leggendo e vi siete lette, 

era solo una questione di come raccontarle. Ma la direzione, quella era già stata presa da almeno 

sette anni. Direi fin dal numero 76, Tu non voltarti mai.

Ecco, questo era un po’ il senso del viaggio che mi aspettava.

In molti hanno avuto fretta di arrivare, alcuni sono scesi prima, sbuffando. Io sono fiero dei miei 

passeggeri che hanno resistito e sono arrivati a un finale che spero sia di loro pieno gradimento.

Nel corso della decalogia ci sono state evoluzioni di trama che assomigliano a delle 

retcon, o che comunque mostrano fatti del passato in un’ottica diversa: erano 
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situazioni già pensate da tempo o sono maturate pensando a questa ultima saga?

In parte già pensate, come il ruolo di questa donna misteriosa che si scopre essere stata clonata già 

nel numero 13 di Rat-Man! Le evoluzioni da retcon sono piccole mosse ardite da sceneggiatore 

per fare quadrare tutto e devo dire che tutto quadra a perfezione, ma sono cose che ho pensato 

quando il problema di scrivere queste storie è diventato la mia quotidianità.

Lo spirito di questa lunga saga finale pare debitore, in alcuni passaggi, di una sorta di 

“percorso messianico”, affine alla tematica cristiana, peraltro non certo inedita in altre 

storie del passato. Cosa puoi dirci al riguardo?

Forse, chissà. Io ci ho visto solo un grande scontro tra Bene e Male, un classicone, ma a modo mio. 

Poi, durante tutta la scrittura, mi sono tenuto a fianco la Bibbia, per poter valutare certi passaggi, 

per capovolgere dei significati di salvezza in significati di perdizione. Una confusione che sorge, 

arrogante, dal caos degli ultimi decenni.
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Quali sono state per te le storie che più di tutte hanno rappresentato un cambiamento 

nella serie o nel tuo modo di vedere il protagonista?

Non ne ho idea. Per me, Rat-Man, nel bene o nel male, rappresenta una serie solidissima dal punto 

di vista della coerenza dei personaggi, e i cambiamenti, quando sono arrivati – mediati da quelli che 
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gioco forza sono avvenuti nella mia vita – sono entrati gradualmente, quasi scivolando tra le 

vignette. Ché alla fine, Rat-Man e io, pur essendo in là con gli anni, facciamo ancora cose che fanno 

i ragazzini di 12 anni, tipo vedere se riusciamo a risalire, correndo, una briglia fluviale ripidissima. 

Io ce l’ho fatta, lui no.

Il fatidico n. 100 della testata cosa ha rappresentato, per te e per il personaggio?

Una festa. Un traguardo buttato lì per gioco, quando era uscito il settimo numero 

dell’autoproduzione, quando dissi “Mi piacerebbe arrivare almeno al numero 100 e poi chiuderei la 

serie”. Al 100 ci sono arrivato in un momento, e c’era ancora tanta storia da raccontare, prima di 

chiudere tutto, così mi sono serviti altri 22 numeri per farlo. Ma intanto, con il 100, abbiamo 

festeggiato un traguardo che non si raggiunge tutti i giorni, con una rivista a fumetti. Abbiamo fatto 

a Parma una festona, grazie a un’idea di Marcello Cavalli, e all’impegno di Panini Comics e del 

Comune di Parma, tanto che mi sentivo anche un po’ gasatissimo. Poi, mi ricordo perfettamente, 

sono tornato a casa, che ero tutto elegante e tronfio, arrivo davanti al cancello del condominio e 

c’era da riportare in casa il bidone della plastica. E nel momento in cui l’ho raccolto, TRAK, sono 

tornato sui binari di tutti i giorni, alla normalità. È sparita la vanagloria, ed è stato anche un bene, 

perché poi c’erano ancora 22 numeri da scrivere e uno che si vanta poi non li scrive mica bene.

Ogni tanto ripenso a quella festa con un po’ di paura, perché ci ho speso un sacco di energie, pur 

non facendo altro che essere il festeggiato. Da allora un po’ le rifuggo.

C’è più Ortolani in Rat-Man o più Rat-Man in Ortolani?

C’è più latte e meno cacao. Il che rende Rat-Man una merenda per tutti, gustosa e nutriente. Ma in 

realtà, sì, tra gli allergeni c’è la scritta “può contenere tracce di Ortolani in guscio”.

In vent’anni la tua vita è cambiata molto, il successo editoriale certamente ma anche il 

matrimonio, la famiglia, l’adozione delle vostre bambine: Rat-Man ha accompagnato 

questi cambiamenti o è stato più una sorta di punto fermo mentre Ortolani come 
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persona cresceva e maturava?

Come per chiunque, vent’anni di vita significano cose meravigliose e terrificanti abissi, da 

attraversare e da restare vivi. Come giustamente mi ha detto Carlo Chendi, l’altra sera, mentre 

eravamo a cena da U Giancu (noto ristorante di Rapallo, amico del fumetto): “Ci sono momenti 

della vita in cui il fumetto è l’unica cosa che ti può salvare. Scrivi perché lì ritrovi la tua 

dimensione, la tua serenità.” E mentre Ortolani maturava a mazzate nei denti e a calci in culo, Rat-

Man ho cercato di tenerlo al riparo, di proteggerlo, come un figlio. Con lui mi è riuscito, perché mi 

ascolta e fa quello che gli dico di fare. Ma, nella vita vera, i figli non faranno mai quello che 

vogliono i genitori. Questo, da genitore, mi fa uscire di testa. Da figlio, è stato il modo per avere un 

mio futuro.

Ti mancherà Rat-Man? Mancherà in famiglia?

Rat-Man non mi mancherà, perché sarà sempre coinvolto in qualche progetto. A Lucca Comics 

2017 uscirà il volume C’è spazio per tutti, realizzato con il patrocinio dell’Agenzia Spaziale 

Italiana, una mega storia di circa 250 tavole in cui vi racconto l’esplorazione spaziale dagli albori 

fino a oggi e vi porto, con Rat-Man, sulla Stazione Spaziale Internazionale a dare dei problemi al 

nostro astronauta, il grande Paolo Nespoli, che ha prestato le sue sembianze nella realizzazione di 
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questa storia, perché è un uomo coraggioso.

In famiglia, credo che rientrare in possesso di questo omino pallido e ingrigito, dopo vent’anni di 

scadenze e di serie da seguire sempre, no matter what, domeniche e Natali compresi, sarà fonte di 

gioia.

Hai mai sentito il rischio di restare intrappolato dal personaggio? O, viceversa, ti è mai 

balenata l’idea di proseguirlo a oltranza?

Mai. In entrambi i casi.
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Periodicament

e Rat-Man è stato protagonista di parodie di libri, film e altri fumetti, meccanismo 

particolarmente tipico della comicità: nel tuo caso questa pratica rispondeva anche ad 

altre esigenze?

All’esigenza di seguire quello che mi piace. Ho sempre fatto parodie, fin da quando ho iniziato a 

disegnare fumetti, e credo che non smetterò mai. Le parodie sono sempre fonte di grande 
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divertimento personale e, una volta stampate, per il pubblico. Al momento non ho in mente niente 

di nuovo, anche i film di Star Warsdevono dimostrarmi di essere degni di essere parodiati in Star 

Rats.

A saga finita, puoi inquadrare meglio il tuo ruolo di “personaggio” all’interno di 

alcune storie della serie? Perché hai sentito la necessità in certe occasioni di essere più 

presente dentro al fumetto?

Oh, pura vanità. Poi, ho unito la vanità all’utilità. Ma più che me, mi piaceva disegnare Andrea 

Plazzi. Lui, sì, è un personaggio vero.

Come cambierà la tua vita, senza una scadenza fissa di consegna ogni due mesi?

(Ride, poi piange, poi ride ancora, poi alza le manine al cielo e urla “FREEEEDOOOOOMMM!”)

Puoi anticiparci qualcosa del primo “Rat-Man after Rat-Man”, vale a dire il volume 

sulla missione spaziale con Paolo Nespoli in uscita alla prossima Lucca Comics di cui 

parlavi poco fa?

Come accennavo prima, si tratta di un volume a fumetti richiesto da ASI ed ESA, le due agenzie 

spaziali, quella italiana e quella europea, per accompagnare l’impresa di Paolo Nespoli, terza volta 

sulla Stazione Spaziale Internazionale. Mi chiedevano di fare una storia che parlasse un po’ di 

questa Stazione, che spiegasse cos’è, perché la gente ci va, cosa fanno, per mesi, lassù. Io ci ho 

messo queste cose ma ci ho messo pure una storia, che spero sia bella, che spero piaccia. E poi ci ho 

aggiunto tutta una serie di micro-documentari sull’esplorazione spaziale, perché era bello capire 

come la Stazione Spaziale fosse il risultato di tutto quanto c’è stato prima, ed è solo un gradino di 

quella scala che l’umanità è destinata a salire, per sua natura, fino ad arrivare là, dove nessuno è 

mai giunto prima.
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Il tuo futuro 

autoriale continuerà a oscillare tra Panini e BAO Publishing, o hai in progetto 

esperienze ancora diverse?

Sono una donnaccia. Spero di avere tante altre esperienze, così poi le racconto in un libro 

piccantissimo sull’editoria italiana del fumetto. E per iniziare, sto flirtando con la Bonelli, per una 

parodia di Dylan Dog, dove vedremo Aldo e Giuda nei panni dei personaggi principali.

Oh, scusate, ecco un altro editore che è passato a prendermi per portarmi alla sua casa editrice con 

la jacuzzi: “Un momento che mi trucco e scendo!”

Per vent’anni è uscito Rat-Man, adesso esco io.

Ringraziamo ancora Leo Ortolani per averci concesso quest’intervista.

Intervista condotta via mail nel mese di agosto 2017
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fonte: http://www.lospaziobianco.it/col-senno-vita-rat-man/

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

bicheco

Proibizionismo

Una delle cose che più mi piace di Tumblr è che a volte sembra una guerra tra bande, tipo Chicago anni ‘30.

Però con più sangue, sesso e gattini.

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

Ecco le nuove 27 emozioni umane fondamentali
Uno recente studio della University of California ha appena stilato un nuovo elenco delle diverse 
emozioni umane, trovandone ben 27. Molte di più di quanto pensato finora dagli psicologi

Ammirazione, disgusto, ansia, nostalgia e desiderio. Sono alcune delle emozioni che noi esseri 
umani siamo in grado di provare. A quanto pare, però, la nostra gamma emotiva sarebbe molto 
più ampia di quello che immaginiamo: a darci una mano per fare ordine nel complesso mondo 
dell’animo umano arriva uno studio della University of California, pubblicato su Pnas, che 
aggiorna e amplia le   emozioni fondamentali nell’essere umano. Il team di autori statunitensi, 
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guidati da Alan S. Cowen e Dacher Keltner, ha infatti messo mano alla lista convenzionale che 
comprendeva solo 6 categorie di emozioni (ovvero felicità, tristezza, rabbia, sorpresa, paura e 
disgusto), aggiungendone altre 21, per un totale di 27 categorie distinte di emozioni.
Per capirlo, Cowen e Keltner hanno analizzato con innovativi modelli statistici le risposte emotive di 
853 volontari (sia uomini che donne) a una serie di video (della durata di 5-10 secondi) pensati 
proprio per evocare   emozioni specifiche.

Sono state mostrate loro, infatti, immagini come bambini, serpenti, ragni, matrimoni, atti sessuali, 
catastrofi naturali e strette di mano imbarazzanti. Più precisamente, i partecipanti sono stati divisi 
in tre gruppi: i membri del primo gruppo hanno potuto esprimere liberamente le loro reazioni, 
quelli del secondo gruppo hanno dovuto scegliere una o più sensazioni da una serie di 34 
possibilità, come empatia e rabbia. Mentre il terzo gruppo ha dovuto indicare in una scala di 
intensità quanto ogni video suscitasse emozioni opposte, come per esempio sicurezza-insicurezza.

Analizzando tutte le risposte, i ricercatori hanno cercato di determinare quali tipi di categorie 
emotive erano veramente distinte: in pratica, hanno notato che le persone condividono emozioni 
simili in risposta a uno specifico video, e per questo è stato possibile identificare le nuove 27 
categorie di emozioni fondamentali. Da qui, i ricercatori hanno realizzato una mappa interattiva 
degli stati d’animo associati a ogni video: a ogni colore corrisponde un’emozione e il risultato di 
tutte le risposte non è altro che un quadro dalle mille sfumature. In altre parole, ascoltare una 
canzone potrebbe evocare reazioni emotive miste, come per esempio divertimento, gioia e 
nostalgia. “Abbiamo osservato che servivano 27 distinte emozioni e non semplicemente 6 per 
rendere conto delle reazioni di centinaia di persone ai video”, precisa Keltner.

Come sottolineano i ricercatori americani, le esperienze emotive sono molto più complesse e più 
sfumate di quanto finora si pensasse. “Speriamo che i nostri risultati – spiegano gli autori – aiutino 
altri scienziati a individuare con maggiore precisione gli stati d’animo che sono alla base 
dell’umore, dell’attività cerebrale e dei segnali espressivi, riuscendo così a migliorare le terapie 
psichiatriche”. 

Ed ecco l’elenco completo delle 27 categorie di emozioni fondamentali: ammirazione, adorazione, 
apprezzamento estetico, divertimento, ansia, soggezione, imbarazzo, noia, calma, confusione, 
desiderio, disgusto, dolore empatico, estasi, invidia, eccitazione, paura, orrore, interessamento, 
gioia, nostalgia, amore, tristezza, soddisfazione, desiderio sessuale, simpatia, trionfo.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2017/09/13/nuove-emozioni-umane/

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

Don Milani economista
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Radar Macroeconomico
:
13 settembre 2017

Non è certo passato sotto silenzio, quest’anno, il 50esimo anniversario della morte di Don Lorenzo 
Milani, avvenuta prematuramente, dopo una lunga malattia, il 26 giugno 1967, quando il Priore di 
Barbiana aveva 44 anni.
Oggi il consenso verso la sua figura e la sua opera, da Papa Francesco in giù, è quasi unanime 
mentre non lo era affatto allora e nel corso dei suoi 20 anni di sacerdozio.
Probabilmente il suo commento, a tanto incensamento, sarebbe lo stesso che fece dopo la 
sentenza di assoluzione in primo grado (1966) per la lettera ai Cappellani militari: “Mi danno tutti 
ragione: devo essermi rincoglionito”.
Si può dire che si è avverato quanto aveva previsto, molto lucidamente, Mons. Gino Bonanni, che 
era stato suo preposto nel 1947 alla parrocchia di Montespertoli e poi Rettore del Seminario di 
Firenze fino alla sua destituzione nel 1964, ad opera dello stesso Cardinale che 10 anni prima aveva 
spedito (o contribuito a spedire) Don Milani a Barbiana.
“E’ morto don Lorenzo Milani- scrive Bonanni nel suoi Quaderni quel 26 giugno – E’ morto in pace. 
E’ morto con Dio. E’ morto un uomo-prete che si è sforzato di essere vero ed è arrivato fino ad 
essere crudele con sé e con gli altri. A tanti ha rotto le scatole, a tutti ha dato fastidio. Sarà molto 
più grande nel futuro. Quando quel che oggi sembra polemico sarà acquisito da tutti, allora 
capiremo il coraggio e la grandezza di don Lorenzo”.
Su quel “fastidio”, Indro Montanelli (1958) ebbe parole sorprendenti: “appartengo alla razza che 
poco meno di cinquecento anni fa prese il Savonarola, il don Milani di turno, quello più grosso di 
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tutti, lo legò su una catasta di legno e le diede fuoco, perché disturbava non la quiete pubblica, ma 
quella privata”.
Nonostante la sua ormai piena rivalutazione, due tratti di Don Milani mi sembra non siano stati 
messi adeguatamente in luce.
Uno è la sua figura di scrittore, la sua prosa “dura e trasparente come il diamante”, la sua efficacia, 
la sua immediatezza, l’ironia che spesso vi traspare, l’essenzialità delle parole e l’estrema fiducia 
nella comunicazione tra gli uomini, intesa come capacità di capire e di farsi capire, cui ha dedicato 
(e sacrificato) tutta la sua vita, “dalla parte dell’ultimo”.
Una scrittura che ricorda le parole dei profeti: “Quando parlo, devo gridare, devo urlare: ‘Violenza! 
Oppressione!’. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il 
giorno” (Geremia, 20,8).
La forza dei contenuti e la purezza della lingua creano una combinazione che, pur senza volerlo, 
produce qualcosa che sembra avere un solo nome: letteratura.
Due esempi, scelti quasi a caso.
In una dissacrante “Lettera dall’oltretomba”, messa in chiusura a Esperienze Pastorali (1957), Don 
Milani scrive: “Cari e venerati fratelli, [….] sulla soglia del disordine estremo mandiamo a voi 
quest’ultima nostra debole scusa supplicandovi di credere alla nostra inverosimile buona fede. (Ma 
se non avete come noi provato a succhiare col latte errori secolari non ci potrete capire). Non 
abbiamo odiato i poveri come la storia dirà di noi. Abbiamo solo dormito…”
Un altro esempio viene da Lettera a una professoressa (1967), un libro che Pasolini definì 
“straordinario, anche per ragioni letterarie”, scritto, è vero, dai ragazzi della Scuola di Barbiana, ma 
con passaggi dell’inconfondibile stile di Don Milani:
“La maestra invece è difesa dalla sua smemoratezza di mamma a mezzo servizio. Chi manca ha il 
difetto che non si vede. Ci vorrebbe una croce o una bara sul suo banco per ricordarlo. Invece al 
suo posto c’è un ragazzo nuovo. Un disgraziato come lui. La maestra gli s’è già affezionata. Le 
maestre son come i preti e le puttane. Si innamorano alla svelta alle creature. Se poi le perdono 
non hanno tempo di piangere”.
C’è, poi, un secondo aspetto di Don Milani che mi sembra sia da rimarcare.
Accanto al profilo (assai discusso) di pedagogista ed educatore, la lettura dei suoi scritti mostra una 
abilità evidente e insolita, per un giovane prete, di fare statistiche, studi sociali, analisi economiche.
La lettura della sua opera principale, quelle Esperienze pastorali uscite nel 1957 e subito messe al 
bando dal Sant’Uffizio, rivela una capacità di osservazione, di valutazione, di misurazione 
quantitativa che appaiono straordinarie se paragonate all’ambiente culturale, ai mezzi tecnici e alla 
formazione di base di Don Milani.
Anche qui possono bastare pochi esempi, presi dalla seconda Appendice.
“A Prato tra i tessitori, coi libretti [cioè l’assicurazione sugli infortuni] non ne lavorerà 10 su 100. Ma 
questa cifra non è precisa. Non ho ancora trovato il verso di stabilirla meglio. Ma credimi che è 
prudentissima e se ne vuoi la prova, prova a chiedere udienza dal direttore di una qualsiasi fabbrica 
un po’ grossa e domandagli che t’assuma un tessitore. Te lo dice in faccia: ‘Telai non ne teniamo 
più. Abbiamo visto che non ci conveniva’. E fuori hai letto bene: Lanificio. Hai visto entrare 
montagne di colli in filatura e hai visto uscire di rifinizione montagne di pezze già imballate. E’ un 
miracolo che si rinnova ogni giorno: in Prato i fusi di cardato son 295.000, quelli di pettinato 37.000 
e d’un tratto si trasformano in stoffa, non si sa come, anche in fabbriche che di telai non hanno che 
quei pochi per far campioni. Alla Mutua o all’Ispettorato forse credono nella magia, ma gli altri, 
quelli che stanno sulle strade e nelle case e perfino le mamme che non mettono piede fuor di 
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cucina e non leggono il giornale, lo sanno tutte. A voler essere prudenti son 10.000 i tessitori che 
lavorano a Prato dai ‘terzi’. E’ una marea che scende ogni giorno dai monti, risalendoli perfino dal 
versante di Bologna. Che si raccoglie dalla piana fin da Pistoia e Firenze. Due ragazzi che ho 
conosciuto io, sono d’Abruzzo e dormono nello stanzone sulle pezze. A casa torneranno d’agosto. 
Una marea senza nome e perfino senza peso nelle statistiche perché lavora senza libretto.”
E più avanti: “Si usa dire che nelle grandi fabbriche le infrazioni alle leggi sociali non ci siano. Non è 
vero. Dal Baffi si lavora con contratto a termine. Ognuno firma per due mesi e rinnova alla 
scadenza per altri due mesi e così via. Non si può. Ma al Baffi non glie ne importa. Si dice poi che 
nelle fabbriche grandi son tutti assicurati. Ma non è vero neanche questo. Dal Baffi so di moltissimi 
che non lo sono. E Mauro mio e Danilo li ha assicurati una settimana innanzi al licenziamento, 
come un ultimo spregio”.
Poi considerazioni sul cottimo, il lavoro minorile, la discriminazione antisindacale, la 
disoccupazione.
A metà degli anni ’50, non male per un’analisi di quello che solo vent’anni dopo sarà chiamato 
distretto pratese e trent’anni dopo vedrà cambiati i volti dei “nuovi schiavi” ma non i metodi, le 
situazioni e il degrado umano e sociale.
Luigi Einaudi, in una lettera riservata indirizzata al Priore (1959), ebbe parole di grande 
apprezzamento per il libro e le sue osservazioni economiche e sociali ed Elémire Zolla (1959) così 
ne sintetizzò metodo e risultati: “Ha studiato la sua parrocchia e gli è bastato per capire l’intera 
struttura del mondo moderno”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/macroeconomia/don-milani-economista/

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

IL SOLITO PEZZO DI M-ERDOGAN - 

LA TURCHIA MOLLA UN CEFFONE ALLA NATO  E COMPRA IL 
SISTEMA ANTIAEREO RUSSO 

GIÀ NEL 2015 IL DITTATORE DI ANKARA AVEVA ANNUNCIATO UN ACCORDO CON I 
CINESI, POI RIPUDIATO SOTTO LE PRESSIONI OCCIDENTALI - MA QUESTA VOLTA HA 
GIÀ VERSATO IL PRIMO ACCONTO DEI 2,5 MILIARDI DI DOLLARI  

Giordano Stabile per   “la Stampa”
 
La Turchia dà uno schiaffo alla Nato e compra il più sofisticato sistema anti-aereo dalla Russia, la 
grande rivale dell' Alleanza atlantica. Ma la crepa fra Ankara e Bruxelles, e Washington, riguarda 
soprattutto i curdi.
 
È una sequenza di partite che si accavallano, come spesso in Medio Oriente: il referendum 
sull'indipendenza nel Kurdistan iracheno, l'avanzata dei guerriglieri dello Ypg nell' Est della Siria, il 
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dialogo sempre più fitto fra Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, il presidente iraniano Hassan 
Rohani, e ora una scelta strategica che allontana i turchi dai loro alleati occidentali.
 
La decisione a favore del sistema S-400, quello che difende i cieli di Mosca, arriva dopo un lungo 
braccio di ferro con la Nato. Già nel 2015 Erdogan aveva annunciato un accordo con i cinesi, poi 
ripudiato sotto le pressioni occidentali. Ma questa volta il leader turco sembra inamovibile. Ieri, 
sull' aereo che lo portava ad Astana, in Kazakhstan, Erdogan ha detto che l' intesa «è fatta» e che la 
Turchia «ha già versato il primo acconto» per il pagamento, che in totale ammonterà a circa 2,5 
miliardi di dollari.
 
Le prime componenti sarebbero «già arrivate in Turchia». Quanto alle obiezioni degli alleati, 
Erdogan è stato netto: «Ci occupiamo noi della nostra sicurezza, è affare nostro». Ma è anche un 
affare dell' Alleanza. I sistemi anti-aerei, assieme all' aviazione, sono un pilastro fondamentale delle 
forze armate occidentali. Scegliere un prodotto russo, molto difficile da integrare con quelli europei 
e americani, significa essere orientati a difendersi da soli.
 
Il sistema S-400 è certo fra i migliori al mondo, ritenuto persino superiore al Patriot americano. Può 
individuare e «ingaggiare» 80 obiettivi allo stesso tempo, sia aerei che missili balistici, fino a 400 
chilometri di distanza, e li può abbattere a un' altezza di 30 chilometri. Un osso duro per i 
cacciabombardieri occidentali, che soltanto quelli «invisibili» di ultima generazione sono in grado 
di bucare. Ma la scelta di Erdogan più che tecnica sembra politica.
 
Il fallito golpe del 15 luglio 2016 ha accelerato il cambio di campo della Turchia. Il regime ha eroso 
le garanzie democratiche e civili, e in questi giorni si sta svolgendo un processo di massa a 
giornalisti del quotidiano Cumhuriyet accusati di appoggiare «il terrorismo». Le trattative per l' 
ingresso nell' Unione Europea si sono arenate. Il Parlamento Ue ha votato il 23 novembre scorso a 
favore della sospensione dei negoziati e vorrebbe mettere fine alla pantomima, anche se gli Stati 
membri sono divisi, con Austria e Germania che spingono più di tutti per un taglio netto, ufficiale.
 
Erdogan non vuol essere lui a rompere, l' Europa è ancora popolare fra i giovani delle grandi città, 
fra gli imprenditori, è il più importante sbocco per le esportazioni.
Ma il leader turco sta spingendo la Germania in quella direzione.
 
Gli scontri si susseguono. Prima il divieto ai parlamentari tedeschi di visitare la base Nato di Incirlik, 
poi il braccio di ferro sui comizi dei politici turchi in Germania, l' invito del raiss alla minoranza turca 
perché non voti i partiti della Merkel e di Schulz, gli arresti di reporter con cittadinanza tedesca per 
i loro reportage sui curdi, compreso quello del corrispondente della «Welt» Deniz Yucel.
 
Un' escalation che ha avuto come conseguenza, fra le altre, il blocco delle esportazioni di armi 
dalla Germania alla Turchia: nell' ultimo anno sono state bloccate dal governo di Berlino ben 11 
richieste, per timore che vengano indirizzate «alla repressione interna o il conflitto curdo». Anche 
per questo Erdogan guarda alla Russia. Ma soprattutto si vuole «vendicare» dell' appoggio 
occidentale ai curdi. Fra 12 giorni nascerà un Kurdistan iracheno indipendente e quel che è peggio 
ne sta nascendo uno siriano sotto le bandiere dei guerriglieri dello Ypg, «cugini» del Pkk e fedeli al 
leader in carcere Abdullah Ocalan.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/solito-pezzo-m-erdogan-turchia-molla-ceffone-
nato-nbsp-156064.htm

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

Ci vorrebbero intellettuali riluttanti

 13 settembre 2017
di Pier Aldo Rovatti

[pubblicato su "Il Piccolo”, venerdì 8 settembre 2017]

 

Che fine hanno fatto gli intellettuali? Il termine stesso sembra ormai vecchio, quasi 
estinto.  Eppure,  quando lamentiamo la  crisi  di  un  ceto  politico  all’altezza  degli 
attuali problemi sociali e dunque capace di governare, ci appelliamo anche a quelle 
figure pubbliche di intellettuali di cui sentiamo la mancanza.

In realtà siamo preoccupati che stiano scomparendo dalla scena non gli intellettuali 
che dicono di sì ai dispositivi che oggi agiscono in modo più o meno visibile, i quali 
continuano  a  proliferare  producendo  vernici  ideologiche  anche  silenziose,  ma  i 
portatori  di  un  pensiero  critico  in  grado  di  discutere,  scalfire  e  possibilmente 
correggere, se non proprio trasformare, le rigidità e le microviolenze dei dispositivi 
stessi. Capaci, appunto, di esercitare un’effettiva azione politica.

Sembrano  in  via  di  estinzione  i  luoghi  di  formazione  della  coscienza  critica  a 
cominciare  dalla  stessa  scuola  pubblica,  che  in  proposito  non  risulta  certo  una 
“buona” scuola: essa, nel suo insieme, dà l’impressione di arrancare nel tentativo di 
limitare il gap tra studio e lavoro e nei fatti produce un esercito di giovani scontenti  
ma anche disponibili al consenso purché si aprano per loro prospettive concrete di 
occupazione.

Propongo di adottare la parola “riluttante” per caratterizzare il tipo di intellettuale 
critico e autocritico che sta venendo a mancare e di cui avremmo, invece, un gran 
bisogno. Intendo una figura intellettuale che si collochi all’interno dei dispositivi di 
potere e vi  svolga – per dir così  – un lavoro ai  fianchi denunciando le chiusure 
senza mai gettare la spugna: una condizione non facile ma sostenibile, che ritengo 
assolutamente  necessaria  nel  grigiore  che  sta  dominando,  caratterizzato 
prevalentemente dalla rassegnazione e da un consenso quasi automatico. La voglia 
che prevale è quella di congedarsi, ritirarsi nella propria solitudine, tanto grande è il 
senso  di  frustrazione  e  di  sfiducia.  Uscire,  magari  anche  scappar  via  il  prima 
possibile da una condizione che pare ormai bloccata e comunque sterile.

Allora,  l’intellettuale  riluttante  è  quello  che  non  accetta  questo  gioco  di 
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rassegnazione, che riesce a non cedere alle sirene neocapitalistiche che lo esortano a 
far da sé, e che decide che la propria battaglia è quella di stare nelle istituzioni,  
scomode e perfino orribili che siano, e lì resistere, opporsi, dire di no, “riluttare” 
anche  al  suo  stesso  ruolo  e  alle  sue  eventuali  competenze  privilegiate.  Il  che 
significa non piegarsi a troppi compromessi pur di vivere tranquilli facendo finta di 
non vedere le costrizioni e le rinunce etiche cui si viene sottoposti quotidianamente. 
C’è una bella differenza tra il diventare “imprenditori di se stessi”, come ci spinge a 
essere l’ideologia oggi prevalente, e assumere il proprio ruolo, qualunque sia, in una 
maniera radicalmente autocritica,  senza illusioni  vuote e accettando il  rischio di 
mettersi davvero a repentaglio.

Una simile resistenza si può tentare ovunque, come insegnanti nella scuola, medici 
nelle strutture sanitarie, come amministratori locali e anche come politici, fino a 
quello spazio microfisico ma decisivo che è la famiglia con i suoi schemi parentali 
bloccati  e  la  violenza  sottile  che  spesso  li  attraversa.  Insomma,  agendo  su  una 
quantità  di  schemi  irrigiditi  che  non  possiamo  negare  ma  ai  quali  potremmo 
opporre  dei  no e  dei  rifiuti,  cosa che normalmente non facciamo per paura o a 
difesa di una condizione supposta privilegiata.

Devo questa caratterizzazione di “riluttante” ai libri dello psichiatra Piero Cipriano 
(l’ultimo  si  intitola  La società  dei  devianti ed  è  pubblicato  come  gli  altri  dalle 
edizioni elèuthera): e lui la ha ricavata soprattutto dal suo lavoro di resistente in un 
“Diagnosi  e  cura”  di  Roma,  a  stretto  contatto  quotidiano  con  i  “trattamenti 
obbligatori” e tutte le implicazioni che essi possono avere in un reparto dalle porte 
chiuse. Se il nome nasce in un luogo che dovrebbe essere di cura e che invece si  
caratterizza piuttosto come di contenzione (quarant’anni dopo Basaglia!), non me 
ne vorrà Cipriano se lo estendo qui a una condizione intellettuale che dovremmo 
impegnarci tutti a costruire.

L’intellettuale  universale,  quello  che  pensava  e  parlava  a  nome  dell’umanità,  è 
ormai morto e sepolto. L’intellettuale “organico”, di gramsciana memoria, mi pare 
oggi sempre di più privo di fondamenti (che erano le idee di classe operaia, popolo 
ed  egemonia).  Resta  l’intellettuale  specifico,  che  è  diventato  inevitabilmente  un 
tecnico  o  un  politico  del  sapere.  Al  confronto,  quella  dell’intellettuale  riluttante 
potrebbe essere un’ipotesi  più critica e meno pretenziosa,  molto più calata nella 
realtà comune e quindi – forse – più utile.

via: https://www.giuliocavalli.net/2017/09/13/ci-vorrebbero-intelletuali-riluttanti/

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

Sono stordito dal niente (Leopardi)
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«Sono… stordito dal niente che mi circonda… Se in questo momento impazzissi, io credo 

che la mia pazzia sarebbe di seder sempre cogli occhi attoniti, colla bocca aperta, colle 

mani tra le ginocchia, senza né ridere né piangere, né muovermi altro che per forza dal 

luogo dove mi trovassi. Non ho più lena di concepire nessun desiderio, neanche della 

morte, non perch’io la tema in nessun conto, ma non vedo più divario tra la morte e 

questa mia vita, dove non viene più a consolarmi neppure il dolore. Questa è la prima 

volta che la noia non solamente mi opprime e stanca, ma mi affanna e lacera come un 

dolor gravissimo; e sono così spaventato della vanità di tutte le cose, e della condizione 

degli uomini, morte tutte le passioni, come sono spente nell’animo mio, che ne vo fuori di 

me, considerando ch’è un niente anche la mia disperazione».

—
 

Giacomo Leopardi, in una lettera a Pietro Giordani, 19 novembre 1819 (da 
Lettere)

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

L'uomo senza talento di Yoshiharu Tsuge

                                               Marco Taddei                   è scrittore e 
sceneggiatore di fumetti. Ha pubblicato assieme a Michele Rocchetti La Nave dei Folli edito da 
Orecchio Acerbo, assieme a Simone Angelini Anubi per la Grrrz, Malloy per Panini 9L. I suoi articoli 
sono stati pubblicati da Date HUB, On Printed Paper, The Towner. Le sue storie sono apparse su 
Linus, Vieni Verso il Municipio, B-Comics. 

“Papà che insetto è un verme?”. “Ahahah non è un insetto… il verme è un essere 
inutile”. “La mamma dice che TU sei un verme”.
Sukegawa è un verme. Vive nel Giappone del 1987 o giù di lì. Vende pietre in una capanna di canne 
sul fiume Tama. Pietre per la meditazione – in Giappone alcuni appassionati si dedicavano a questa 
attività – ma le pietre di Sukegawa sono talmente brutte che non riesce a venderne nemmeno una. 
Calcoli, cifre, somme di denaro, investimenti potenziali sono le cose che gli passano per la testa. In 
una nazione che non tollera i fannulloni, Sukegawa deve trovare un modo per alleviare l’agonia 
della sua vita e di quella della sua famiglia con il cataplasma del denaro, ma non gli riesce altro che 
osservare la realtà con occhi distanti e sognanti senza rendersi veramente conto delle sue 
condizioni.
Attorno a Sukegawa una ridicola totentanz di personaggi naufragati come lui, tutti danzatori del 
confine, ad un passo dall’essere cacciati a pedate dal mondo civile: antiquari sconquassati, 
rigattieri, esperti di volatili senza più nemmeno un cliente, cupi librai, esperti di pietre che sono in 
realtà spregevoli alcolizzati, senza contare la moglie beffarda e il suo brutto figliolo forse già 
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conscio della mediocrità del genitore. Se sei circondato da miserabili, forse anche tu sei un 
miserabile, ma il risultato di questa facile equazione non interessa a Sukegawa. È veramente un 
uomo senza talento? Chi lo sa, forse è solo un uomo che ha sprecato il suo talento. Sukegawa 
infatti ha un piccolo altarino che il lettore andrà quasi subito a svelare: era un promettente 
fumettista, anzi un promettente mangaka, prima di andarsene in giro con le toppe sulla giacca a 
vendere lerci ciottoli tirati fuori dal letto di un fiume schifoso.
Aveva avuto già parecchi riconoscimenti quando decise di avventurarsi nelle sue sciocche epopee: 
divenne riparatore di macchine fotografiche (senza una bottega), antiquario (senza sapere nulla di 
antichità), estimatore di pietre da meditazione (dopo aver letto qualche articolo su di una rivista) 
tutto tranne che fare il mangaka, un’attività in cui il disprezzo è la moneta con cui vieni 
costantemente ripagato, un’attività che non offre la possibilità di esprimersi tramite il raggio 
luminoso dell’arte. D’altra parte stiamo parlando di futili fumetti d’evasione, paccottiglia da leggere 
per perdere un po’ di tempo, aberranti barzellette da barbiere o sala d’aspetto.
Se Sukegawa è l’uomo senza talento, dietro di lui c’è l’uomo con il talento – e pure parecchio. Il suo 
nome è Yoshiharu Tsuge, classe 1937: in Giappone è pura leggenda distillata. La sua presenza è 
fumosa e inafferrabile, la sua carriera indecifrabile tra cambi di stile, ritiri ed incredibili capolavori. 
L’ultimo fumetto lungo della carriera di Tsuge è proprio L’Uomo Senza talento a cui seguì solo 
un’altra storia breve e poi il nulla, giacché decise di ritirarsi sul fiume Tama – lo stesso del suo 
personaggio Sukegawa – e di vivere senza più fare fumetti.
Tsuge è uno autore di fumetti geki-ga, cioè un autore di fumetti non man-ga, come sono 
propriamente chiamati i fumetti d’intrattenimento. Il fumetto gekiga si ispira con crudo realismo 
alla vita reale. Il manga fa il solletico, il gekiga dà i pugni nello stomaco. Nel 1957, quando i 
fumettisti gekiga sollevarono la testa con un manifesto programmatico, tra di essi e gli autori di 
manga si sviluppò un forte attrito che fece vibrare tutto il mondo del fumetto giapponese dalle 
fondamenta. Ci si chiedeva se fosse più giusto trattare il lettore come un bambino, illudendolo con 
ironiche visioni, o come un uomo maturo, sbattendogli in faccia la realtà, questione che avrebbe 
infiammato più di una platea mondiale. Era la seconda metà degli anni cinquanta e il Giappone era 
un dolente gigante ferito che si avviava ad un’accelerazione cupa e ipertrofica e aprire gli occhi ai 
lettori di fumetti aveva un significato anche politico. Immaginare un personaggio schivo come 
Yoshiharu  Tsuge impegnarsi in una battaglia del genere a fianco di maestri destinati al successo 
mondiale quali Tatsumi Yoshihiro ci fa già riflettere sulla coscienza di questo autore che, per quanto 
si presenti come la personificazione dell’assenza, rimane al tempo stesso una voce capitale nel 
dibattito legato all’identità del fumetto giapponese e non.
Alcuni esseri umani nascono per beffa, subendo ogni giorno la chimera e la tentazione del nulla. Di 
nullificarsi, insomma. Di sparire nel nulla più che morire. Forse Tsuge appartiene a questa strana 
setta, e chissà quanti altri come lui vivono travolti dalla vita stessa. In questa maniera possiamo 
interpretare l’enigmatico episodio finale del libro, dove tutti i nodi vengono al pettine con una 
soffocante quanto nebbiosa parabola assai poco consolatoria. Questo volume non parla di un 
uomo che cerca di sopravvivere senza avere talento, ma parla di come il talento possa sfuggire 
ineluttabilmente di mano e perdersi per terra come preziosa acqua nelle trame del deserto. Ed è 
questa la più disperata tra le condizioni umane.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/uomo-senza-talento/

------------------------------
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L’urlo di Munch

corallorosso
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Edvard Munch nacque a Løten, in Norvegia, il 12 dicembre 1863, morì nella tenuta a Ekely il 23 gennaio 1944, 

appena un mese dopo il suo ottantesimo compleanno.

L'urlo

«Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si tinse all'improvviso di rosso 

sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto ad una palizzata. Sul fiordo nero-azzurro e sulla città c'erano 
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sangue e lingue di fuoco. I miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura… E sentivo che un 

grande urlo infinito pervadeva la natura»: queste furono le circostanze che portarono Munch a dipingere L'urlo, 

uno dei quadri più celebri dell'arte mondiale ed ineguagliabile emblema dell'angoscia dell'uomo.

Ispiratosi a una mummia ritrovata in Perù, il messaggio che Munch ci ha voluto dare emerge già nel nome della 

tela: L'urlo, titolo che dà alla luce lo spirito dell'artista. Il protagonista della scena è, infatti, proprio l'uomo 

urlante, nel quale Munch infonde tutto il suo crudo stile pittorico. Il suo grido, lancinante ed unico nel trasferire 

angoscia allo spettatore, sembra con la sua sonorità deformare l'innaturale paesaggio, composto da un cielo striato 

da venature color rosso sangue e da un mare nero ed oleoso.

Oltre al personaggio al centro, che più che a un uomo fa pensare a uno spirito (al posto del corpo, infatti, ha 

un'ombra sinuosa, nera e molle) vi sono le sagome di due uomini sullo sfondo, che sembrano ignorare 

completamente quel lancinante grido di disperazione: anche la loro collocazione, posta ai margini della tela, 

suggerisce questa loro sordità e impassibilità di fronte all'angoscia del pittore, che così ha deciso di tradurre in 

immagini la falsità dei rapporti umani.

L'urlo di quest'opera, insomma, è un'esplosione di energia psichica di inaudita potenza, che rende la tela una 

metafora della morte che spazza via, travolge, il senso della vita: proprio come fa questo grido sordo, un effimero 

modo di guardare dentro di sé, ritrovandovi solo sofferenza.

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

Tornarci

corallorosso

Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, 

guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.

—
 

Leonardo da Vinci

----------------------------------
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Cioccolata e religione
Marco Belpoliti

La cioccolata è tutta una faccenda di religione. Dai Maya sino alle corti barocche europee 

questa sostanza chimicamente complessa, di color marrone scuro, gradevolmente amara, e 

che noi chiamiamo cioccolato, non avrebbe avuto successo senza uno stretto rapporto con 

le religioni che ha incontrato sulla sua strada. Senza i sacerdoti dei popoli che abitavano 

tanto tempo fa la regione del mondo che chiamiamo Centroamerica – Olmechi, Maya, 

Aztechi –, senza i frati francescani, le suore e i gesuiti in Spagna e in Italia nel Seicento, i 

semi del cacao, da cui si ricava la cioccolata, non avrebbero assunto l’importanza che 

hanno avuto per diciotto secoli.

 

Wolfgang Schivelbusch nella sua storia dei generi voluttuari sostiene non senza ragione 

che la cioccolata è strettamente legata al mondo cattolico, così come il caffè a quello 

protestante. Il “brodo indiano”, com’era chiamato il cioccolato liquido da bere, è associato 

all' aristocrazia, alla regalità e alla Chiesa, con la sola eccezione dell’Inghilterra; così che, 

quando la Rivoluzione alla fine del Settecento rovescia le istituzioni dell’Ancien Régime, e 

dal barocco si passa all’età dei Lumi, quel brodo lascia il posto alle bevande calde preferite 

dai philosophes nei loro salotti illuministi: tè e caffè. L’ultimo “cioccolato dipendente”, 

scrive Michael D. Coe nel suo studio La vera storia del cioccolato (Archinto), sarebbe stato 

il marchese De Sade.

 

Quindi si entra nella storia moderna del cioccolato: un chimico olandese, Van Houten, nel 

1828 brevetta la lavorazione di un nuovo tipo di cacao in polvere con un bassissimo 

contenuto di grasso. Il cioccolato diventa solido, non viene più mescolato con acqua, bensì 

distribuito in tavolette. Saranno i membri della religione quacchera, nuovi esponenti del 

capitalismo, a diventarne i produttori. Ma andiamo con ordine. Gli scopritori, se così si può 

dire, della pianta di cacao e del suo seme sono gli Olmechi, che declinarono nel 400 a.C. 

lasciando il posto ai Maya, civiltà che ebbe dal 250 al 900 d.C. il suo periodo classico. Da 

loro viene il cioccolato. La pianta si chiama Theobroma cacao, nome attribuitogli da 

Linneo nel 1753; la prima parte del nome significa “cibo degli dei”. Allo scienziato svedese 

era noto che così veniva considerato il “brodo”dalle popolazioni centroamericane.

 

Si tratta di una pianta difficile da coltivare, che fruttifica solo a 20 gradi a nord e a 20 gradi 
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a sud dell’equatore, e ha bisogno di un particolare tipo di moscerini per esser impollinata; 

fiorisce su piccoli cuscinetti del tronco e sui rami più grandi, secondo uno schema che si 

chiama “caulifloria”. Il chicco di cacao è dentro una polpa bianca di gradevole sapore; solo 

dai semi si ottiene il cioccolato. Maya, toltechi e aztechi riservavano questa bevanda 

all’élite, aristocrazia, membri della corte, imperatore, e anche ai guerrieri. Come racconta 

Coecon dovizia di particolari – ma le fonti sono solo spagnole –, la cioccolata era legata ai 

sacrifici umani. I semi poi erano così preziosi che fungevano da denaro.

 

La chocolatière, 1744-45 Jean-Etienne Liotard (dettaglio)

 

Ma com’è arrivato in Europa il cacao-cioccolato? Cristoforo Colombo nel suo quarto e 
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ultimo viaggio nel 1502 s’imbatté per primo in una canoa mercantile maya che recava, tra 

le altre cose, chicchi di cacao. Colombo tuttavia non assaggiò mai il cioccolato. Prima che la 

moda di berlo prendesse piede, dovettero cambiare molte cose in Europa. I maya non 

ebbero mai la passione per lo zucchero, che invece fulminò gli europei, ma questi ultimi 

dovettero attendere la ibridazione tra le varie culture per apprezzare il cioccolato; la loro 

idea era di berlo caldo e non freddo, come facevano gli aztechi; poi gli unirono lo zucchero 

e le spezie del Vecchio Mondo (cannella, anice, pepe nero) o il gelsomino in Toscana. Il 

nome stesso è un ibrido. Chocolate era parola usata dagli spagnoli e non dagli indigeni; 

sembra che i Conquistadores avessero preso il termine maya chocol, sostituendo il termine 

maya per indicare l’acqua haa con l’azteco atl, da cui alla fine viene fuori chocolate.

 

Per quanto sia stato il Rinascimento a incontrare il cacao, la cioccolata è barocca per 

eccellenza. Era la bevanda d’élite dei centroamericani, “uomini coperti di piume e dalla 

pelle color rame”, diventò quella dell' aristocrazia e nobiltà europea, “uomini con enormi 

parrucche, dalla pelle bianca, profumati e con troppi vestiti”. All’inizio fu come lo zucchero 

una medicina, legata alla teoria degli umori di Galeno. Grazie alla cioccolata entrarono nel 

Vecchio Mondo due alcaloidi, meglio metilxantine: la teobromina e la caffeina, stimolanti 

seppur blandi del sistema nervoso centrale.

 

A diffonderli furono gli appartenenti ai vari ordini religiosi, in particolare i gesuiti, che si 

arricchirono con i semi di cacao. Ci fu un’ostilità iniziale della Chiesa, aggirata con un 

escamotage: essendo una bevanda non interrompeva i periodi di digiuno ecclesiastico, un 

tempo fondamentali nell’Europa cristiana. Schliwerbusch sostiene che il cioccolato fu 

meridionale, cattolico e aristocratico, mentre il caffè era settentrionale, protestante e 

borghese. Entrambe le bevande contrastarono il dominio dell’alcol rovesciando, come 

scrive Piero Camporesi, il regno di Bacco, portando nel contempo alla fine del banchetto 

rinascimentale e barocco. Il Settecento lo frantumò in una serie di cerimoniali intimi, con 

signore e signori che sorbiscono a letto la loro bevanda, in una progressiva privatizzazione 

del tempo, dalla colazione del mattino alle cerimonie pomeridiane: “Cioccolatiere, teiere, 

caffettiere, sorbettiere si spartiscono le ore della giornata e scandiscono i tempi delle 

quattro stagioni” (Camporesi).

 

L’ultima stagione del cioccolato è quella che vede apparire gli imprenditori quaccheri con il 

cioccolato da mangiare. I loro nomi: Fry, Cadbury, Rowntree, Terry. Siamo già alla fine 

dell’Ottocento e all’inizio del Novecento. Appare anche Milton S.Hershey, l’Henry Ford del 

cioccolato. Con lui nasce Hershey, città utopica del cioccolato, dove tutti lavorano nella 
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grande fabbrica che produce i celebri “Kisses”. Willy Wonka, il protagonista de La fabbrica 

di cioccolato di Roald Dahl non è un’invenzione; è esistito davvero. La Cadbury, ad 

esempio, chiuse nel 1970 la visita alla sua fabbrica per timore di veder sottratti i suoi 

segreti, ma intanto aveva creato vicino a Birmingham un’altra città del cioccolato: 

Bournville. Declinata la bevanda degli dei, resta il cioccolato solido con i suoi concorsi a 

premi per cui un Charlie Burcket qualsiasi – il ragazzino del romanzo di Dahl – può 

vincere una tavoletta d’oro. In realtà il vero oro per secoli è stato il cioccolato stesso.

 

Cosa leggere per saperne di più

Il libro di Sophie D. Coe e Michael D. Coe è La vera storia del cioccolato (Archinto); Piero 

Camporesi ha dedicato al tema un volume, Il brodo indiano (Il Saggiatore); Paul 

Richardson un giro del mondo in 80 tavolette: I piaceri del cioccolato (Garzanti); alla 

caffeina tra cioccolata, tè e caffè è dedicato il libro di Bennet A. Weinberg e Bonnie K. 

Bealer, Caffeina (Donzelli). Numerosi sono i romanzi consacrati alla cioccolata, da Joanne 

Harris a Laura Esquivel che giocano sulla valenza afrodisiaca dell’alimento.

 

Una versione più breve di questo articolo è apparsa su “La Repubblica” che ringraziamo.

fonte: http://www.doppiozero.com/rubriche/3/201709/cioccolata-e-religione

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

Sbiancamento anale

kon-igiha rebloggatoildiariodigin

Segui

ildiariodigin

De gustibus non est disputandum

Conversazioni in ufficio pausa caffè tra colleghe. 
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Collega 1: “Alla fine mi sono decisa, ho preso appuntamento per lo sbiancamento, un colloquio informativo 

preliminare.”

Io: “È una pulizia dentale, ma quale colloquio preliminare?”

Collega 2 : “Nooo…. Ma lei sta parlando dello sbiancamento anale…Per quello ha il colloquio preliminare.”

Io: “Prrrr”

Stavo solo sorseggiando il mio caffè prima di sputacchiarlo mentre scoppio a ridere.  

“Ahhhh. Sbiancamento….anale. Ok. Certo. non si parlava di denti…”

Collega 1: “È solo un colloquio non ho detto che lo faccio. Carlo mi ha parlato di questa pratica e mi ha 

incuriosita. De gustibus…”

Io: “De gustibus non est disputandum …ma sei sicura che Ipse dixit si riferisse allo sbiancamento quando ti 

parlava di pratica? Magari ha preso il discorso alla larga. Capisco che dalla bocca al culo è questione di de 

gustibus ma sempre di sbiancamento si parla, facile fare confusione con la pratica.” Sorrido divertita.

Collega 2: “Dai Gi, perché non l'accompagni? Conoscenza e pratica per Ipse dixit” tono ironico.

Io: “Ci pensa Carlo ad accompagnarla è lui quello della pratica… Al massimo io le posso procurare un po’ di 

candeggina e vaselina. E tu puoi prenotare uno sbiancamento dentale. De gustibus…”

Anche prendere un caffè è diventato un discorso di de gustibus…

Difficile prendere un caffè senza che ti vada di traverso grazie a qualche ‘ipse dixit”

signorina-anarchia

Ma io boh.

ganfione

No ma per me va tutto bene: dal rifarsi le tette allo sbiancarsi il qlo, dal ficcarsi sempre nello stesso qlo un criceto 
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vivo al farsi appendere per le palle, ma quel che non capisco è perché la cosa dovrebbe risultare interessante a chi 

non c’entra un cazzo, tanto da farne argomento di conversazione.

E poi un post.

ildiariodigin

E’ vero è solo un post che è stato scritto da me sotto forma di conversazione che non voleva portare a nessun 

approfondimento specifico, ma ho avuto modo di  disquisire, in separata sede, con @signorina-anarchia in merito 

all’argomento e ci siamo confrontate e, da persone mature e intelligenti quali siamo, abbiamo deciso di comune 

accordo, in base alle informazioni che abbiamo trovato in un secondo momento dalla pubblicazione del post di 

mettere in luce aspetti diversi e importanti che non avevo preso in considerazione quando ho pubblicato.

Nel post scritto in forma ironica tra il ridicolo e il patetico volutamente, voleva far leggere tra le righe due aspetti, 

oltre alla mia presa di posizione contraria a tale pratica (pur non essendo ancora al corrente di tutte le 

informazioni).

Il primo quello dell’assurdità di alcune pratiche estetiche moderne, il secondo l’atteggiamento della mia collega 

che stava decidendo di modificare il suo aspetto fisico, non per una sua scelta personale, ma solamente perchè 

consigliatole scherzosamente. Ovviamente messa in questi termini non vi è alcun motivo di approfondimento…

Però, successivamente al post ho invece fatto un mio personale approfondimento e delle mie ricerche in merito 

all’argomento, visto che le mie informazioni erano solo legate al sentito dire.

Nella mia ignoranza credevo che la pratica dello sbiancamento fosse un banale trattamento laser, invece sono 

venuta a conoscenza che le creme utilizzate per trattare la parte, risultano essere per il principio attivo 

(idrochinone) sospette creme cancerogene.  Pratica estetica che per tale motivo non è legale in paesi come la 

Francia e il Regno Unito.

Informazione di cui non ero al corrente al momento della conversazione e nemmeno quando ho pubblicato il post. 

Se avessi avuto le giuste informazioni anticipatamente sicuramente, volendo trattare l’argomento, non l’avrei fatto 

in modo “ridicolizzato”, ma in forma di denuncia, mettendo in luce gli aspetti davvero importanti. 

Purtroppo la mia mancanza di informazioni (mea culpa) ha sminuito un discorso importante che andava, se 

proprio se ne voleva parlare, affrontato in modo differente e più serio. 
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Io e Signorina Anarchia abbiamo quindi deciso, sempre di comune accordo, di riprendere l’argomento, alla luce 

delle giuste informazioni che abbiamo scoperto entrambe ieri, parlandone invece in modo serio coinvolgendo 

anche una persona che in merito all’argomento ha sicuramente informazioni più corrette rispetto alle nostre.

Quindi ora passo ora la parola a lei.

@signorina-anarchia

signorina-anarchia

Partirei dicendo: De gustibus stocazzo.

La vena femminista mi si è chiusa ieri un po’ come tempo fa vedendo un documentario in cui ragazzine appena 

maggiorenni si sottoponevano a operazioni di chirurgia estetica per rifarsi le labbra perché asserivano di avere una 

vagina orribile. Pratica operatoria con degenza post operatoria dolorosissima e vari rischi correlati.

Qui in Occidente, dove ci indignamo tanto per l'infibulazione, ci sono pratiche altrettanto lesive e cruente che 

riguardano sopratutto (anche se non solo) le donne e che però vengono etichettate come legittime scelte personali 

(ovviamente se hai i soldi per pagartele).

Ora, tralascerò quanto ritengo patologica e patologizzante la spinta a omologare il proprio corpo a Barbie e Ken 

invece di amare di noi e degli altri la singolarità e l'unicità di ciascuno, parti intime comprese.

E tralascerò l'opinione personale che posso avere su un uomo cui non viene duro all'idea di un rapporto anale con 

la propria donna se il culo non è sbiancato (francamente dubito dell'esistenza del suddetto e credo che come al 

solito siam noi donne le nostre carnefici, ma mai mettere limite al peggio).

Mi limiterò a riportare quanto letto ieri e a chiedere a chi ne sa più di me se corrisponde a vero:

“La procedura di sbiancamento anale comporta l’applicazione di una crema cosmetica nella zona anale.  Questa 

procedura di sbiancamento è vietata in alcuni paesi, in particolare in Francia e nel Regno Unito, a causa dei 

principi attivi della crema, l’idrochinone, una sostanza che si sospetta sia cancerogena. Il Mercurio e altre sostanze 

chimiche sono anche essere utilizzati come agenti sbiancanti attivi della pelle.

L’uso prolungato di idrochinone può ispessire le fibre di collagene con un conseguente aspetto della pelle che 

diverrà a macchie, mentre il Mercurio, utilizzato a lungo termine, è un noto cancerogeno. Di conseguenza, 
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l’esposizione prolungata a entrambi questo prodotti possono causare il cancro, l’avvelenamento da mercurio, 

insufficienza renale o epatica. Lo sbiancamento anale potrebbe anche causare ustioni chimiche in una zona 

altamente sensibile come quella anale.

Ci sono un certo numero di prodotti disponibili che sono stati utilizzati per questo scopo, ma molti hanno sostanze 

chimiche aggressive e potenzialmente pericolose come l’acido cogico o idrochinone come i loro principi attivi e 

non sono mai stati destinati ad essere utilizzati su aree sensibili come l’ano o la vagina. Molti di questi prodotti 

sono stati utilizzati dalle donne afro-americane per schiarire la loro pelle. Ma queste sostanze chimiche possono 

avere alcuni effetti collaterali pericolosi come bruciore anale e cicatrici. Questo, a sua volta, potrebbe portare a 

incontinenza anale. Vi consigliamo di evitare i prodotti con queste sostanze chimiche.

Fonte: www.sbiancamentoanale.org

kon-igi

Visto che mi è stato chiesto un parere medico facciamo così: salto a piè pari la parte sul patriarcato stuprante (non 

faccio sarcasmo sulle attrici di questo post, tutto sommato pacate e contenute… sto semplicemente leggendo il 

futuro nella sfera di cristallo) e vi snocciolo un’asettica valutazione della questione dal punto di vista unicamente 

e squisitamente medico.

Idrochinone. Intanto il sito linkato dice un mucchio di inesattezze mescolate a sciocchezze vere e proprie, tanto 

che la struttura e l’intento me lo fanno somigliare a un bruttissimo coacervo html antivax. Praticamente hanno 

fatto copia-incolla dalla voce wikipedica (ma solo delle parti più minacciose) e poi hanno aggiunto nomi 

altrettanto minacciosi tipo MERCURIO E ALTRE SOSTANZE CHIMICHE. La ragione la trovate in fondo, 

quando suggeriscono i LORO metodi. Naturali.

Intendiamoci, come la maggior parte delle sostanze usate per uso cosmetico, l’Idrochinone non fa eccezione nella 

ricerca di un suo potenziale dannoso e se infatti nell’EU il suo utilizzo è limitato a unghie e capelli (tessuti non più 

attivi biologicamente), anche negli USA se ne stanno studiando le potenziali attività cancerogeniche [X]. Badate 

bene, potenziali. Questo non significa il ban assoluto in automatico ma un invito a sviluppare e/o scegliere 

molecole alternative, tenendo conto che si parla di un utilizzo massiccio e continuativo su ampie parti del corpo 

affette da problemi di pigmentazione patologica.

Purtroppo non ho modo di conoscere l’esatta composizione dei prodotto utilizzati per lo sbiancamento anale qua 

in Italia ma visto che è stato citato il mercurio (in realtà derivati mercuriali e qua si pecca di antivaxxismo) non 

vorrei che anche in questo caso sia stato fatto copia-incolla da documenti che trattano il problema dei sapono 

sbiancanti utilizzati quotidianamente dalle donne dei paesi in via di sviluppo come Gana, Nigeria, Mali, Kenia e 
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Tanzania [X].

Sulla climax ascendente di ustioni chimiche, cicatrici, incontinenza anale, saturnismo, insufficienza renale o 

epatica e cancro stendo un velo pietoso e dico che non dovrebbe certo questo a dissuadervi da tale pratica.

Una cosa è fare opposizione informativa dal punto di vista etico-morale ma quando si portano a supporto tesi 

scientifiche bisogna fare molta attenzione al cherry picking e, come in questo caso, a fonti in franca e menzognera 

malafede.

ildiariodigin

@kon-igi con “patriarcato stuprante” tuttavia pacato e contenuto sono quasi certa si riferisse espressamente a me.

Rimango sulla scia goliardica del “pornopatriarcato femminile” già citato da Sig.na Anarchia, dicendoLe che sarei 

stata curiosa di conoscere il sarcastico responso della sua sfera di cristallo.

Tornando al post e per arrivare ad una conclusione.

È stato richiesto il suo parere in merito da entrambe, in quanto competente in materia, per avere informazioni 

corrette (questo anche per rispondere ad alcuni commenti in cui si accusa di averla in un qualche modo schernita 

con presunzione con toni che non sono stati usati, ma solo una richiesta di delucidazioni).

L'intendo era proprio quello di fare “opposizione informativa” etico-morale, ma il supporto di informazioni 

scientifiche che sono state allegate erano solo una richiesta di conferma sulla veridicità delle stesse.

Risposta che dal punto di vista strettamente medico ci ha gentilmente concesso. 

Motivo principale del mio reblog conclusivo cioè dare informazioni corrette sull’argomento.

Sulla base di ciò, il punto di vista etico-morale vuole comunque rimanere una scelta libera di ognuno.

Grazie per averci dedicato la sua attenzione.

kon-igi

631

http://kon-igi.tumblr.com/post/165294525142/de-gustibus-non-est-disputandum
https://tmblr.co/mq3bjQ64H-T7gVAPsFAthfQ
http://ildiariodigin.tumblr.com/post/165294023982
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC4788657%2F&t=ZDc3YTkxY2Y1NzNiNGRjMmI2ZTg0NzJhNWQyMjg1Y2QxYzVkYTQ1MSxmMGdlc1JTeg%3D%3D&b=t%3A11e14srDz8HjkdlmV4cplw&p=http%3A%2F%2Fkon-igi.tumblr.com%2Fpost%2F165294525142%2Fde-gustibus-non-est-disputandum&m=1


Post/teca

‘ORCOCANE ALLA CODA DI PAGLIA

Ho detto sfera di cristallo perché questo essere triggered me lo aspettavo da altre persone che sono solite non 

deludermi mai ma vedo che anche tu hai una certa qual formazione sul campo.

Se veramente avessi voluto dire qualcosa a te direttamente credimi che ti farebbero ancora male gli occhi.

Comunque, se vogliamo continuare a parlare della parte medica, felicissimo di continuare a potervi essere d’aiuto, 

se invece ti garba di più decodificare i miei presunti codicilli tra le righe mi sa che si va poco lontano perché i 

balli sulle carcasse sanguinolente mi rifiuto di farli.

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

heresiaeha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui

spaam

Storia dell’emigrazione italiana.

Gli italiani, negli Stati Uniti, hanno ricevuto il secondo maggior numero di lincaggi nella storia del Paese. Primi 

gli afroamericani. Ma il più grande linciaggio di massa, mai avvenuto nella storia degli USA, è stato proprio a 

danno degli italiani.

A seguito dell’uccisione del capo della polizia di New Orleans,11 italiani vennero arrestati con l’accusa di aver 

partecipato al delitto e di far parte della mafia. Appena portati dentro, fuori dal carcere si radunò una folla 

inferocita e il carceriere, senza pensarci troppo, decise di lasciarli entrare. 

Gli 11 italiani veranno presi e impiccati ai lampioni in strada. I giornali del tempo diranno che “giustizia è stata 

fatta contro dei briganti.“ 

I linciaggi avvenivano di continuo. Nello statuto del Ku Klux Klan, 5 milioni d’iscritti al tempo, si prevedeva 

l’eliminazione dei neri, degli ebrei e degli immigrati cattolici, ovviamente italiani in primis.

Gli italiani che non impazziscono, che non vengono linciati o che non finiscono a fare i mafiosi, continuano a 

lavorare a capoccia bassa, aggrappati a non so bene cosa. E lavorano, lavorano sempre, anche quando non 
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dovrebbero, come durante gli scioperi dei sindacati e così, tanto per farsi la vita ancora più complicata, arrivano a 

mettersi contro pure i sindacati che li accusano di essere dei crumiri, facendo il gioco dei padroni contro gli operai 

americani.

Le cose migliorano un po’ con la prima guerra mondiale. Sono migliaia gli italiani che si arruolano per combattere 

sotto la bandiera degli Stati Uniti. Gli immigrati che oggi vanno a scavare sotto le macerie di un'alluvione in 

Toscana o dopo un terremoto. Cercano la cosa più importante della loro vita e dei loro figli: l'accettazione di un 

popolo intero. Nel 1918, però, finita la guerra, l’Italia si ritrova distrutta e indebitata verso gli USA. Per 

racimolare i soldi, chiede ad ogni italiano di partecipare ad una specie di colletta nazionale. Gli italiani all’estero, 

soprattutto in America, partecipano numerosi e questo viene visto di buon occhio dagli americani del tempo.

Ma qualche tempo dopo scoppia il caso Sacco e Vanzetti, due commercianti condannati alla sedia elettrica per un 

omicidio che non hanno mai commesso. Una parte dell’America prova a difenderli, ma non funziona. Gli italiani 

finiscono di nuovo nell’occhio del ciclone: assassini, briganti, mafiosi, anarchici. Molti di loro, allora, si 

allontaneranno dalla politica, dai sindacati, almeno fino agli inizi della seconda guerra mondiale.

Il resto lo trovate nel documentario RAI “Storia dell’emigrazione italiana”. https://www.youtube.com/watch?

v=8Xd3J0OyHxw&t=604s

Le cose non sono andate meglio in altre parti del Mondo. Il mio amico Daniele, quando lo andai a trovare a 

Zurigo, dove viveva, mi portò nel quartiere italiano e mi spiegò come il ricongiungimento familiare, negli anni 60, 

70, fosse vietato. Gli uomini lavoravano come schiavi e le donne con i bimbi, venivano tenuti nascosti. Lo Stato 

italiano, con l’appoggio della Chiesa, riuscì a creare delle scuole serali per i bimbi italiani, proprio dentro le 

parrocchie della città. Il film Pane e Cioccolata è probabilmente uno dei film più duri e crudi di sempre sulla 

situazione degli immigrati italiani e parliamo di meno di 50 anni fa.

Ora questo lo volevo scrivere da tempo perché essere straniero significa anche sentirsi straniero, una condizione 

permanente che influisce costantemente sul tuo modo di essere. Per certi versi si dovrebbe parlare (se non proprio 

legiferare) di una meta-cittadinanza, ovvero di cittadini che non appartengono più al Paese d’origine ed allo stesso 

tempo non saranno mai cittadini nel Paese ospitante. In compenso avranno sempre il peso di doversi “comportare 

bene e meglio degli altri” perché non sarai mai più giudicato per la tua singola azione, ma per quella di un popolo 

intero e il comportamento del tuo popolo sarà il tuo. Gli stereotipi ti precederanno sempre.

La gente non vedrà mai più Abdul, ma un ragazzo arabo, quando gli va bene, oppure un terrorista, un estremista 

nella maggior parte dei casi. Ma c'è un lato buono in tutto questo ed è il tempo. La contaminazione è inevitabile ed 

è già in atto. Mangiate sushi come una volta mangiavate polpette, il kebabbaro non è più un posto esotico per 

pochi eletti, i capelli ve li fate fare dai cinesi e i vostri figli cresceranno con i loro e ai compleanni vi ritroverete a 

parlare con il papà di Samir, pakistano, e scoprirete che avete più cose in comune con lui che con la metà dei 

parenti vostri. Il mondo allora non sarà magicamente un posto migliore, ma solamente un posto con qualche 

stronzo razzista in meno a blaterare di cose insensate.
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Fonte:spaam

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

La casa dalle lunghe ombre

uomodelgiapponeha rebloggatorexonegative

Segui

antipahtico

Christopher Lee | John Carradine | Peter Cushing | Vincent Price

House of the Long Shadows (1983) 

Fonte:rarecultcinema

-------------------------------
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20170914

Due categorie d’uomini
lasbronzaconsapevole

Il mondo si divide essenzialmente in due categorie: quelli che schiacciano compulsivamente le bottiglie di plastica 

prima di buttarle, e quelli che fanno sclerare male i primi perché nel bidone buttano intero anche il fustino di 

detersivo da cinque chili saltandoci sopra.

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

INTERNET IN PARADISO (FISCALE) 

ABBIAMO BISOGNO DI UNA TASSAZIONE ‘SPECIALE’ PER GOOGLE, APPLE, AMAZON 
E FACEBOOK? PURTROPPO SÌ, ED È UNO DEI PIÙ GRANDI FALLIMENTI DELL’UNIONE 
EUROPEA - CERTI PAESI HANNO PERMESSO DI ELUDERE CENTINAIA DI MILIARDI IN 
TASSE ALLA FACCIA DEI CONTRIBUENTI ITALIANI, FRANCESI, TEDESCHI ECC…

Massimo Sideri per il   Corriere della Sera
 
L' unica domanda che conta è questa: perché abbiamo bisogno di una tassazione «speciale» per le 
società come Google? Non bastano le 100 o 1.000 che già esistono? Diciamolo una volta per tutte: 
la risposta è no, non bastano. Lo dicono i numeri. Le leggi sono abituate a movimenti secolari e al 
passo saggio della tartaruga, ma Internet è stato veloce come un ghepardo.
 
Ha occupato lo spazio giocando sull' asimmetria informativa di nuove regole del gioco, fatte più 
dagli algoritmi che dalle istituzioni. La «web tax» è giusta, solo che - questo va riconosciuto - è una 
delle tasse più infelici della storia se la analizziamo con l' occhio del dizionario: suona più ridicola 
della tassa sull' ombra (esiste) e della tassa sulle paludi (che è esistita: regio balzello del 1904). Solo 
pochi anni fa gli utenti, che poi sono i cittadini, mostravano un' indulgenza ideologica e poco 
informata verso chi ha migliorato la nostra vita quotidiana con la tecnologia.
 
D' altra parte tassare la Rete suona un po' come tassare il sinonimo di libertà e di opposizione ai 
regimi dittatoriali.
 
Erdogan in Turchia oscura la Rete e noi la tassiamo? La variante italiana, la Google Tax, suona poi 
come un attacco «ad aziendam», un balzello su forse l' unico colosso al mondo che non ha mai 
chiesto un euro all' utente-cittadino. Tutto ciò ha alimentato la «disinformazia», una forma di 
governo scivolosa basata su informazioni spesso non comprese, talvolta volutamente false come le 
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fake news.
 
Le tasse sono materiale politico e la politica dipende dalla percezione popolare: ed è questo l' 
autogol. Si gioca anche su questioni semantiche la difficoltà incontrata da sempre su una tassa del 
web che più utile sarebbe chiamare «tassa sulle società del web che fatturano miliardi ma eludono 
il Fisco di mezzo mondo grazie a trucchetti come il "doppio irlandese" o il "panino olandese"». 
Esattamente come la tassa sulla palude non era un balzello per chi aveva la sfortuna di possedere 
un terreno paludoso, ma un fondo per le bonifiche a vantaggio dell' intera collettività.
 
Il nocciolo della questione è qui: da che mondo è mondo le società hanno usato super consulenti 
fiscali per «ottimizzare» i soldi da dare agli Stati.
 
Ottimizzare, si noti bene, è il sinonimo politicamente corretto di eludere, cioè usare gli 
azzeccagarbugli di manzoniana memoria per riuscire a pagare il meno possibile. Il gioco funziona 
perché, soprattutto con le proprietà intellettuali, si possono pagare milioni ai superconsulenti per 
risparmiare miliardi. La cifra non è casuale. La commissaria alla concorrenza europea, Margrethe 
Vestager, ha calcolato in 13 miliardi le imposte non pagate all' Irlanda dalla Apple (i 2,3 miliardi di 
multa a Google sono invece per concorrenza scorretta grazie all' utilizzo non neutrale dell' 
algoritmo).
 
L' ingegneria fiscale del Double Irish, per esempio, funziona così: nei vari Paesi le multinazionali 
dicono di non avere «stabili organizzazioni» pur avendo edifici spesso di proprietà e migliaia di 
dipendenti guidati da un country manager. I redditi così prodotti finiscono in una società A con 
sede in Irlanda, nell' isola di Cook dove molte aziende hanno migliaia di dipendenti.
 
Questi guadagni dovrebbero dunque essere tassati al 12,5 per cento, come prevede il regime 
fiscale irlandese nato in concorrenza agli altri Paesi europei per attirare gli investimenti in un' area 
che ha sofferto particolarmente in passato.
 
A questo punto però scatta il pagamento alla società B, sempre in Irlanda ma con sede in qualche 
Paradiso fiscale, per la «proprietà intellettuale». Il risultato è che nemmeno quel 12,5 per cento 
viene alla fine pagato se non per una ridotta porzione degli utili miliardari. L' elusione si è spinta 
troppo oltre lasciando spazio all' avidità: le multinazionali hanno cercato di azzerare in alcuni casi le 
imposte sugli utili. Il tema è dunque europeo. Impossibile pensare di muoversi singolarmente.
 
In Italia se ne discute da almeno cinque anni. L' ex premier Matteo Renzi sul tema aveva mostrato 
pancia politica: prima era andato nel 2015 da Lilli Gruber per dire: «Dopo aver aspettato per due 
anni una legge europea dal 1 gennaio 2017 immaginiamo una digital tax». Subito dopo, con un 
tweet prima di un Consiglio dei ministri, aveva fatto marcia indietro. La web tax ci vuole, era stato il 
nuovo messaggio, ma a livello europeo.
 
Ora, dunque, l' Europa si muove e l' Italia si accoda (il ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan 
non ha mai fatto mistero di preferire un' azione congiunta). Demonizzare l' economia digitale 
sarebbe un errore grossolano. Ma tornare a un sano patto sociale è necessario: le tasse sono 
uguali per tutti.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/internet-paradiso-fiscale-abbiamo-bisogno-
tassazione-155952.htm

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

Foto dal più grande raduno di nomadi irlandesi

Vincenzo Ligresti
set 14 2017, 6:15am

Per cinque anni Mattia Zoppellaro è stato ad Appleby, uno dei raduni più importanti per i traveller 
irlandesi.

Magari vi sarà già capitato di incappare in uno di quei documentari che cerca di scoprire "la verità 
sugli Irish Traveller", ma se ancora non è successo, vi basti sapere che sono un gruppo etnico 
tradizionalmente nomade, cattolico, che bazzica soprattutto nel Regno Unito.
Secondo l'ultimo censimento se ne contano poche decine di migliaia in totale, a causa dell'assenza 
di fonti scritte non si sa con certezza quale sia la loro origine, e molti si stanno abituando a uno 
stile di vita stanziale in Gran Bretagna—dove negli ultimi decenni, soprattutto nei grandi centri, 
sono state rese disponibili case popolari e siti per le loro roulotte.
Nonostante i graduali cambiamenti, però, i nomadi irlandesi restano legatissimi alla propria 
cultura. Tanto che ogni anno continuano a organizzare durante la prima settimana di giugno 
"Appleby", una gigantesca fiera di cavalli.
Ed è proprio ad Appleby, che si tiene nella regione britannica della Cumbria, che ogni anno tra il 
2012 e il 2016 si è recato il fotografo veneto Mattia Zoppellaro per immortalare la più dura a 
morire delle tradizioni dei nomadi irlandesi. Il risultato è un reportage dal titolo omonimo, che 
potete vedere fino all'8 ottobre alla mostra "Altre storie, altre voci", inaugurata ieri sera a Milano.
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A dirla tutta, l'intero progetto oggi probabilmente non esisterebbe se sette anni fa circa Zoppellaro 
non fosse stato menato per sbaglio alle prime luci dell'alba. "Mi trovavo a un rave party a Londra 
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con la mia ragazza dell'epoca, e a un certo ho ricevuto una scoppola da dietro: era un ragazzino 
lentigginoso, vestito un po' punk. Ho risposto in malo modo solo per non sfigurare," racconta 
Zoppellaro. "Allora una mezza dozzina di ragazzini ha cominciato a pestarmi, ma neanche un'ora 
dopo quello lentigginoso è tornato per restituirmi il portafogli completamente intonso, scusandosi 
con uno strano accento perché si 'erano sbagliati'. A quel punto, mi ha invitato nel loro 
accampamento in periferia".
Proprio in quelle prime ore fortuitamente passate nell'accampamento matura l'idea del progetto, e 
Zoppellaro comincia a incuriosirsi sui traveller e la loro cultura. E sente parlare per la prima volta 
delle fiere che ruotano intorno all'affezione per i cavalli.
"Solo fino a qualche decennio fa i cavalli erano la loro unica forma di sostentamento, e servivano 
per trainare le roulotte da un posto a un altro," continua Zoppellaro. "Adesso, anche se questi 
animali restano una parte sostanziale del commercio dei traveller, manifestazioni come Appleby si 
sono trasformate più in un pretesto per far festa, per rivedere i propri familiari, per trovare un 
fidanzato per le ragazze."
Le donne traveller si fidanzano all'età di 15-16 anni e si sposano ancora minorenni con ragazzi poco 
più grandi. E dal momento del matrimonio in poi l'idea del tradimento non è nemmeno presa in 
considerazione, in quanto la loro forma mentis è tradizionalmente imperniata sul rispetto dei 
legami.
"Mi ha colpito molto questo—solo apparente—paradosso: sono persone che si spostano in 
continuazione, ogni tot anni cambiano accampamento, però hanno un indissolubile senso della 
famiglia," spiega Zoppellaro. "In un certo senso, se è vero che 'sono costretti' a non avere una 
house fissa, l'home—come sono avvezzi chiamare il proprio nucleo familiare—è molto più forte 
che non in altre realtà."
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Ma, al di là delle dinamiche interne, come sono visti gli Irish traveller da fuori? Sebbene sulla carta 
siano tutelati e riconosciuti come gruppo etnico (in Irlanda, però, sono considerati solo un gruppo 
sociale), nei loro confronti c'è ancora una forte discriminazione. Tanto che negli articoli dei 
quotidiani britannici sul tema ci si imbatte spesso nell'espressione "the last acceptable racism". 
Secondo un recente report, inoltre, sarebbero anche la minoranza etnica più povera, e più piagata 
dai casi di morti infantili, di tutta la Gran Bretagna.
"In generale, l'obiettivo che mi pongo con la mia fotografia è di conoscere personalmente il mondo 
piuttosto che fare informazione, però indubbiamente in questo caso, con questi ritratti, ho voluto 
dare una sorta di dignità ai traveller, che ancora sono vittime di discriminazione   nel Regno Unito e 
probabilmente nel resto d'Europa," conclude Zoppellaro.
"Appleby" è esposta nell'ambito della mostra "Altre storie, altre voci", visitabile fino all'8 ottobre 
presso lo Spazio Forma Meravigli, a Milano.   Altre info le trovi qui.
Guarda altre foto di "Appleby" qui sotto:
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fonte: https://www.vice.com/it/article/evpgep/appleby-mattia-zoppellaro

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

La questione Lenin in Italia anni ‘70

di Toni Negri

Fratello,

siamo qui,

per darti il cambio,

noi vinceremo,

ma da un altro

lato

Majakowskij, Lenin

Venivamo da una tradizione comunista e rivoluzionaria, rinnovatasi nella Resistenza 
antifascista, che ci era stata trasmessa dal Partito Comunista Italiano. Il culto di Lenin stava al 
centro di questa tradizione. Quando cominciammo a criticare o a rifiutare senz’altro la politica 
del PCI, non significò, negli anni ’60 e ’70, dimenticare Lenin. Anzi, se in quegli anni il 
marxismo resta l’asse di ogni presa di posizione critica dello stalinismo, il leninismo rimaneva 
centrale nella figura di un «autentico» marxismo nell’organizzazione operaia. E questo anche 
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nel dibattito dei gruppi legati alle esperienze di intervento diretto sulle fabbriche – a quei 
gruppi operaisti che egemonizzano il movimento nel decennio successivo.

Lenin sta dunque al centro del dibattito. Per i giovani operaisti è la dimostrazione della 
possibilità della rivoluzione e il suggello della sua vittoria. E se il suo insegnamento e la sua 
esperienza rivoluzionaria vengono interpretate nelle più diverse maniere, dai vari gruppi politici 
che in quel periodo si formano, tutto avviene comunque in maniera avversa alla lettura che il 
PCI dà di Lenin. Nel PCI Lenin rappresenta la dittatura del proletariato, il Partito che la 
gestisce, il centralismo come linea di organizzazione del Partito e poi – a parere dei gruppi – il 
cinismo della politica delle alleanze, la strumentalità del rapporto operai/contadini (in Italia 
«nord e sud») l’opportunismo nel rapporto tra strategia e tattica.

Questo giudizio era forse esagerato e tuttavia rivelava la corruzione cominformista e 
l’assoggettamento di Lenin al disegno stalinista di gestione del potere. Tale era il ruolo dei 
Partiti comunisti europei nel mantenimento dello status quo nella Guerra Fredda.

Varie sono le correnti che si organizzano su questa critica del PCI, attorno e dopo il ’68, 
differenziandosi in rapporto all’interpretazione del pensiero di Lenin. Ci sono i «maoisti»: più o 
meno si riferiscono alla Rivoluzione Culturale sviluppata in Cina dalle «guardie rosse» su 
appello di Mao, compongono un fronte che combina sollecitazioni anarchiche e rigide 
prescrizioni organizzative. Vi sono, fra i maoisti, correnti più morbide che concentrano il loro 
discorso essenzialmente sull’organizzazione – un’organizzazione che presto, nella pochezza dei 
mezzi e dei soggetti, scivola dall’assetto politico-organizzativo verso forme di comunitarismo 
e/o di vita generosamente o ingenuamente associata. Tra i più radicali, invece, la lettura 
maoista del processo rivoluzionario si distende nella discussione del rapporto fra 
organizzazione e guerra civile, meglio, dell’organizzazione per la guerra civile. Vi sono forme 
diverse in cui questo preteso leninismo si presenta: le fondamentali sono quelle guevariste 
(guerra di movimento organizzata attorno a «fuochi di guerriglia») oppure un progetto di 
guerra civile, rigidamente organizzato dall’iniziativa di partito (le Brigate Rosse si muoveranno 
in questa direzione, pur avendo in principio ondeggiato verso posizioni movimentiste).

In maniera originale e comunque strettamente legata ad un progetto organizzativo, la lettura 
di Lenin è fatta anche dai gruppi che si propongono una «lunga marcia attraverso le 
istituzioni». In questo proposito non c’è nulla di opportunistico, come non c’era stato nulla di 
opportunista nel progetto di Rudi Duschtke e della gioventù socialdemocratica tedesca quando 
lo slogan fu coniato. In Italia tuttavia, nei gruppi che propongono questa linea, essa è spesso 
interpretata come radicalizzazione di quel che essi riuscivano a recuperare, meglio, a scavare 
nel presunto gramscismo della tradizione comunista. Si trattava, nella maggior parte dei casi, 
di una libera ed onesta ripresa della gramsciana «rivoluzione passiva». Comunque ciò finiva 
con l’incrociarsi con le proposte avanzate dal PCI, fin dal periodo costituente della Repubblica, 
che, come si è ricordato, conducevano da un lato a un forte «centralismo democratico» nella 
questione dell’organizzazione (con la ferma subordinazione del sindacato alla linea del Partito) 
e d’altra parte ad un progetto di transizione democratico-parlamentare al socialismo. Nei nuovi 
gruppi che si formano attorno ad un progetto di radicalizzazione delle politiche del PCI, Lenin è 
recuperato essenzialmente come teorico della rottura rivoluzionaria, quindi di un processo di 
transizione al socialismo che rilanci l’opposizione della democrazia operaia alla dittatura 
borghese e capitalista. In fondo, per queste forze (il Manifesto, Avanguardia Operaia, ecc.) la 
lettura di Lenin resta agganciata alla tradizione pcista, meglio, alla lettura orientata in senso 
nazional-popolare ed epurata d’ogni elemento bolscevico, che Togliatti aveva fatto di Gramsci. 
Certo, nella posizione di questi gruppi, erano tolte di mezzo le illusioni comunitariste, 
minoritarie e settarie di gran parte delle costruzioni ideologiche del maoismo – e tuttavia era, a 
mio parere, messa in ombra la radicalità del progetto leninista.

Vi sono poi le posizioni (che già risaltano con un peso politico specifico all’inizio degli anni ’70) 
di quegli operaisti (Tronti, Cacciari, Accornero, ecc.) che a metà dei ’60 erano rientrati nelle 
organizzazioni ufficiali del movimento operaio, nel PCI in particolare. Ora la lettura di Lenin è 
qui essenzialmente (a differenza – e riprenderemo questo motivo – di quanto precedentemente 
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teorizzato) portata non tanto sul Lenin insurrezionalista e bolscevico quanto al Lenin della 
«Nuova Politica Economica» (NEP) e del transitorio compromesso con le forze imprenditoriali, 
conseguentemente sul Lenin della dittatura del proletariato e del dirigente del Partito-Stato. Il 
discorso su Lenin comincia già qui a scivolare (politicamente e filosoficamente) verso la 
rivalutazione della «autonomia del politico» – nel senso, cioè, di un’assimilazione 
dell’insegnamento di Lenin a quello di Carl Schmitt. Su questa linea si recupera la tradizione 
politica del moderno, da Hobbes a Hegel, considerando «Lenin sullo Stato» non come teorico 
della sua estinzione ma come l’apologeta della sua trascendenza e potenza trasformatrice. Il 
Tronti postoperaista ha poi sviluppato per quarant’anni questo schema interpretativo e tuttora 
fa questa lettura di Lenin.

Obiettare che Lenin non era mai stato apologeta dell’«autonomia del politico» ma, ben 
diversamente, dell’«autonomia dell’avanguardia di classe», questa obiezione sta alla base della 
polemica degli operaisti, ancora impegnati dagli anni ’60 nella continuità delle lotte, a 
differenza dei sostenitori dell’«autonomia del politico». Si ragionava in questo modo. 
L’avanguardia di classe operaia ha in Lenin la capacità di porre il problema del potere perché, 
nell’epoca dell’organizzazione del lavoro nella forma della «cooperazione allargata», della 
«sussunzione formale» della società nel capitale, tipiche della prima industrializzazione in 
Russia, essa esprime ed universalizza l’interesse della classe operaia al fine di rivoluzionare e 
riorganizzare l’intera società sotto il suo comando e i suoi valori. Si faceva notare, contro la 
concezione dell’«autonomia del politico», che la pratica del Partito come avanguardia non 
celava, nella situazione leninista, la sua natura operaia ; che anzi, senza quell’avanguardia di 
classe operaia il proletariato – al livello di sviluppo industriale della Russia zarista – non 
sarebbe mai riuscito a farsi organizzazione per la rivoluzione. Lenin (quale che sia il fascino da 
lui esercitato su tutti i pensatori e gli attori del fascismo) non ha dunque nulla a che fare con 
Carl Schmitt. Lenin ha a che fare con Machiavelli, con la capacità di interpretare (e di agire) il 
rapporto tra composizione sociale di classe e organizzazione politica nella lotta per la conquista 
del potere. Questo è il Lenin degli operaisti, fra Lotta Continua, Potere Operaio e Autonomia 
Operaia, negli anni ’70. Il tema Lenin viene riproposto all’interno della prospettiva 
dell’insurrezione. L’arco delle letture che sostengono questa presa di posizione si estende fra 
György Lukács e Louis Althusser. È attraverso questi autori che è sviluppata una lettura 
marxista del marxismo di Lenin.

Le letture che di Lenin vengono fatte, negli ambienti operaisti in quegli anni in Italia, vanno 
tutte in questo senso. La genesi del pensiero di Lenin è costruzione di un soggetto 
d’avanguardia, immerso nella definizione della dimensione produttiva della classe operaia. La 
teoria dell’organizzazione deve passare attraverso una metodica che, attraverso una 
«sociologia marxista», traduca l’analisi dei rapporti sociali materiali, della «formazione sociale» 
determinata, in modello dell’organizzazione politica. Già nel 1894, in Chi sono gli amici del 
popolo, Lenin insiste che «soltanto riducendo i rapporti sociali a rapporti di produzione e questi 
ultimi a livello delle forze produttive» – è solo operando in questo modo che si può cogliere la 
possibilità di una fondazione politica ed organizzativa. E nel 1898, nel suo studio sullo Sviluppo 
del capitalismo in Russia, Lenin insiste sul fatto che soltanto ponendosi al livello della più alta 
astrazione del lavoro, cioè sul punto più alto dello sviluppo industriale – è solo allora che si 
potrà cogliere l’impianto di una forza rivoluzionaria nella lotta di classe. Questo procedimento 
rovescia, marxianamente, il senso corrente di determinazioni come «astratto» e «concreto»: 
ciò che sembra più astratto (lo sviluppo capitalistico, la fabbrica in un contesto sociale 
sottosviluppato com’è la Russia degli anni ’90 dell’Ottocento) diviene nella tendenza, nella sua 
comprensione rivoluzionaria, la cosa più concreta, il punto al quale l’organizzazione politica va 
commisurata. Non vi è nulla di più maxiano di questa determinazione leninista del processo 
organizzativo. Il Che fare? non è altro che la trasformazione di quelle scoperte teoriche in una 
proposta di soggettivazione.

Si intende cosi come il tema Lenin sia posto dall’operaismo e in quale coerente rapporto esso si 
sollochi con la lettura di Marx. Qual è l’enjeu? Far rinascere la lotta rivoluzionaria nell’Occidente 
capitalista. Ora, Lenin consente di immergere il tema politico della rottura dell’ordine capitalista 
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nel processo sociale e nella prospettiva dell’organizzazione. Da un primo punto di vista, per gli 
operaisti, il discorso parte – oltre che dalla polemica feroce contro l’opportunismo del PCI – 
dalla ripresa della proposta gramsciana di «Marx contro Il Capitale», che significa polemica 
contro l’oggettivismo positivista, lo storicismo e l’opportunismo politico della Seconda 
Internazionale. Lenin è il segno della possibilità della rottura della continuità sovrana del potere 
e della continuità del profitto, organizzata dall’accumulazione capitalistica; è il segno di una 
determinazione politica soggettiva possibile. La lettura di Lenin è, a questo proposito, 
concentrata sugli scritti che portano a Stato e rivoluzione. Ma negli operaisti c’è qualcosa di 
più, ed è il lascito della lettura che Tronti (prima di essere tradito in una prospettiva 
schmittiana) ha fatto di Lenin. In Lenin in Inghilterrra, egli scrive: «la società capitalistica ha le 
sue leggi di sviluppo. Gli economisti le hanno inventate , i governanti le hanno applicate e gli 
operai le hanno subite. Ma le leggi di sviluppo della classe operaia, chi le scoprirà? Il capitale 
ha la sua storia e i suoi storici la scrivono. Ma la storia della classe operaia chi la scriverà?». A 
questo incipit brechtiano segue: «A livello di capitale socialmente sviluppato, le sviluppo 
capitalistico è subordinato alle lotte operaie, viene dopo di esse e ad esse deve far 
corrispondere il meccanismo politico della propria produzione». Ciò significa che il concetto di 
capitale è concetto di lotta di classe, che la struttura del capitale è scissa e formata nella/dalla 
lotta di classe. Ne viene, a questo punto, la riscoperta di Lenin:

La strategia leninista, con un colpo magistrale, portò Marx a Pietroburgo: solo il punto di vista operaio 
poteva essere capace di una simile audacia rivoluzionaria. Proviamo a fare il cammino inverso, con lo 
stesso spirito scientifico di avventurosa scoperta politica. Lenin in Inghilterra è la ricerca di una nuova 
pratica marxista del Partito Operaio: il tema della lotta e dell’organizzazione al più alto livello di 
sviluppo politico della classe operaia. A questo livello, vale la pena di convincere Marx a ripercorrere “la 
misteriosa curva della retta di Lenin’’.

Il «cammino inverso» doveva permettere di confrontare Lenin alla modificazione della struttura 
capitalista e della composizione operaia del modo di produrre, che si era data dopo la 
Rivoluzione d’Ottobre. Si trattava, cioè, fra il ’68 e i primi ’70, di attualizzare, in maniera 
leninista, la linea che conduceva dalla teoria critica del capitale alla teoria e alla pratica 
dell’organizzazione politica del proletariato. È qui che si apre un grande dibattito. Ora, il 
pensiero leninista è infatti confrontato all’attuale struttura del capitalismo ed alla presente 
figura della classe operaia, per dirla in breve al movimento dell’operaio massa. C’era dietro un 
radicale cambiamento della struttura del capitalismo che aveva condotto a compimento – per 
dirlo in termini marxiani – la formazione della «grande industria», ossia il passaggio dalla 
«sussunzione formale» alla «sussunzione reale» del lavoro sotto il capitale. In questo quadro – 
secondo gli operaisti – la struttura della classe operaia si era profondamente modificata, 
l’operaio massa comprendeva, raccoglieva, stringeva in sé e rendeva politicamente attiva 
quell’enorme forza produttiva che questo sviluppo aveva creato e che aveva interiorizzato alla 
classe operaia stessa. Quale differenza dalla classe operaia «qualificata», skilled nella 
specializzazione manifatturiera, solo « formalmente » sussunta nel capitale – e politicamente 
organizzata nei soviet e minoritaria nella società, con cui Lenin aveva avuto a che fare! Di 
contro, nei ’70, l’odierna classe operaia si muoveva con “spontaneità’’ enorme, con capacità di 
inventare continue e molteplici forme d’attacco contro il regime capitalista della produzione – 
e, soprattutto, la dimensione politica emergeva direttamente dalla lotta economica, si mostrava 
potente come una leva di lotta politica dall’interno della lotta salariale e della lotta sul tempo di 
lavoro. Era qui un’altra grande differenza dal modo in cui Lenin aveva – anche lui – estratto il 
modello di organizzazione dalla critica della struttura capitalista della produzione. Allora il 
Partito doveva trasformare la lotta economica del proletariato in una matura coscienza di 
classe. Oggi le cose andavano diversamente – lotta economica e lotta politica stavano insieme, 
l’una nell’altra. Non che Lenin disprezzasse o considerasse “minore’’ la lotta economica. Essa 
vale in ogni momento sia condotta: già nel 1898, nell’opuscolo I compiti dei socialdemocratici 
russi, Lenin esclama:

Se nel campo economico non vi è questione della vita operaia che non possa essere utilizzata per 
l’agitazione economica, neppure nel campo politico non vi è questione che possa servire per l’agitazione 
politica. Queste due specie di agitazione sono inseparabilmente legate nell’azione dei socialdemocratici, 
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come le due facce di una stessa medaglia. L’agitazione economica e l’agitazione politica sono egualmente 
indispensabili per sviluppare la coscienza di classe del proletariato. L’agitazione economica e 
l’agitazione politica sono egualmente indispensabili come guida della lotta di classe degli operai russi, 
perché ogni lotta di classe è una lotta politica.

Lenin tuttavia radica il suo progetto su un modello di fabbrica nel quale il lavoro operaio 
organizzato rappresenta un’avanguardia all’interno del modo di produzione vigente e la classe 
operaia si riconosce in una condizione politica non solo indipendente ma separata. La sua 
indipendenza politica, fornitagli da una coscienza di classe sviluppata, doveva allora superare la 
distanza, la separazione dalla società (e dal resto del proletariato) ed imporle il comando 
operaio. Questo proposito era ulteriormente reso evidente dalla continua, feroce polemica 
contro ogni forma di populismo che privilegiasse forme consuetudinarie dell’organizzazione del 
lavoro e della vita rispetto a quelle della fabbrica.

Ci si è permesso ancora di esclamare, se la fabbrica restava al centro di entrambe le 
fenomenologie, quella del primo Novecento e quella degli anni ’60-’70, quale differenza, 
nell’uno e nell’altro caso, per quel che riguardava la classe operaia in lotta! Nel primo caso 
l’avanguardia politica trascinava il movimento di massa, il «tribuno politico» – come dice Lenin 
– guidava la forza-lavoro nella lotta. Nel secondo caso il movimento di massa si esprimeva in 
maniera autonoma, dura, compatta, e dalla sua spontaneità organizzata emergevano richieste 
irricevibili dal capitale, temi incentrati sulla distruzione dell’organizzazione capitalista del 
lavoro, del suo comando e della sua gerarchia, del suo governo della temporalità. Era lì attorno 
che si trattava, adesso, di costruire organizzazione. Il sindacato, dopo essere stato risvegliato 
dalle lotte colossali dell’«autunno caldo» del ’69, ha subito tentato di reintrodurre, già all’inizio 
degli anni ’70, forme organizzative («consigli di fabbrica») adatte a mediare e a rinnovare il 
rapporto tra fabbrica e politica generale, intendendo per «politica generale» la politica 
parlamentare del Partito. Da un lato, questi consigli di fabbrica, erano uno strumento vecchio, 
fallito nelle lotte del secondo dopoguerra perché presto ridotto in versione corporativa; 
dall’altro veniva cosi interrotta la linea che stimolava attraverso la lotta economica la 
massificazione politica capace di rompere le linee di assoggettamento sociale del proletariato. 
Quest’interruzione era in realtà un tentativo di mediazione dell’antagonismo di classe e di 
riconduzione della massa operaia alla continuità produttiva: rappresentava la negazione del 
principio leninista della discontinuità insurrezionale del movimento operaio rivoluzionario e di 
ogni strategia dell’evento,  di ogni tattica di rottura.

L’enjeu di ricostruzione di un movimento operaio rivoluzionario si articola sui tempi dello 
scontro. Il ‘68 italiano era stato caratterizzato dalla confluenza del movimento studentesco e 
dei movimenti sociali nelle lotte degli operai industriali che, con lotte “spontanee’’ (sostenute 
cioè da una forte organizzazione interna alla fabbrica e indipendente dai sindacati), provavano 
a liberarsi dal giogo della regolazione economica capitalista. Le lotte portavano su rivalutazioni 
salariali, sulla diminuzione del tempo di lavoro e proponevano, in maniera generale, il tema 
della nocività del lavoro, contestavano la gerarchia e la divisione del lavoro in fabbrica. Alla 
pressione delle lotte di massa si aggiungevano comportamenti d’attacco, in genere legittimati 
dal movimento: forte assenteismo, fenomeni di sabotaggio, insubordinazione costante alla 
disciplina di fabbrica… Nelle aziende dove i tecnici prevalevano, si organizzavano esperienze 
operaie alternative nell’organizzazione del lavoro; nelle fabbriche chimiche era aperta l’indagine 
sulla condizioni ecologiche del produrre e le merci prodotte erano sottoposte alla prova 
scientifica di nocività. Ai movimenti di fabbrica si sono aggiunti i movimenti degli studenti di 
contestazione della scuola e del comando capitalista sul potere. Ed i movimenti sociali che 
hanno conosciuto un’amplissima gamma fra la ricerca di forme di controllo della 
governancedelle istituzioni (scuola, ospedali ecc.) e, d’altra parte, azioni di “illegalità di massa’’ 
contro gli affitti, le tariffe dei servizi, fino a diffusi fenomeni di diretta appropriazione di merci e 
loisirs. Per tutto il «lungo ’68 italiano» ( che dura infatti un decennio) porre ordine e dare 
direzione a questi movimenti, costruire e collegare istanze di contro-potere sociale, furono 
allora i compiti che le organizzazioni si proposero. È in questo quadro che si può comprendere 
la centralità del tema «organizzazione» – quindi del tema «Lenin». In Italia, in quegli anni, non 
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si può pensare organizzazione fuori da questo riferimento, non c’è alternativa né consigliare né 
comunitarista né altro che possa porsi credibilmente – vale solo l’approfondimento e 
l’adattamento del tema leninista, machiavelliano. Che conduce quindi a pensare 
l’organizzazione non più solo come fabbrica ma ormai come «impresa sociale». E l’insurrezione 
non più solo come «arte» ma come l’agire – massificato e istituzionalizzato – di un movimento 
che, di per sé, si configura come «doppio potere» (ma qui si aprirebbe un discorso troppo 
lungo da poter essere ora affrontato).

Vi era un altro quadro di ricerca ed anch’esso nasceva direttamente dall’insegnamento di 
Lenin. Era quello che conduceva dall’esperienza delle lotte e della loro organizzazione alla 
definizione di un programma rivoluzionario. Anche qui si partiva dal disegno leninista 
dell’insurrezione delle masse lavoratrici condotte da un’avanguardia che doveva consolidarsi in 
istituzioni di «contro-potere» sociale e cosi condurre al processo insurrezionale. Ora, come può 
organizzarsi l’avanguardia dell’operaio-massa in questo quadro? Quali differenze 
dall’organizzazione classica del proletariato rivoluzionario russo ? Una volta guardate le cose 
dal punto di vista dell’operaio-massa, la linea di condotta era semplificata poiché, nel 
dispositivo operaista di gestione delle lotte, era concessa come data l’interiorità della tematica 
economica alla dinamica politica. Questa relativa semplificazione (e la conseguente negazione 
della «mediazione» come elemento determinante dell’organizzazione) non permetteva tuttavia 
di ritrovare articolazioni efficaci fra tattica e strategia delle lotte. La massa si muove, la sua 
direzione è data, l’egemonia strategica le è concessa, ma la tattica, i passaggi, l’utilizzo delle 
occasioni/eventi, tutto ciò è da proporre come problema e da discutere. A parte la rozza 
riduzione del tema dell’avanguardia, e della sua articolazione interna al movimento di massa, 
alla semplice avanguardia armata (tema che negli anni ’70 non è stato irrilevante), il richiamo 
alla tematica leninista da parte operaista cercava altre vie di fuga – che eventualmente 
integrassero la variante armata ma che non venissero ad essa subordinate. Questa via di 
sviluppo è stata man mano identificata nella maturazione degli strumenti assembleari di 
decisione della lotta, degli obiettivi di questa e della loro propaganda sociale. Occorre fare 
attenzione a questo passaggio e non sottovalutarlo. La presa di parola assembleare e i processi 
di decisione assembleare, allora proposti e sperimentati, anticipano infatti, e prefigurano, 
proposte ed esperienze organizzattive rese poi possibili dalle tecnologie della comunicazione. 
La partecipazione è considerata elemento costitutivo della democrazia operaia nel corso del 
processo insurrezionale. L’avanguardia sta nella comunicazione e presto, con un improvviso 
impulso inventivo, saranno le Radio Libere, nella loro grande diffusione e nell’efficacia del loro 
lavoro, a riprendere questo incentivo assembleare.

Qui si apre un nuovo problema. Il tema assemblearista sarà infatti del tutto insufficiente a 
risolvere la crisi che si apre dopo il 1973. Ricordiamolo: è la prima crisi del petrolio ed essa 
segnala, dopo la decisione del governo americano (nel 1971) di sganciare il dollaro dall’oro, 
prima grande iniziativa neoliberale. È il momento della Trilaterale e della sua decisione – presa 
a livello globale – di finirla con i sommovimenti sociali e politici seguiti al ’68. Ora, a fronte 
dell’offensiva neoliberale, si sfasciano le residue reminiscenze leniniste nel discorso operaista. 
Se Lenin, come l’avevamo letto tra gli anni ’60 e i primi ’70, era servito a risolvere il rapporto 
tra molteplicità dei movimenti ed unità dell’obiettivo che ogni processo rivoluzionario proletario 
deve sapere gestire ; e se il tema dell‘unità-molteplicità era stato risolto a partire dall’inchiesta 
(e dalla scoperta della nuova composizione sociale del lavoro, quella dell’operaio-massa, 
riconducendo all’interno della classe il punto di unità), dopo il 1973 il contrattacco capitalista 
investe la classe operaia come tale. L’inchiesta, in questa fase, non rivela più la centralità della 
fabbrica, ma la sua dissoluzione, la diffusione sociale della produzione, il frammentarsi della 
divisione sociale del lavoro e l’emergere di nuovi settori trainanti. Il discorso leninista perde la 
sua pregnanza unificatrice perché perde qui il riferimento ad una unità, realmente impiantata 
nella lotta di classe. Di contro, questa operazione capitalista determina, in antagonismo alla 
spinta rivoluzionaria, un grande incentivo allo sviluppo delle forze riformiste ed opportuniste. 
Che cosa è più possibile recuperare del leninismo a questo punto?

Ci sono due linee che negli anni ’70 si susseguono dinnanzi a questo problema, entrambe 

655



Post/teca

costruite dall’«inchiesta operaia» e connesse alle modificazioni del modo di produrre. In primo 
luogo, se risulta sempre più difficile ricomporre la composizione tecnica dell’operaio-massa 
(attaccata e parzialmente distrutta dalla risposta neoliberale) in un’eventuale nuova figura 
politica, omogena ed unitaria, esistono larghi spazi, friches diffuse che il nuovo sistema 
produttivo e politico non riesce ancora a controllare e che diventano, in questo momento, i 
territori sui quali l’autonomia crea, in forma diffusa, momenti organizzativi, capacità di rottura 
della macchina capitalista della riproduzione sociale. Nelle metropoli e nelle zone extraurbane, 
dove l’industria si diffonde in piccole unità territoriali, si estende allora una nuova 
organizzazione operaia. È il momento dell’operaio sociale.

La distruzione capitalista della «grande industria» attraverso l’esternalizzazione produttiva e la 
costruzione di distretti delocalizzati viene inseguita dalle organizzazioni autonome che creano 
cosi nei territori luoghi di incontro e di mobilitazione. È interessante questo processo di 
organizzazione che intercetta la flessibilizzazione della forza-lavoro sui territori e sviluppa 
forma di lotta adeguate: comunicazione delle lotte di fabbrica in fabbrica, organizzazione della 
mobilità sui territori con cortei in movimento, blocchi dei trasporti, ecc. Sono lotte che 
ricordano quelle dei IWW e che si ripetono in fasi di trasformazione della composizione tecnica 
della classe operaia. In questo caso si stava appunto andando oltre la «grande fabbrica» e 
l’operaio massa che la abitava.

Vi è ancora leninismo a questo punto? Certo, le caratteristiche classiche del leninismo come 
forma moderna, machiavelliana di un’organizzazione politica sono venute meno. Ma vi è 
un’altra dimensione leninista, profondamente marxiana, che qui resta ed anzi è esaltata: è 
l’esigenza, l’urgenza di impiantare il progetto organizzativo, la forma della lotta nella realtà 
produttiva e di riconoscerla nella sua qualità sociale. Il punto di vista leninista, se non lo 
vogliamo chiudere dentro lo sfilacciamento dell’esperienza sovietica o in un feticcio dogmatico, 
nel suo nucleo fondamentale è sempre stato quello di collegare strettamente produttività del 
lavoro e organizzazione politica. È solo il lavoro vivo al più alto livello di produttività che può 
determinare forza rivoluzionaria: questo è l’aspetto centrale del leninismo che in questa fase, 
dopo il ’73, viene ripreso dai movimenti dell’autonomia nel mezzo della disgregazione delle 
forze politiche. I movimenti intuiscono il farsi sociale della produttività, in maniera 
progressivamente egemone, come potenza del nuovo modo di produrre. Come combinare 
quest’intuizione e la definizione dell’«operaio sociale» con lo slogan sempre attuale del «rifiuto 
del lavoro»? Molti di noi ricordano il motto marxiano dei Grundrisse: «la capacità di gioire trova 
la sua condizione, il suo primo mezzo nella forza produttiva; il potenziale di gioire ne è il 
prodotto», e lo proiettavano nel farsi sociale del lavoro e nella più alta produttività che esso 
cosi esprimeva – riconoscendo in questo passaggio, in quello reale, un incremento della 
potenza produttiva, in una larga cooperazione lavorativa e fuori dalla miseria della fabbrica. 
Questo era ancora e sempre di più rifiuto del lavoro salariato. Fuori dalla miseria della fabbrica 
e fuori da ogni illusione che il comunismo possa essere raggiunto attraverso il «culto del 
popolo», il lavoro organizzato secondo la tradizione nelle aree rurali – e questa rivendicazione 
produttiva significava, nella contemporaneità, deministificare ed attaccare ogni illusione 
«nazional-popolare», qual era quella nutrita dal PCI. Il nesso produttività del lavoro/distruzione 
del lavoro salariato non conosce alternativa – esalta il lavoro solo nella misura in cui lo nega 
nella forma del salario, esalta la produttività quand’essa liberi l’uomo dalla miseria del 
comando.

Abbiamo detto che vi erano due linee che, nella seconda metà dei ’70, rispondono 
all’indebolimento delle lotte dell’operaio massa. La seconda studia la genesi del lavoro cognitivo 
come asse di ricomposizione operaia. Tuttavia, il farsi sociale del lavoro vivo – come abbiamo 
fin qui visto – precede di buon tratto il suo farsi cognitivo. Per un certo tempo i due processi 
non si sovrappongono. Questo spiega perché la seconda via percorsa in quel periodo (che è più 
classicamente leninista della prima) trovi difficoltà ad essere interpretata in maniera diretta 
nelle lotte. Essa cerca la ricomposizione del lavoro vivo nella fabbrica sociale del General 
Intellect. Questa resta una forte anticipazione che soltanto negli anni ’90 comincerà a trovare 
espressione politica. Ma già nella seconda metà degli anni ’70 essa è presente ai militanti. La 
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lettura del «frammento sulle macchine» dei Grundrisse, che già da un decennio era stato 
tradotto nei Quaderni Rossi e che aveva fin qui sollecitato fortemente l’immaginazione dei 
comunisti, diviene ora materia di inchiesta. Attraverso l’inchiesta si percepisce, proprio mentre 
la produzione si stende sui territori, quanto essa richieda di essere integrata da nuovi saperi e 
da conseguenti trasformazioni tecnologiche. La fabbrica sociale non ripeteva la «fabbrica» 
territorializzata, la comunicazione diveniva fondamentale al processo produtivvo, la tecniche 
dello sfruttamento si trasformavano e la resistenza si calibrava su queste nuove dimensioni. Si 
intuiva, in questa ricerca, sia che in questo passaggio produzione di merci e riproduzione della 
vita sociale veniva a sovrapporsi, sia che il sapere sarebbe divenuto la forza-lavoro 
fondamentale – e, dunque, che l’operaio sociale rappresentava solo l’inizio di una nuova figura 
produttiva del lavoro vivo.

Due sono dunque le vie che nella seconda metà degli anni ’70 si susseguono, quella 
dell’autonomia diffusa e quella della ricomposizione di un progetto unitario attorno 
all’egemonia della classe del General Intellect – ed entrambe le strade hanno un’impronta 
leninista. Il leninismo non solo permane ma il suo impatto si moltiplica in quel frangente. Su 
entrambe queste strade camminiamo, misurando l’estrema difficoltà del momento nel quale si 
danno la dissoluzione del vecchio progetto pcista, delle sue condizioni sociali e il forte 
avanzamento della contro-rivoluzione neoliberale. Il leninismo infatti non è semplicemente 
l’idea di un rapporto tra una forza organizzativa e il suo radicamento in una potenza sociale 
tendenzialmente affermativa e vincente – il progetto organizzativo leninista si sviluppa con un 
riferimento forte a due temi, quello dell’estinzione dello Stato e quello dell’affermazione del 
Comune. Si può forse lottare come leninisti e rivoluzionari (si riconosceva nei ’70) nello Stato e 
progettare una cammino rivoluzionario che usasse le istituzioni statali in fasi particolari del 
processo di liberazione della classe operaia, ma questo processo di uso dello Stato è limitato (e 
si insisteva su questo) ad uno stadio democratico-borghese dello sviluppo rivoluzionario. Il fine 
dei comunisti, della loro rivoluzione permanente, è quello di estinguere lo Stato e di portare il 
Comune a legittimare il maniera esclusiva l’ordine sociale. È su questo terreno che si conferma 
lo sviluppo delle lotte dell’autonomia nella seconda metà degli anni ’70, in tutte le sue 
dimensioni, dalle più fragili legate al lavoro teorico sulla tematica del General Intellect, a quelle 
più dure legate all’organizzazione sociale diffusa di un’autonomia che cerca di consolidarsi nella 
resistenza alle nuove forme della produzione (neoliberali) – bene, in ognuna di queste forme di 
resistenza c’è sempre un leninismo implicito. Era evidente che con la repressione dei 
movimenti al termine degli anni ’70, ogni progetto di «uso dello Stato» diviene impercorribile.

Per concludere. Vi sono tre punti sui quali abbiamo insistito a proposito della recezione italiana 
di Lenin nelle lotte dei ’70. Il primo apprezzamento si dà quand’egli sviluppa un’analisi 
coerente dalla critica dell’economia politica del capitale alla progettazione dell’organizzazione 
politica del proletariato, scoprendo un rapporto inclusivo dell’organizzazione del Partito 
nell’analisi della fabbrica – Lenin fa dunque, conseguentemente, emergere il Partito dalla 
composizione tecnica del proletariato e gli dona la figura della fabbrica rovesciata. Il secondo 
punto, ripreso da Lenin, consistette nel porre nella medesima maniera il tema dell’interruzione 
dello sviluppo capitalistico attraverso l’affermazione dell’indipendenza della classe operaia. E’ 
una linea capace di invertire il rapporto consecutivo fra composizione tecnica del proletariato e 
composizione politica della classe operaia, dopo averne costruito la continuità. Il terzo punto 
sul quale abbiamo insistito è il carattere direttamente programmatico che il Partito assume in 
Lenin: esso è fatto per la rivoluzione comunista e per null’altro che questo. A questi tre punti ci 
è sembrato di poter dare un’interpretazione che ne verificasse la pertinenza rispetto ad una 
duplice trasformazione delle condizioni nelle quali il leninismo era riuscito vincitore: quella – 
consistente nella stabilizzazione dell’operaio massa – che si realizza compiutamente negli anni 
’60 ; e quella intravista nella nascita dell’operaio sociale e nello svilupparsi del General Intellect 
che, negli anni ’70, si comincia a sperimentare nel fuoco del caotico sviluppo della lotta di 
classe sotto l’aggressiva ristrutturazione capitalista del modo di produzione.

Abbiamo già sottolineato lo stretto rapporto «composizione tecnica/composizione politica» nel 
pensiero di Lenin. Questo nesso è poi confermato quando lo si consideri nella trasformazione 
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delle figure politiche dell’organizzazione operaia. Il Partito di Lenin sta nella «sussunzione 
formale» del lavoro sotto il capitale ed in questa condizione si definiscono organizzazioni di 
massa e avanguardia come funzioni diverse dell’azione rivoluzionaria – l’una ai soviet, l’altra il 
Partito. Negli anni ’60 ci troviamo invece nel pieno della «sussunzione reale»: l’avanguardia si 
è ora accovacciata nel cuore del lavoro vivo, fattosi massificazione operaia. Composizione 
tecnica e composizione politica, per cosi dire, si confondono, tendono a configurarsi 
politicamente e ad esprimersi in forme assembleari, si scontrano con la capacità capitalista di 
dissolverne le condizioni di esistenza (attraverso la globalizzazione… ma questo è un altro 
argomento). È nel pieno di questo attacco, nella seconda metà degli anni ’70, che il problema 
dell’organizzazione viene ripensato, identificando in primo luogo una linea di resistenza che 
sorge e si incarna sulle pause e/o sui ritardi dell’iniziativa capitalista; ed un secondo modello 
che, in maniera leninista, cerca di identificare un nuovo emergere e una nuova figura 
dell’avanguardia. La costruzione dell’impresa rivoluzionaria del General Intellect, 
dell’«intellettualità di massa» precarizzata e dell’intelligenza sociale alienata nell’astrazione 
finanziaria, questo è lo sbocco sul quale una nuova biopolitica dello sfruttamento e una nuova 
immaginazione dell’«impresa rivoluzionaria» si incroceranno, in quegli anni della più pesante 
repressione – speranza teorica di una ripresa del movimento su nuove basi.

Detto ciò, non possiamo certo dimenticare quanto, negli anni ’70, lo scontro attorno alla 
definizione della composizione di classe fu feroce – fra le forze dell’autonomia ed i compagni 
del PCI. Il presentarsi dell’operaio sociale sulla scena fu da questi ultimi intepretato come il 
sorgere di una «seconda società», inadatta a ricomporsi con la classe operaia, piuttosto 
destinata ad un ghetto, quindi da escludere socialmente e da combattere politicamente – e 
qualora essa divenisse troppo irrequieta, da schiacchiare attraverso mezzi repressivi. Anche in 
questa polemica risuonavano diverse intepretazioni di Lenin: la prima ancorata al primato del 
politico – che significava del Partito, nel momento nel quale, attraverso il compromesso storico, 
stava facendosi Stato; la seconda che riprendeva l’energico invito leninista a non lasciare fuori 
dal movimento rivoluzionario alcuno strato sociale – soprattutto se, come era il caso 
dell’operaio sociale, avesse vocazione a divenire la rappresentazione egemone del lavoro vivo. 
Ma ebbe anche un altro aspetto, questo scontro attorno al leninismo, fra le forze del nuovo 
proletariato ed il PCI. Fu quando le forze riformiste, organizzate nei Partiti comunisti, 
rinfacciarono ai movimenti la loro incapacità di costituirsi in forza politica. Le assemblee, 
l’assemblearismo, la sua capacità di espressione di linee radicali di lotta e di ricomposizione di 
massa e avanguardia, tutto ciò fu indegnamente spregiato. Osserviamo che l’incompiutezza di 
queste esperienze di organizzazione non può dare spazio alla critica da parte di chi, della 
concezione del Partito, ha fatto il mezzo per il rifiuto di ogni principio di partecipazione di 
massa, di elaborazione cooperativa del progetto politico – rinunciando a rappresentare la 
speranza comunista. Dentro questo rovello siamo ancora. Gli anni ’70 hanno aperto un 
problema, quello della riorganizazione del proletariato, riconoscendone le nuove radici, 
affidando all’«inchiesta continua» indicazioni di avanzamento nella costruzione del progetto 
rivoluzionario. Su quella linea sono state fatte esperienze singnificative (in particolare nelle 
lotte altermondialiste del 1999-2001 e nelle lotte degli indignados dal 2011 ad oggi) di nuove 
forme di organizzazione. Se vogliamo chiamare «problema Lenin» il problema di 
organizzazione aperto negli anni ’70 ed oggi nuovamente davanti a noi, possiamo senz’altro 
farlo, purché si comprenda che il richiamo a Lenin non significa nostalgia o feticismo 
organizzativo, ma riguarda una nuova soluzione per i problemi che egli si era posto e 
vittoriosamente risolto.

Questo testo è stato pubblicato sul n. 62 di Actuel Marx dedicato a Lenin

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/10525-toni-negri-la-questione-lenin-in-italia-
anni-70.html
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Occupazione, solo lavorare meno fa lavorare tutti

di Diego Giachetti

Si “danno i numeri”: lavoro, occupazione, disoccupazione. Ma sono fake news, la ripresa non crea posti

La ripresa economica italiana, sbandierata in questi giorni, è un vero e proprio miracolo. Non 
può essere altrimenti visto che essa è presentata col seguente titolo: «Aumentano occupati e 
disoccupati». E qui la ragione umana si ferma per lasciar posto alla fede.

Ma veniamo ai dati i quali nascondono una verità un po’ diversa da quella narrata dai 
propagandisti del paradosso. Tutto ha inizio con la rilevazione del dato di luglio secondo il quale 
gli occupati sono aumentati dello 0,3% (59.000 in più) rispetto al mese precedente riportando 
la quota degli occupati a 23 milioni, quella del 2008, data d’inizio della crisi non ancora 
conclusa. Come fa ad aumentare l’occupazione in un periodo di crisi non ancora superato e con 
alle porte le prime avvisaglie dell’automazione robotica che promettono di sostituire centinaia 
di migliaia di posti di lavoro, secondo i dettami dell’industria 4.0?

Ebbene, i parametri statistici imposti dall’uniformazione europea dei dati, considerano occupata 
una persona che, nel breve arco in cui si effettua la rilevazione, abbia lavorato almeno un’ora. 
Se un lavoratore a tempo pieno, viene licenziato e al suo posto si assumono otto dipendenti 
per un’ora ciascuno, il tasso di occupazione risulta salito di sette punti. Questo è il primo 
paradosso che spiega in parte i dati paradossali. Essi sono la risultante dei tre parametri usati 
per individuare gli aggregati: occupati; disoccupati, tutti quelli senza lavoro, ma conteggiati in 
due categorie distinte: chi cerca un lavoro e gli inattivi, quelli che non lavorano e non lo stanno 
cercando. Si tratta a tutti gli effetti di disoccupati, i quali però non sono calcolati finché non si 
presentano a qualche agenzia di collocamento per dichiararsi in cerca di occupazione.

Ecco che, stabilito questo modo di contare, può accadere che nel mese di luglio ci siano 
contemporaneamente 59 mila occupati in più e 61mila disoccupati in più, perché gli inattivi 
diminuiscono (-115mila), cioè passano dalla categoria di chi non cerca lavoro a quella di chi lo 
cerca. La diminuzione degli inattivi si spiega con l’aumento della precarizzazione del lavoro e la 
diminuzione dei salari ha abbassato il livello di vita delle famiglie. Nelle famiglie impoverite, se 
ci sono persone che ancora vivono senza lavorare (studenti, disoccupati), aumenta la spinta 
perché si mettano sul mercato del lavoro.

Un altro aspetto da tener presente nella foresta numerica è che gli occupati in più non sono 
“nuovi posti di lavoro”: sono spesso persone over 50 che non possono andare in pensione per 
via della riforma Fornero. Infine i dati segnalano tra gli occupati l’aumento dei contratti a 
tempo determinato. Prevalgono quest’ultimi, non quelli a tutele crescenti del Jobs Act, perché 
le imprese aspettano i nuovi sgravi all’assunzione. L’Inps stesso rivela che nei primi mesi del 
2017 sono stati attivati oltre 822.00 contratti a tempo indeterminato ma, parallelamente, le 
cessazioni di contratti stabili nello stesso periodo sono state 790.133, quindi il saldo attivo è di 
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sole 32.460 unità.

Per di più, questo aumento riguarda soltanto i maschi, mentre l’occupazione femminile risulta 
addirittura in calo. In una situazione di difficoltà, e con servizi sociali in progressiva riduzione, 
le donne vengono trattenute dal lavoro di cura domestico: figli minori e anziani. Ad ingrossare 
l’esercito dei disoccupati ci sono le donne e gli over 50 quando le aziende li licenziano, 
sfruttando l’abolizione dell’art. 18, per sostituirli con manodopera più giovane e a salario 
inferiore. Fatto sta che complessivamente il tasso di disoccupazione torna a crescere toccando 
vetta 11,3% e la suo interno riprende a salire la disoccupazione giovanile (35,5%).

 

Robotizzazione e occupazione

La 43ma edizione dell’incontro a Villa d’Este di Cernobbio, che si è svolta ai primi di settembre, 
aveva per titolo “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Quello di 
Cernobbio è un appuntamento ormai tradizionale e di lavoro per la borghesia. Vi partecipano 
abitualmente capi di Stato e di governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, 
ministri, premi Nobel, imprenditori, manager, politici. Si riuniscono ogni anno e gli incontri sono 
promossi dalla The European House-Ambrosetti che ha come scopo quello di mettere le proprie 
competenze al servizio dell’imprenditorialità. Sul loro sito è possibile leggere quanto segue: 
«Nel nostro Paese quasi un giovane su due è senza occupazione. Si tratta di un grande spreco 
che rischia di mettere in grande difficoltà un’intera generazione in un’epoca in cui la tecnologia 
e la globalizzazione offrono, al contrario, opportunità senza precedenti che non sanno cogliere 
perché privi di spinta all’imprenditorialità. Senza imprenditori non c’è crescita. Senza crescita 
non c’è occupazione e senza occupazione non c’è futuro. L’imprenditorialità rappresenta 
dunque il più potente propulsore della crescita economica. Si può nascere imprenditori, ma 
(bontà loro!) lo si può anche diventare».

Il Club Ambrosetti ha pubblicato una documentatissima ricerca, 
Tecnolog
i
a e 
l
avoro: 
gover
n
are il 
camb
i
amento  , che prende spunto dalle analisi di due professori di Oxford, Carl Frey e Michael 
Osborne. Per quanto riguarda il mercato del lavoro italiano, l’impatto dovuto all’introduzione 

Secondo il rigido dettame liberista odierno è completamente da escludere la creazione di 
occupazione con le vecchie ricette keynesiane. Ciò non vuol dire che lo Stato non deve avere 
un ruolo, anzi! La strada è quella tracciata con l’ultima Legge di Stabilità: incentivi alle aziende 
per acquisti di nuovi macchinari, crediti d’imposta per le start up innovative e la ricerca, 
detassazione tassazione agevolata per le imprese, provvedimenti legislativi come il Jobs Act 
capaci di creare posti di lavoro sempre più flessibili, precari, mal retribuiti. Completamente 
esclusa l’eventualità di redistribuire il lavoro fra tutti i lavoratori dei vari settori, diminuendo le 
ore lavorative a parità di salario.

Nella storia di quelle che fu (come amano presentarlo i rottamatori) il movimento operaio si 
costruì, di fronte ad altre due se non tre rivoluzione tecniche-industriali, la richiesta della 
riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Nei punti più alti della lotta di classe, come nel 
dimenticato autunno caldo italiano, i lavoratori ottennero non solo meno orario di lavoro, ma 
anche più salario. Storicamente l’obiettivo della riduzione dell’orario di lavoro si è dimostrato 
capace di unificare lavoratori e disoccupati. La riduzione dell’orario di lavoro la impone la 
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scienza e la tecnica, ma dipende da chi e come si realizzerà. Dalla ricerca proposta dal Club 
Ambrosetti non può che venire la risposta prima ricordata. Tocca ai lavoratori, ai disoccupati, ai 
giovani precari, alle donne spesso messe al margine del mercato del lavoro, ai sindacati e ai 
partiti che vogliono ancora dirsi di sinistra, costruire la proposta della riduzione dell’orario di 
lavoro, approfittando della robotizzazione, non lasciandola in mano all’uso capitalistico delle 
macchine e della tecnologia. Una ripresa di questo obiettivo vorrebbe dire anche riconsiderare 
cosa, come e perché produrre, in una dimensione in cui il tutto sia finalizzato a rendere più 
umana la vita, più felice, più libera dal lavoro e più rispettosa dell’ambiente.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10531-diego-giachetti-occupazione-solo-
lavorare-meno-fa-lavorare-tutti.html

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

IL RICHIAMO DEL FORESTALE 

LE ELEZIONI SI AVVICINANO E CROCETTA, SULL’ESEMPIO DI RENZI, SGANCIA 80 
EURO IN PIU’ AI 22 MILA (SIC!) FORESTALI SICILIANI - IL GOVERNATORE HA 
PIAZZATO GLI UOMINI DEL SUO MOVIMENTO AI VERTICI DI ENTI E AZIENDE 
REGIONALI

Antonio Fraschilla per   “la Repubblica”
 
La Regione Siciliana trasformata come un grande comitato elettorale in vista del voto di novembre. 
Il governatore Rosario Crocetta e la sua giunta non si stanno risparmiando in nulla: in arrivo l' 
aumento di 80 euro al mese per i 22 mila forestali dell' Isola, che da soli sono quanti i forestali del 
resto del Paese.
 
E, ancora, il governatore per rafforzare il suo movimento che presenterà una lista al voto, il 
Megafono, sta nominando tutti i suoi fedelissimi alla guida di enti e spa regionali, facendo 
indignare anche l' alleato Leoluca Orlando. Incarichi e contributi con vista sulle urne: come quelli 
dell' assessore al Turismo Anthony Barbagallo che su 103 sagre e concertini finanziati da lui 
direttamente, ha pensato bene di sostenere cinquanta eventi in provincia di Catania. Guarda caso il 
suo collegio elettorale. «Una Regione trattata come una vacca da mungere», dice il candidato 
governatore della sinistra Claudio Fava, mentre Forza Italia, che in passato nell' Isola non ha fatto 
certo di meglio, annuncia un esposto in procura per «voto di scambio».
 
Crocetta e la sua giunta non sono intenzionati a fermarsi. Ieri con i sindacati è stata siglata l' intesa 
per dare ai 22 mila operai forestali, che costano già 250 milioni di euro all' anno e come numero e 
spese non hanno pari nel resto del Paese, un aumento di circa 80 euro ciascuno al mese. Una 
brutta copia degli 80 euro di renziana memoria.
 
Costo dell' operazione? «Ancora da quantificare», dicono dall' amministrazione, mentre i sindacati 
esultano per un accordo che non erano riusciti a strappare nemmeno ai tempi dei governi 
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"generosi" di Salvatore Cuffaro e Raffaele Lombardo: «È un fatto storico - dicono Cgil, Cisl e Uil 
siciliane - perché si sblocca una situazione ferma da sedici anni, riallineando i salari con quelli dei 
forestali del resto del Paese».
 
Una decisione "storica" che, guarda caso, arriva a meno di due mesi dalle elezioni regionali il tutto 
senza la riforma, questa sì necessaria, che avrebbe finalmente dato compiti precisi a questa 
enorme platea che si occupa della manutenzione di boschi e campi che mai come in questa estate 
sono andati in fiamme.
Ma a Palazzo d' Orleans, sede del governo, non si bada a spese.
 
E nemmeno al rispetto di un minimo di meritocrazia. Sì, perché il governatore Crocetta in questi 
giorni ha nominano almeno una ventina di esponenti del suo movimento, il Megafono, in enti e spa 
regionali: nell' ultima giunta ha scelto i presidenti degli importanti Istituti autonomi case popolari 
dell' Isola, piazzando solo attivisti del Megafono.
 
Lo stesso ha fatto nei cda degli aeroporti di Comiso e Trapani, e nelle spa controllate che danno 
lavoro a migliaia di persone, dal 118 che conta 2.300 soccorritori alla Società di servizi regionale 
che da sola eroga quasi 2 mila buste paga. «Trovo queste nomine inopportune, non è così che si fa 
la campagna elettorale», sbotta il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che si trova Crocetta alleato 
nel sostenere la candidatura a prossimo governatore del rettore di Palermo, Fabrizio Micari.
 
Ma che dire allora dell' assessore al Turismo, il dem Anthony Barbagallo, che ha speso negli ultimi 
mesi circa 500 mila euro per finanziare direttamente, senza alcun bando, alcune manifestazioni: la 
metà delle quali nel suo collegio elettorale, la provincia di Catania. Eventi che dovrebbero 
incrementare il turismo. Qualche esempio? Si va dalla sagra delle nespole in un paesino sull' Etna 
alla festa di Sant' Antonio a Pedara. Eventi di grande richiamo, non c' è dubbio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/richiamo-forestale-elezioni-si-avvicinano-
crocetta-156140.htm

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

 

Oltre la crisi del Comunismo

Giovanni Mazzetti
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Quando, sul finire degli anni ottanta, la 
crisi del movimento comunista divenne palese, il gruppo di studio che poi si sarebbe trasformato 
nell’Associazione per la Redistribuzione del Lavoro decise di confrontarsi criticamente con quanto stava 
succedendo. Ne scaturì un testo, poi pubblicato dagli Editori Riuniti nel 1993, col titolo Dalla crisi del 
comunismo all’agire comunitario.

In quella ricerca si approfondirono le ragioni della crisi, cioè il processo negativoche era sfociato nella 
dissoluzione di quel movimento. Ma si gettarono anche le basi per avviare una riflessione su quello che 
avrebbe potuto essere il processo positivoin grado di garantire il superamento della crisi. Una 
riflessione che ovviamente richiese molti anni di lavoro. Riproponiamo qui, con aggiustamenti marginali, 
l’introduzione a quel testo, come preambolo alla prossima pubblicazione a puntate, nei prossimi quaderni, 
di un testo non ancora stampato, intitolato Alla scoperta della libertà che manca. Una bussola per 
orientarsi nella crisi e dar vita ad una politica alternativa.

Crediamo che quest’ultimo lavoro contenga un coerente svolgimento del progetto che ci eravamo dati 
nell’ormai lontano 1993, anche se le condizioni affinché esso trovi una rispondenza nella cultura 
contemporanea – anche in quella critica – sembrano ancora mancare.

 

* * * *

Un esperimento dimenticato

All'inizio degli anni '60, quando lo stupore per i campi di sterminio nazisti non si era ancora 
sopito, e ci si interrogava sul come degli esseri umani avessero potuto concepirli e farli 
funzionare, si svolse presso l'Università di Yale un interessante esperimento1. Lo scopo era 
quello di verificare fino a che punto il singolo fosse realmente in grado di agire liberamente 
sulla base di autonome scelte e, quindi, potesse essere considerato pienamente responsabile di 
ciò che faceva. Il suo ideatore, Stanley Milgram, dopo anni di verifiche, fu spinto a desumere 
che la convinzione secondo la quale «l'individuo è in grado di controllare il proprio 
comportamento, a meno di essere costretto da una forza fisica o da una minaccia – è una 
convinzione assolutamente infondata. L'idea, largamente diffusa, «che una persona agisce in 
un dato modo perché ha deciso di agire così, appare conseguentemente come una vera e 
propria illusione».

Richiamiamo brevemente l'esperimento e i suoi risultati. Dopo aver allestito lo scenario di un 
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finto esperimento sull'apprendimento e sulla memoria, si procedeva a verificare fino a che 
punto degli individui normali sarebbero stati disposti - su sollecitazione di un istruttore - ad 
infliggere crescenti scosse elettriche ad un'altra persona, chiamata a ricordare una serie di 
parole, formalmente motivate con il bisogno di valutare l'incidenza della punizione sul suo 
processo di memorizzazione.

Al fine di avere una misura della coerenza tra la rappresentazione che i soggetti normalmente 
hanno della propria capacità di agire in maniera autonoma e il loro reale comportamento in 
situazioni conflittuali, l'esperimento fu fatto precedere da una serie di interviste. Si spiegava 
l'esperimento e le sue finalità e si chiedeva agli intervistati di indicare l'intensità della scossa 
alla quale prevedevano di rifiutarsi di obbedire. Come accade di solito, la quasi totalità degli 
intervistati pensava di poter modellare il proprio comportamento reale sul comportamento 
idealmente immaginato nel momento in cui il problema veniva esposto nella sua piena 
chiarezza. Quasi nessuno si «rendeva conto del labirinto di forze operanti in una situazione 
sociale concreta», nella quale di solito il problema non è affatto palese, perché non c’è nessuno 
che ne chiarisce preliminarmente il senso. Gli intervistati giunsero perciò unanimemente a 
conclusioni decisamente ottimistiche. La maggior parte si dichiarò certa di riuscire ad 
interrompere presto l'esperimento e di rifiutarsi di obbedire già a livelli molto bassi di intensità 
della scarica elettrica. Non uno solo degli intervistati prevedeva di spingersi oltre i 300 volt. La 
percentuale di coloro che asseriva di non poter arrivare comunque fino in fondo - infliggendo 
una scossa di 450 volt - era cioè del 100%.

Nello svolgimento reale dell'esperimento, così com’era stato originariamente ideato, le cose 
andarono in maniera ben diversa. Non uno solo dei numerosi partecipanti si fermò prima di 
aver abbassato la leva corrispondente ai 300 volt! E addirittura il 65% arrivò fino in fondo, 
comminando una scarica di 450 volt. Il comportamento reale si dimostrò cioè specularmente 
opposto rispetto al comportamento che gli individui idealmente immaginavano di saper 
praticare.

Risultò subito evidente che, nel contesto reale, quelle persone non erano state in grado di 
riscontrare alcun problema. Esse puramente e semplicemente non comprendevano quello che 
stavano facendo. La dinamica propria della situazione ottundeva completamente la loro 
sensibilità, ed essi delegavano interamente il significato dell'evento all'istituzione nell'ambito 
della quale esso aveva luogo. La libertà, che poteva essere idealmente riferita a se stessi 
fintanto che ci si immaginava fantasticamente come individui pienamente capaci di confrontarsi 
con il problema, si dissolveva nel nulla non appena il problema assumeva il suo normale 
aspetto di componente della vita pratica la cui natura problematica era, eventualmente, da 
percepire e svelare. Lasciamo per un attimo la parola allo sperimentatore. «Negli studi pilota, 
all'inizio, non era prevista alcuna reazione da parte della cosiddetta vittima (impersonata da un 
attore). Si pensava che le indicazioni del voltaggio e le scritte (forte, molto forte, pericoloso 
…, sovrapposte alle leve) recanti una chiara valutazione dell'intensità della corrente sarebbero 
bastate a provocare nei soggetti delle resistenze ad obbedire. Le cose andarono però in 
tutt'altro modo ... quasi tutti i soggetti continuarono spensieratamente ad eseguire fino in 
fondo gli ordini ricevuti.» Occorreva, pertanto, «risvegliare» la loro sensibilità, per dare alla 
soggettività una maggiore presenza a se stessa. Si decise allora di ricorrere a delle crescenti 
proteste da parte della vittima [che era stata platealmente legata ad una specie di sedia 
elettrica in una stanza contigua]. «Ad un voltaggio dato corrispondeva una precisa risposta 
vocale della vittima ... fino a 75 volt nessun segno di sconforto; a questo punto emetteva un 
piccolo verso ... raggiunti i 120 volt, la vittima gridava allo sperimentatore che le scosse 
stavano diventando dolorose ... a 150 si metteva ad urlare "fatemi uscire di qui! Non voglio 
continuare l'esperimento!" ... dai 270 volt la sua reazione diventava un grido straziante ... 
dopo i 330 volt non si udivano più né voci, né grida, né veniva fornita alcuna risposta alle 
domande.»

I risultati dell'esperimento, in questa nuova versione, variarono, ma non in maniera 
significativa. La percentuale di coloro che si spinsero fino in fondo calò, ma solo dal 65% al 
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62,5%, mentre la percentuale di coloro che comunque si spinsero fino a 300 volt ed oltre 
rimase elevatissima: il 78%.

Lo sperimentatore osserva: «molte persone nel corso dell'esperimento mostrarono in qualche 
modo di essere contrarie al loro stesso modo di comportarsi e, benché obbedienti, 
protestarono. Ma per passare dai pensieri e dai discorsi alla ribellione contro un'autorità 
occorre la presenza di un altro elemento: la capacità di tradurre opinioni e valori [che sono 
stati eventualmente riferiti a se stessi idealisticamente] in azioni. Alcuni soggetti erano 
assolutamente convinti di fare qualcosa di sbagliato, ma non trovavano la forza necessaria per 
opporsi.» Entrati in quel contesto con la convinzione di partecipare positivamente ad un 
processo produttivo (di conoscenza), scoprivano che il contesto stesso si contrapponeva loro 
come un qualcosa che assumeva tutt’altro significato, ma che era anche in grado di procedere 
per proprio conto. Ciò, paradossalmente, avveniva attraverso la loro stessa collaborazione, 
nonostante questa non fosse più coerente con le loro intenzioni. Non conoscendo il modo in cui  
fermare il meccanismo del quale erano divenuti parte, finivano con l'esserne ingoiati. 

 

I legami sociali: forze o catene?

L’esperimento rese evidente che, nell’affrontare il problema della libertà, non si tiene in genere 
conto di una dimensione essenziale della sua realtà. Questa dimensione è quella delle forme 
sociali - consuetudini, istituzioni, forme di relazione, ambiente materiale - attraverso le quali 
l'azione degli individui necessariamente si estrinseca. Milgram dimostrò infatti che mutando 
alcune di queste condizioni mutava anche il comportamento di coloro che partecipavano 
all'esperimento2. Per cui la libertà era legata a queste condizioni più di quanto non fosse 
connessa con le scelte degli individui.

Ora, fintanto che il mondo delle convenzioni regge, come ci ricorda la HelIer in uno dei suoi 
saggi più belli, «ogni gesto è univoco, chiaro, trasparente, comprensibile». Sono le istituzioni, 
le consuetudini, le forme di relazione consolidate a «regolare» il significato dei comportamenti 
individuali. Se sto partecipando ad un esperimento universitario, non debbo chiedermi: “che 
cosa sto facendo?”. Così, nel mentre ognuno è legato agli altri in un tessuto sociale, poiché 
sperimenta quei legami come suoi propri ed essi si dimostrano praticamente come tali, si sente 
anche libero, cioè in grado di muoversi e di svilupparsi «naturalmente». Quei legami appaiono 
perciò alle persone per quello che sono: forze capaci di dare una forma coerente alla loro 
esistenza, alle loro azioni, vale a dire forze produttive.

Non sempre però, com’è stato anche mostrato dall'esperimento di Yale, tra comportamento 
individuale e contesto si instaura una piena corrispondenza. Ed anzi una delle caratteristiche 
essenziali dello sviluppo è proprio quella di generare degli strumenti e delle relazioni che non 
riescono, di norma, ad essere immediatamente metabolizzati attraverso le preesistenti 
istituzioni e consuetudini. Essi incidono così dapprima negativamente sulle forme date della 
socialità, sul modo di essere degli individui. In tali momenti storici, i legami che mediano 
ancora la vita non sono in grado di tenere l'organismo sociale saldamente assieme: il 
precedente intreccio si trasforma sempre più in un disordinato intrico, che gli individui tendono 
a sperimentare come un impaccio.

Che cosa accade quando le consuetudini perdono la loro validità? Che cosa succede se le 
istituzioni che hanno mediato la determinata appartenenza del singolo si disgregano e il 
legame positivo tende a dissolversi? In genere ne scaturisce un dramma, nel quale «ogni gesto 
compiuto con verità diventa ambiguo, ogni comprensione un malinteso, le parole dette fanno 
male e quelle non dette ancor più male e finiscono per soverchiare le prime, un dramma in cui 
l'apertura conduce alla chiusura e alla fine la fiducia ammutolisce».

 

Il bisogno della comunità: legame positivo o negativo?
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Chi può negare che questo sia stato il dramma che è stato vissuto sul finire del millennio dai 
comunisti italiani? Avrebbe potuto essere evitato? Sarebbe cioè stato possibile far assumere 
alla crisi del comunismo - almeno in Italia - una forma meno dirompente di quella che ha poi 
concretamente assunto? La risposta, ovviamente, non può essere cercata sul terreno dei 
desideri, ma va piuttosto elaborata su un piano analitico. E su questo piano, essa è senz'altro 
negativa. La catastrofe era cioè inevitabile.

Per valutare la fondatezza di questa ipotesi, non bisogna però dimenticare che il significato 
dell'esser comunisti era un qualcosa di sempre meno socialmente condiviso ben prima 
dell'esplodere della crisi. Si era cioè instaurato un modo di procedere che, seppure non 
mostrasse immediatamente i segni della decadenza, ne costituiva il prodromo. Questo modo di 
procedere è stato ben rappresentato da una considerazione avanzata dalla Rossanda nel 
giugno del 1990, nel dare le dimissioni dal Comitato dei garanti de «il manifesto».

«Nessuno», sostenne in quell’occasione, «(nella redazione) crede alle virtù del capitale, la 
griglia marxista è in diverse accezioni, la nostra griglia di lettura, ma non riusciamo a dirci se 
possa o debba riprendere un cammino degli uomini e delle donne, per un "rivoluzionamento" 
dei rapporti sociali e politici. Per questo la proposta di alcuni di noi di stringere le tematiche per 
un discorso che sul comunismo possa ripartire senza equivoci, è accolta con sospetto. "Il 
manifesto" si dice tutto "comunista" ma preferisce non definire la parola» (corsivi nostri).

Questa rinuncia ad un confronto teso a dissolvere gli equivoci percepiti, ma non chiariti; questa 
abdicazione al tentativo di ricondurre ad unità i diversi significati personali o di gruppo che si 
attribuivano alla propria identità, costituisce la prova più immediata della percezione della 
dissoluzione di una comune grammatica, senza la quale i significati non possono diventare 
condivisibili, con la conseguenza che il confronto, se interviene, evolve in maniera solo 
distruttiva.

Proprio perché lo sviluppo individuale è avvenuto sotterraneamente, ed in probabile contrasto 
con il significato socialmente condiviso, si è preferito non lasciare operare apertamente le forze 
ad esso corrispondenti, nel timore del male che avrebbero potuto determinare. Per impedire il 
dispiegarsi delle notevoli differenze nei linguaggi, che avrebbero mostrato la fragilità della 
convinzione di possedere un comune progetto di ricerca della comunità, si è preferito sottacere 
ed ammutolire. Per questo l'univocità, la chiarezza, la trasparenza e la comprensibilità non 
erano più caratteristiche proprie dell'esser comunisti ben prima dell'instaurarsi del processo 
conflittuale che ha portato alla liquidazione del Partito comunista. La spinta verso la comunità, 
là dove è realmente riuscita a sopravvivere, ha dovuto assumere una forma socialmente muta, 
cioè privata. Non era più il segno del legame, quanto piuttosto il segno della separazione.

Questa fuga nell’afasia risale addietro nel tempo. Essa è ben espressa da una ammissione che 
un alto dirigente del PCI, qualche tempo prima della crisi, era disposto a fare in via 
confidenziale. «Se avessi un figlio giovane e dovessi spiegargli perché sono comunista», aveva 
sostenuto, «non saprei che cosa dirgli»! Qui il legame positivo si è già completamente dissolto 
o, almeno, l'individuo non è più in grado di sentirlo come proprio. Egli tuttavia pretende di 
poter ancora procedere senza un indirizzo alternativo e senza porre apertamente il problema 
del senso, la cui esistenza, nel segreto, è disposto a riconoscere.

Ma la riprova, forse più eclatante, di quanto si fosse spinta in profondità la dissoluzione di un 
comune significato è stata offerta dal fatto che, per quasi un anno, la nuova formazione politica 
che avrebbe poi preso il posto del Pci è stata presentata, dalle stesse persone che ne 
propugnavano il bisogno, con il termine «la cosa». Con questa espressione, com’è noto, si 
designa «ciò che non si sa o non si vuole descrivere o nominare». Per sfuggire alla 
conseguenza inevitabile della frantumazione del significato - quella di vedersi sottrarre il 
proprio senso di quello che si propone o si afferma – si è finiti, contraddittoriamente, con il 
porre l'ambiguità e l'equivoco alla base della stessa comunicazione. Nel tentativo di far valere 
aprioristicamente la propria proposta come capace di dare forma coerente alle energie nel 
frattempo prodotte, la si è definita in termini talmente astratti - come mera elusione di 
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qualsiasi possibile negativo - da trasformarla in un non senso.

Questa assenza di una qualsiasi sintesi teorico-pratica efficace - di una forma di coscienza 
collettiva del bisogno della comunità, tale da rappresentare una forza all'altezza dello sviluppo 
intercorso – non è stata d'altra parte a lungo percepita, perché la si è occultata dietro ad 
un'arbitraria semplificazione dei compiti sociali. Si è cioè fatta convergere la spinta al 
cambiamento su un terreno meramente ottativo, o se si preferisce organizzativo, in una 
generica aspirazione ad una vittoria elettorale. L'iniziativa propagandistica, e la piatta 
elaborazione di tematiche elettoralistiche, sono così diventate sempre più il terreno privilegiato 
dell'operare dei comunisti, la loro via verso la comunità.

La caduta dei regimi dell'Est ha fatto, fortunatamente, precipitare la situazione, perché 
imprimendo un significato sociale negativo alla determinazione idealistica dell'esser comunisti, 
ha dissolto l'elemento nel quale l'autoattribuzione positiva di significato in forma privata, 
accompagnata ad un'astratta convergenza volontaristica, avrebbe potuto continuare a vegetare 
indefinitamente nella beata contemplazione delle proprie intenzioni.

 

L’esaurirsi di un modo di ricerca della comunità

Il punto di partenza delle riflessioni che cercheremo di approfondire nei prossimi quaderni, 
dovrebbe ormai risultare chiaro, è costituito dal riconoscimento esplicito che la catastrofe 
intervenuta non è affatto casuale. Vale a dire che la ricerca prende avvio dalla convinzione che, 
in conseguenza dei profondi cambiamenti sociali che hanno avuto luogo negli ultimi 
cinquant’anni, un modo sin qui praticato di ricerca della comunità abbia esaurito la sua 
funzione storica. C'è chi conclude che quel modo fosse il solo modo possibile e che, pertanto, 
nel futuro di chi ha lottato per la comunità possano esserci solo due cose «degne»: l'essere 
stato comunista e l'aver rinunciato ad esserlo. Il tutto dovrebbe così risolversi in un generale 
concedersi all'abbraccio del modo dato della vita. Ma c'è anche chi dissente da questa 
consolatoria conclusione, non è disposto a negare il disagio che sperimenta nei confronti di 
questa forma dell'esistenza, ma non per questo si rifugia nell'idealismo, negando la grave 
difficoltà nella quale questo suo orientamento lo fa piombare. Ora, è prevalentemente al 
bisogno di questi ultimi che la presente ricerca spera di andare incontro.

È però fondamentale che questo bisogno non assuma forme ingenue; che non incorra in 
mistificazioni semplificatorie; che rifiuti di far proprio il motto dominante nella nostra epoca, 
secondo il quale solo ciò che «è facile» può anche essere tentato ed assunto su di sé; che eviti 
l'errore di considerare la possibilità di una strategia diretta a spingersi al di là del modo dato 
della vita, ma diversa da quella che ha condotto alla crisi dei comunisti, come un qualcosa di 
per sé evidente; che tenga sempre presente che il valore attuale di una spinta verso la 
comunità non può essere ribadito né con un atto di fede, né con una presa di posizione 
aprioristica; che riconosca cioè che la possibilità ed il senso positivo di. una ricerca alternativa 
della comunità debbono piuttosto essere dimostrati.

Il compito che incombe su coloro che, in qualche modo, ritengono ancora di potersi e doversi 
adoperare per favorire l'instaurarsi di una comunità nei rapporti che mediano la loro esistenza 
è, dunque, quello di sottoporre ad un'attenta verifica critica la natura del proprio bisogno, per 
valutare se esso possa realmente assumere una forma socialmente valida, adeguandosi ai 
profondi mutamenti nel frattempo intercorsi nella struttura della società. Solo così si può 
sperare che l'azione individuale di trasformazione sociale non conduca ad una generale 
anarchia, ma piuttosto sia in grado di anticipare e preparare, attraverso il duro lavoro ad essa 
corrispondente, forme, consuetudini e istituti che possano poi imporsi, grazie al loro manifesto 
valore universale, come condizione di una nuova libertà.

 

Dal comunismo all'agire comunitario
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Per essere efficace, questo processo di rielaborazione del bisogno della comunità deve 
prendere le mosse dall'esplicito riconoscimento dei limiti che contraddistinguono le sue stesse 
formulazioni di partenza. Chi lo rivendica deve innanzi tutto confessare a se stesso che non ha 
ancora una visione esatta di ciò che si deve fare: che le vie verso la comunità costituiscono per 
lui ancora un enigma. Prima di tentare di cominciare a tessere di nuovo positivamente legami 
tra gli uomini, deve assumere su di sé il compito di sbrogliare la matassa.

Se venisse a mancare I’accettazione di questo momento di passività, si finirebbe con il perdere 
l'unico elemento di forza insito nell'attuale situazione di crisi: quello dell'apertura, 
dell'instaurarsi di una relativa plasmabilità del sé, immediatamente connessa con lo 
smarrimento che si prova. Se si fantasticasse di possedere già una formulazione chiara del 
problema, o addirittura di aver già elaborato le sue soluzioni, si finirebbe con il restare eguali a 
se stessi e con il ripercorrere dogmaticamente quelle stesse vie che hanno condotto alla 
catastrofe. Né si può dire, come fanno alcuni, «intanto muoviamoci, che con il procedere 
troveremo la via». Perché se è indubbiamente vero che la verifica della natura del proprio 
bisogno è una questione innanzi tutto pratica, è però anche innegabile che non ci può essere 
trasformazione sociale se nel fare non interviene già quella preliminare mutazione di sé 
costituita dal riconoscimento pieno dei propri limiti, nel quale è implicita proprio l’accettazione 
della«difficoltà di trovare una via».

 

L'educazione all'agire comunitario

La catastrofe che si è consumata dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che vi era 
qualcosa, nel comportamento dei comunisti italiani, che – nonostante il loro innegabile 
approccio critico, assente in altri contesti - non rispondeva affatto all'idea che essi si erano 
formati su se stessi; che la loro diversità si era infine articolata in maniera prevalentemente 
fantastica, mentre nella realtà essi condividevano sempre più modalità dell'esperienza e 
pratiche sociali che costituivano l'espressione essenziale di quel modo di vita che pretendevano 
di superare. La loro determinata critica delle forme sociali dominanti - come d'altra parte era 
stato ipotizzato dallo stesso Marx nei confronti di precedenti tentativi - aveva finito con il 
costituire un'espressione immediata di quegli stessi legami, che pure credeva di trascendere.

Restando impigliata in quella sensibilità teorico-pratica, l'iniziativa dei comunisti ha assunto 
una forma astrattamente dogmatica e, per non riconoscere l'intrico che produceva, è stata 
costretta ad involarsi nell'idealismo, mentre il suo fondamento materiale restava - 
contraddittoriamente – la struttura dei rapporti privati.

Ora, la base pratica coerente dell'agire comunitario, come nuova via di ricerca della comunità, 
sta proprio nel riconoscimento e nell'accettazione di questo dato di fatto negativo. Esso 
procede dalla convinzione che la. ragione del fallimento del primo tentativo di muovere verso la 
comunità vada ricercata nella sostanziale assenza di un lavoro su se stessi, nella mancanza di 
un processo di autotrasformazione, nell'aver dimenticato che non si può essere educatori 
senza conquistare la capacità di autoeducarsi, confrontandosi criticamente con la storia.

Ma il valore positivo della catastrofe sta proprio nell'aver reso palese questa realtà, nell’aver 
messo drammaticamente a nudo l'effettivo limite dei tentativi di trasformazione, nell'aver 
imposto il problema dell'autoeducazione come problema centrale e ineludibile. Uno dei più 
gravi ostacoli sulla via dello sviluppo è infatti rappresentato dal convincimento - largamente 
diffuso nella nostra epoca - che le limitazioni all'azione e alla soddisfazione siano sempre e 
soltanto esteriori, mentre le facoltà dell'individuo e la forma della sua sensibilità pratica non 
possano costituire a loro volta degli elementi di blocco. Consentendo di accarezzare la fantasia 
che gli esseri umani siano naturalmente tessitori di relazioni sociali coerenti – cioè liberi - 
questa convinzione impedisce loro di imparare dagli errori che compiono.

Questo tipo di orientamento - che poggia sul presupposto assiomatico della sovranità del 
singolo e del popolo di cui è parte - è la manifestazione più immediata di una particolare forma 
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dell'individualità, che essendo arroccata nella conferma immediata di se stessa, nega nella 
pratica qualsiasi bisogno di autotrasformazione. Questo approccio egoistico - l'espressione è 
qui usata in termini strettamente analitici - mistifica sulla propria condizione, perché, ponendo 
la libertà come un dato, nega la libertà nella sua più concreta determinazione di compito. 
Presupponendo che gli uomini siano liberi «per natura», finisce col lasciarli macerare per tempi 
lunghissimi nelle loro difficoltà. L'agire comunitario rifugge da tutto ciò. Esso fa proprio 
l’elemento più prezioso che scaturisce dalla recente catastrofe dei comunisti. Non si sottrae al 
riconoscimento del fatto che gli esseri umani non sono liberi, bensì muove dall'esplicita 
accettazione dell'esperienza che essi sono sempre e necessariamente legati, cosicché la 
conquista della libertà non è mai un dato, ma sempre e soltanto un problema. Esso procede 
dalla consapevolezza che ogni legame è una forza, ma anche che ogni forza umana prende 
inevitabilmente la forma di un legame, e contiene quindi in sé oggettivamente un limite. Che 
questi limiti esistono, al di là delle stesse convinzioni e percezioni dei soggetti che ne sono 
portatori, e si impongono come sofferenza e frustrazione nel momento in cui i singoli cercano 
di negarli arbitrariamente, affermando volontaristicamente l’esistenza di un loro potere, che 
sono ancora lontani dall'aver conquistato.

La convinzione, divenuta ormai fuorviante luogo comune, che una persona agisca in un modo 
dato perché ha deciso di agire in quella maniera appare all'orientamento comunitario maturo 
per quello che è: una chimera. Proprio perché riconosce che è il vincolo passivo a far 
eventualmente sentire all'uomo il bisogno dell'altro uomo come la più grande delle sue 
ricchezze, e sperimenta che la ricchezza reale degli individui non è un qualcosa che sta 
originariamente in una muta intimità, immanente al singolo, ma è invece espressione 
dell'insieme dei suoi rapporti sociali, non mistifica sulla natura della comunità. Non la immagina 
come espressione positiva di un proprio potere già dato, che altri cercano di ostacolare, bensì 
la accetta innanzi tutto come un suo bisogno, che deve ancora dare prova del suo reale valore 
universale.

Su questa base, non volontaristica, che rovescia l'approccio storico recente dei comunisti, ma 
che trova le sue anticipazioni razionali nello stesso Marx, è possibile verificare se esistono altre 
vie verso la comunità in grado di sbrogliare l'intrico di forze sociali che è stato nel frattempo 
prodotto. E creare in tal modo alcune delle condizioni affinché coloro che provano un disagio 
nel mondo attuale possano esplorare nuove vie verso la libertà della quale è emersa la 
necessità.

 

Come si pone la questione dell'individualità comunitaria

Lo sguardo attonito di Nicolae Ceausescu al crescere dei fischi e delle invettive della folla, 
propagandisticamente radunata subito dopo i fatti di Timisoara per acclamarlo, ma che ben 
presto lo costringerà alla fuga, costituisce una delle migliori manifestazioni del grado di 
ottundimento sociale raggiunto da quei regimi che, nell'Europa dell'Est, definivano se stessi 
come comunisti, Costantemente protesi a cercare una conferma positiva immediata di sé, i 
governi di quei paesi hanno progressivamente smarrito ogni capacita di apprendimento, 
giungendo ad una tale forma di rigidità da determinare una identificazione della conquista della 
possibilità del mutamento sociale con il loro stesso abbattimento. Avendo perso ogni 
intelligenza del presente, hanno fatto sì che le forze capaci di realizzare uno sviluppo potessero 
esprimersi solo sotterraneamente, ed in totale contrapposizione con la forma di potere che essi 
esprimevano.

Ora, si può ritenere, come ad esempio ha fatto Popper, che quella spinta sociale che si è 
identificata in un primo momento con il termine di «comunismo» contenga in sé, come propria 
componente genetica originaria ed insuperabile, un’intrinseca tendenza alla mummificazione 
sociale. E, pertanto, che qualsiasi tentativo di procedere alla costituzione di una comunità tra 
gli esseri umani conduca necessariamente alla formazione di una «società chiusa» che, con 
l'emergere dell'esigenza di un ulteriore sviluppo, è destinata a disgregarsi. Il bisogno della 
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comunità, secondo questo approccio, non sarebbe altro che il timore di ogni e qualsiasi 
apertura al nuovo, il rifiuto aprioristico dell'incertezza insita nello stesso processo di sviluppo.

Si può invece riconoscere, in opposizione a questo orientamento, che, indubbiamente, vi sono 
dei tentativi di realizzare la comunità che effettivamente finiscono, come sono finiti i regimi 
dell'Europa dell'Est, in dei vicoli ciechi. Ma che ciò accade necessariamente, quando accade, 
solo perché si tratta di tentativi che non poggiano ancora sulle condizioni indispensabili per 
procedere produttivamente nella direzione voluta, cosicché la volontà finisce con il trovarsi in 
contrasto con la possibilità ed assume, per ciò stesso, una forma contraddittoria. Posizione 
questa che consente di concludere che, tanto è sbagliato il presumere che il sentiero lungo il 
quale si procede alla costituzione della comunità sia di per sé tale da escludere la possibilità del 
verificarsi di catastrofi, quanto il giungere alla conclusione di una assoluta impraticabilità di 
quella via, e della inevitabile catastroficità di qualsiasi tentativo di percorrerla. Secondo questo 
orientamento, il cammino che conduce alla comunità non è di per sé evidente, bensì costituisce 
sempre un problema e - come accade per tutti i problemi - si può essere incapaci di formularlo 
correttamente, ci si può bloccare fin dall'inizio nello svolgimento della sua soluzione o si può, 
infine, incorrere in errori che fanno giungere a risultati sbagliati o contraddittori.

 

Crisi del comunismo o dissoluzione di ogni spinta verso la comunità?

Sia che si condivida il primo approccio, sia che si ritenga più valido il secondo, non è difficile 
trovare una convergenza nel considerare l'abbattimento del muro di Berlino come l'evento 
simbolico con il quale si è chiusa un'epoca storica.

Questa momentanea confluenza di valutazioni ha però termine non appena si cerca di definire 
«che cosa» si è veramente concluso con la caduta del muro di Berlino e, più in generale, con il 
crollo dei regimi comunisti autoritari. Com’è noto, il movimento comunista ha rappresentato un 
tentativo di raccogliere le diverse e particolari spinte al cambiamento che si esprimono nella 
società capitalistica, per trasformarle in un tutto organico, capace di produrre nel tempo una 
nuova e superiore forma della vita sociale e dell'individualità. Il fallimento di quel progetto 
impone, allora, che si verifichi se si è sbagliato nel modo in cui si è cercato di perseguire 
questa nuova forma della socialità 0 se, invece, quello portato avanti con il comunismo - il 
bisogno di unificare le diverse istanze di un mutamento sociale in un progetto organico - 
rappresenti un falso obiettivo, a causa di una sua oggettiva irraggiungibilità positiva. Non 
mancano ovviamente schiere di corifei che si affannano a cantare il «de profundis» della spinta 
verso la comunità e di qualsiasi bisogno di una nuova forma della vita sociale. Essi si affannano 
a desumere perentoriamente, dai fatti sopra richiamati, che «a questo punto il capitalismo è 
diventato il solo sistema pensabile ed il mercato il solo modello accettato. Più ancora», 
aggiungono che quest'ultimo è «il solo strumento (utilizzabile) per produrre e distribuire le 
risorse». Cosicché si dovrebbe concludere che «non ci sono alternative al mercato e al 
capitalismo». E infatti, il loro riconoscimento del fatto che «il mito comunista giace in pezzi 
ovunque» si accompagna alla convinzione che «non esiste forza al mondo che possa più 
rianimarl0» o che possa avanzare una qualsiasi altra critica radicale alla forma di vita data.

Ora, nessuno può negare che tra gli stessi fautori della comunità aleggi - ed a ragione! - un 
forte sentimento di lutto, al punto da non sapere più «chi sono». Ma se questo smarrimento e 
questo lutto crescono a dismisura, finiscono con il costituire una conferma involontaria delle 
convinzioni di coloro che vedono in ogni spinta verso la comunità solo una sorta di 
mummificazione sociale, giunta al suo definitivo compimento. E, infatti, se alla perdita di ciò 
che, per un periodo, ha mediato la propria identità consegue uno svuotamento assoluto, una 
totale rinuncia alla ricerca di una nuova forma attraverso la quale provare ad esprimere il 
proprio bisogno, è evidente che ha luogo una identificazione, immediata e piena, di sé con 
l’oggetto che si è dissolto. L'incapacità di esplorare una via alternativa, e il ripiegarsi sul dolore 
e sulla privazione che si provano, è la migliore convalida di una sostanziale sclerosi sociale. Un 
simile comportamento non farebbe, quindi, altro che suffragare la validità di una definitiva 
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diagnosi di morte del bisogno della comunità. Ma l'orientamento comunitario potrebbe, 
paradossalmente, essere sepolto in maniera ancor più drastica, attraverso un comportamento 
opposto, con il quale il lutto viene completamente rimosso.

Se, dopo la catastrofe che si è consumata negli ultimi quindici anni, ad Ovest come ad Est, non 
si sente il bisogno di soffermarsi a cercare di comprenderne le cause, se ci si sente 
immediatamente liberi di procedere ad un «nuovo inizio», se si prova lo stesso entusiasmo 
politico nell'intraprendere altre iniziative sotto una diversa veste, è evidente che si tratta 
l'oggetto dal quale ci si sente costretti a separarsi come se fosse un oggetto del tutto privo di 
valore. Non solo quella «cosa» non è più vitale e produttiva, ma non lo è mai stata, ed 
attraverso di essa non fluiva affatto una forza che si era in grado di sperimentare come 
propria.

Si può quindi confermare la diagnosi di morte del comunismo, ben più marcatamente, 
attraverso un frenetico attivismo politico ed una irrefrenabile smania innovativa.

 

La ricerca della comunità nei momenti bui

C'è tuttavia una terza via. E molti di coloro che sono stati comunisti e sentono di non dover 
rinunciare a ciò che è ancora vitale del loro passato ritengono che abbia senso il provare a 
percorrerla e l'indicarla ad altri come via praticabile. Essi percepiscono che quanto è accaduto 
non basta a giustificare una definitiva abdicazione all'insieme di bisogni e di aspettative che 
sono state in qualche modo racchiuse nella loro determinazione sociale di «comunisti». Da un 
lato, essi sanno infatti che fenomeni del genere - sconfitta e smarrimento di sé - accadono 
ricorrentemente nella vita collettiva, così come in quella individuale, e che si verificano in 
special modo per quanti si rapportano alla loro esistenza sociale con un orientamento 
problematico- creativo. Essi sono consapevoli che senza questo particolare fenomeno 
disgregativo, come hanno dimostrato E. Erikson sul piano dell'evoluzione personale degli 
individui e K. Marx sul terreno dello sviluppo delle collettività, non può addirittura esserci un 
reale sviluppo individuale e sociale, perché ogni ristrutturazione della vita ad un livello più 
elevato presuppone una (involontaria) destrutturazione, attraverso la quale soltanto emerge un 
bisogno di novità che non è mistificatorio o di circostanza. E non si illudono, pretendendo che 
lo scopo della ricerca della comunità consenta loro di sottrarsi alle ricorrenti crisi connesse con 
qualsiasi sviluppo. In aggiunta, essi ritengono che il sentirsi vivi quando le cose fluiscono senza 
intoppi non richiede una capacita di gran conto, e costituisce un mero vegetare, mentre è nei 
momenti di transizione, quando l’esistenza diventa carica di sofferenza ed incertezza, ed il 
proprio destino appare oscuro, che è realmente data la possibilità di dimostrare la vitalità e il 
valore del comportamento che si è cercato di affermare e del quale si continua, eventualmente, 
a sentire la necessità; nonostante si riconosca l'inadeguatezza attuale del modo in cui lo si è 
perseguito in passato. Ed è battendosi per attuare una sua trasmutazione in questi momenti 
bui che si misura effettivamente la propria capacità creativa come esseri umani.

Dall’altro lato, essi sono però anche consapevoli del fatto che la crisi del comunismo, viste la 
sua estensione e la sua profondità, costituisca la manifestazione di una sopravvenuta 
inadeguatezza, rispetto ai problemi della società, dell'intero progetto del quale si sono fatti 
portatori. Che è intervenuto uno scarto enorme tra le intenzioni e la realtà, che non può essere 
ignorato, pena la catastrofe risolutoria. Con la conseguenza che, se è vero che i vari tentativi di 
apporre una grossa pietra tombale su una realtà sociale come quella che si esprime nel 
movimento verso la comunità, costituiscono, con ogni probabilità, la manifestazione della 
frettolosa proiezione di un desiderio degli avversari, è però altrettanto vero che in questa fase 
storica si gioca l'intera partita. E che pertanto in nessun modo potrebbe essere giustificata 
l'eventuale pretesa di continuare a muoversi verso la comunità nel mentre si cerca una via 
d'uscita indolore, ma conservatrice, alla crisi che si sta attraversando.

Tuttavia, come l'individuo creativo è solo colui che riesce ad accettare la propria eventuale 
identità negativa come punto di partenza della propria «liberazione», così l'organismo creativo 
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non è certamente quello che si affanna ad eludere le proprie difficoltà e i propri fallimenti ed 
agogna a definirsi immediatamente «in positivo», cercando di dare una «nuova immagine» di 
sé nel momento in cui si presentano le conseguenze negative dei propri errori. Se la 
manifestazione della reale capacità di un uomo di essere libero non sta nel suo eludere o 
aggirar ostacoli, né nel suo superarli fantasticamente, bensì nell'affrontarli e superarli 
realmente; se solo attraverso questo superamento egli conquista delle facoltà che prima non 
aveva, e la cui «produzione» costituisce l'unica prova pratica del suo sapersi spingere là dove 
gli altri falliscono o non sentono il bisogno di inoltrarsi, ciò è tanto più vero per gli organismi, 
inclusi ovviamente quegli organismi che hanno cercato di favorire l'emergere della comunità.

Il compito attuale non può, dunque, consistere nell'aspirare a ricevere un attestato di 
rispettabilità come forza governativa omologa, né nel camuffarsi da «liberal» o da generici 
«democratici», né, tanto meno, nel fantasticare di proprie possibili rigenerazioni e di «nuovi 
inizi», ma piuttosto nell'adoperarsi a cercare, proprio nelle immani difficoltà che si hanno di 
fronte e nei limiti dell’azione storica sin qui portata avanti, la chiave di quella indispensabile 
metamorfosi dell'identità protesa verso la comunità, che sola può fornire una risposta adeguata 
ai problemi della nostra epoca.

 

Il bisogno di una nuova base

Qui sorge tuttavia un interrogativo essenziale, che non può essere eluso se non si vuol tornare 
continuamente a ripercorrere la stessa via e ad incappare nei medesimi ostacoli. L'avvio di 
un'azione di trasformazione richiede la conquista di almeno un punto fermo d’appoggio dal 
quale procedere. Questo punto fermo, d'altra parte, non può essere «scelto» a piacere. Vale a 
dire che o si individua l'errore fondamentale, che ha così rovinosamente condizionato i primi 
tentativi di procedere consapevolmente su vasta scala verso la comunità, e da lì si parte per 
cercare di costruire una nuova strategia, o tanto vale rinunciare a priori.

Qualsiasi speranza di procedere per altra via risulterebbe infatti velleitaria, perché il fattore 
limitativo esistente continuerebbe ad operare, come già ha fatto fino ad ora, sotterraneamente.

Ma coloro che si muovono secondo questo orientamento critico sono in grado di attuare un 
simile passaggio? Sono capaci di focalizzare, tra i mille errori tattici compiuti, l'errore 
strategico, quello che sinteticamente raccoglie in sé l'essenza del disastro? La convinzione di 
chi scrive è che ciò sia possibile, e cioè che esista un modo per individuare il nocciolo degli 
errori che hanno progressivamente svuotato il progetto comunista della sua capacità 
trasformatrice. Le direttrici lungo le quali muoversi possono essere le seguenti.

Se anche in rapporto ai fenomeni di crisi del comunismo si parla così insistentemente di «fine 
delle ideologie», senza che una simile espressione suoni ridicola, è quasi certamente perché il 
comunismo, che è originariamente cresciuto come «critica dell'ideologia», ha lasciato 
rinsecchire le proprie radici ed ha infine assunto una forma realmente ideologica. Lungi dal 
riuscire a rapportarsi spassionatamente e criticamente alla propria azione trasformatrice, i 
comunisti hanno cioè finito con il crogiolarsi con una rappresentazione mitica di se stessi e 
delle proprie azioni, perdendo così la capacita di continuare a comprendere il mondo per 
trasformarlo in modo coerente con la dinamica in atto e con i loro bisogni. In pratica, dopo 
aver elaborato, come era in una prima fase giusto ed inevitabile, una strategia comunitaria 
interamente contenuta nella dimensione politica della socialità data, hanno finito ingenuamente 
con il comportarsi come se su quello stesso terreno fosse possibile giocare l'intera partita 
dell'affermarsi o meno della comunità. Si è così assurdamente assistito all'instaurarsi di un 
paradosso che qui possiamo riassumere nei seguenti termini. Mentre nella realtà economico-
sociale dell'ultimo secolo e mezzo si susseguivano continue conferme pratiche, nei più disparati 
settori, della validità dei più elementari principi attorno ai quali era stata costruita la prima 
rozza formulazione del bisogno della comunità, cosicché la vita stessa diventava un gigantesco 
laboratorio per la sperimentazione quotidiana della necessità e della possibilità di questo nesso 
sociale, non si riusciva contemporaneamente a realizzare una base organizzativa coerente con 
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questo sviluppo, che non poteva pertanto presentarsi come reale processo di costituzione della 
comunità.

Invece di misurarsi con il problema di come conquistare la forma di una forza pratica, capace di 
mediare positivamente giorno per giorno, nella vita empirica, nel lavoro produttivo, nei rapporti 
personali, la formazione di una nuova base sociale coerente con i propri presupposti; invece di 
procedere finalmente nella direzione del superamento della proprietà privata, attraverso lo 
sviluppo empirico della proprietà individuale, il comunismo sviluppava una ipertrofica illusione 
che la politica fosse la forma dell'attività e del pensiero capace di riassumere efficacemente in 
sé l'universalità, ed in quanto tale costituisse la chiave per la transizione ad una nuova società.

Per il fatto stesso di aver cercato il proprio potere unicamente sul terreno della politica, i 
comunisti hanno inevitabilmente finito con il far assumere al movimento del quale si facevano 
promotori la natura contraddittoria di un mero tentativo di conquista «del timone dello stato», 
conquista dalla quale sarebbe dovuta taumaturgicamente sgorgare una società nuova. Si è cioè 
ignorato che, come la borghesia aveva praticamente e gradualmente rivoluzionato la vita 
quotidiana per secoli, prima di porre apertamente il problema del potere politico, così la 
comunità ha bisogno di essere pazientemente prodotta giorno per giorno prima di riuscire ad 
assumere una forma generalmente condivisa in modo consapevole. E che ogni tentativo di 
invertire questo processo, proprio perché pone come motore del cambiamento la mera volontà, 
è per sua stessa natura ideologico.

La questione sollevata da Marx già agli albori del movimento comunista, secondo la quale nella 
politica, nel tentativo di ridurre il problema della transizione alla presa del potere dello stato, si 
può giungere alla conquista della comunità solo in una forma allegorica, mentre la comunità 
reale resta al di là da venire, è stato dimenticato o addirittura irriso. E la consapevolezza che 
l'essere oggettivo dell'uomo, la sua concreta particolarità, nella politica vengono misconosciuti 
- con la conseguenza che la misura del progresso nella creazione della comunità sta proprio 
nella capacità degli individui di riuscire a non separare più da sé le proprie forze sociali, di 
riuscire cioè a non porle più nella figura della forza politica - è una questione che è andata 
completamente smarrita.

I comunisti si son così trovati sempre più spesso a ragionare di cose la cui natura è divenuta 
sempre più eterea, e ad enunciar principi che sono sempre più frequentemente apparsi come 
pii desideri". Il loro linguaggio ha via via assunto una configurazione idealistica. Propugnando 
«libertà», «eguaglianza», «giustizia» e «solidarietà», essi hanno impresso alla loro azione una 
forma del tutto corrispondente alla natura della politica, ma infruttuosa sui piano delle reali 
trasformazioni sociali, con la conseguenza che queste ultime sempre meno si sono presentate 
come un prodotto della loro iniziativa.

 

Le alternative aperte dalla crisi

Ripetiamo. L'errore di fondo dei comunisti è stato, a nostro avviso, quello di ritenere che fosse 
possibile far passare un processo di radicale trasformazione della vita sociale in direzione 
comunitaria attraverso la cruna dell’ago della politica.

Sarebbe però ingenuo ritenere che questo errore possa già essere chiaramente colto da coloro 
che lo hanno commesso. La crisi è tale appunto perché l’organismo che l’attraversa percepisce 
di non poter continuare a procedere come ha fatto in precedenza e, tuttavia, non sa ancora 
anticipare o sperimentare percorsi alternativi, che mostrano di essere coerenti con il problema 
che è nel frattempo emerso. Lo smarrimento che consegue al trovarsi in questa particolare 
condizione, in genere, fa sì che gli individui che partecipano della crisi reagiscono alle 
conseguenze negative del loro precedente comportamento in modi niente affatto univoci.

I comunisti non hanno fatto ovviamente eccezione, Per questo essi tendono a disperdersi in tre 
diverse direzioni, ognuno sperando in cuor suo che la direzione che egli ha imboccato sia quella 
che realmente consente di uscire dalla trappola.
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Una prima direzione, quella verso la quale si è mossa e muove la maggior parte di loro, sembra 
essere suggerita da una incapacità di fare a meno del comportamento ideologico che aveva 
contraddistinto i più recenti sviluppi della spinta verso la comunità. La speranza è quella di 
risolvere i problemi con una mediazione elementare. La convinzione è che la fallacia della 
precedente pratica vada individuata non tanto nel tentativo, a suo tempo operato, di mediare 
con forme inadeguate un progetto - quello comunitario - che rimane socialmente perseguibile, 
una volta che diviene capace di conquistare forme espressive sue proprie, quanto piuttosto 
nell'aver cercato di forzare sulla politica un progetto che è di per sé impraticabile. La soluzione 
di questi comunisti in rotta è pertanto che, essendosi riscontrata una «non traducibilità politica 
del comunismo», sia necessario cominciare a trattare il progetto comunitario come «utopia» e 
ritornare sui propri passi. Che, in conseguenza di ciò, si debba riconoscere che la separazione 
tra economia e politica, tra mercato e stato, tra attività materiale e comunità - sia pure con 
l'introduzione dei necessari correttivi tendenti a rimediare alle conseguenze negative di questa 
separazione - costituisce un fatto immanente, una condizione insuperabile dell'umanità 
sviluppata. I confini della politica, come spazio nel quale la società deve cercare di conquistare 
un dominio sul proprio futuro, appaiono nel loro pensiero come invalicabili, cosicché a loro 
avviso «non si può passare da una storia tutta politica ad una visione in cui "comunismo" 
assume il significato di un orizzonte metapolitico».

Per questo sostengono che, essendo il movimento comunista arrivato al capolinea della propria 
evoluzione, con esso «è finita» ogni spinta verso la comunità; che quest'ultima non può 
aspirare ad altri e diversi sviluppi, e gli eventuali tentativi di «far vivere la potenzialità della 
storia» non hanno alcun bisogno di esprimersi ancora nell'ambito di quell'orizzonte. Per non 
dissipare le forze raccolte attorno all'esperienza comunista che possono ora aspirare - più 
razionalmente! - ad operare per un generico «progresso», essi hanno accolto l'invito ad 
occupare «uno spazio nuovo ... in vista di obiettivi di pulizia morale, efficienza amministrativa e 
solidarietà», ed hanno accettato di procedere alla costituzione di una «nuova formazione 
politica» che - contraddistinta da altro nome e caratterizzata da una diversa struttura - 
dovrebbe aver la fortuna di non essere più «prigioniera di riferimenti politici e culturali (che si 
sarebbero dimostrati) improponibili». La politica - debitamente «trasformata», e restituita alla 
sua purezza - può così continuare ad essere l’elemento propulsore dell’evoluzione sociale e, 
grazie alla conquista di una nuova razionalità, può scomparire «la necessità di testimoniare la 
fedeltà a (quella che, secondo loro è, e insuperabilmente rimane) una ideologia».

Altri comunisti si raggruppano, forse in maniera ancora prevalentemente volontaristica, in una 
opposizione immediata nei confronti di questo progetto. Essi rivendicano la necessità e la 
possibilità di una «rifondazione comunista».

Ma anche la loro sembra essere una scorciatoia semplificatrice, perché sorvolano sull'intimo 
legame che unisce il modo dato della vita, che essi criticano, e la forma della politica, 
attraverso la quale sperano di poter condurre nuove battaglie in una maniera, a loro avviso, 
pienamente corrispondente ai nuovi compiti. Con una operazione certo non più ricca ed 
articolata di quella dei loro avversari, essi spiegano il fallimento del primo comunismo 
unicamente con la sua impostazione antidemocratica. Ma a differenza dei loro avversari essi 
concedono al comunismo un'altra possibilità: se riesce a dismettere i suoi panni autoritari, 
l'agire politico può consentire di perseguire lo scopo della costruzione della comunità senza la 
necessità di un nuovo fallimento.

Ma non tutti coloro che sperimentano il bisogno di un agire comunitario sono disposti ad 
accomodarsi quietamente all'interno di questa opposizione. C'è chi, seppure a fatica, e spesso 
in una non voluta solitudine, cerca di battere una terza via. Si tratta di coloro che sono convinti 
che la crisi attuale abbia una natura più complessa e più radicale di quanto non sia implicito 
nelle risposte dei loro ex compagni di strada. Essi ritengono non solo che non si possa 
procedere alla vecchia maniera in una direzione nuova, ma anche che non si possa procedere 
nella vecchia /direzione in una diversa maniera. Per loro il mutamento dell'obiettivo implica un 
mutamento nella maniera, ed un mutamento nella maniera corrisponde ad un mutamento 
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dell'obiettivo.

 

Il compito attualmente corrispondente al bisogno della comunità

Il rapporto di denaro, e quello capitalistico che rappresenta il suo sviluppo e compimento, sono, 
come vedremo, delle relazioni sociali che prescindono dal bisogno della comunità e che si sono 
sviluppate sulle ceneri delle comunità arcaiche. Esse, d'altra parte, escludono che la vita degli 
esseri umani possa divenire una espressione coerente del sapere e del volere riflessi degli 
individui associati, che si raggruppano in una comunità qualitativamente diversa dalle limitate 
comunità del passato.

Ma affinché il denaro diventasse dapprima forma praticabile, cioè non socialmente emarginata, 
e poi generalmente condivisa, cioè dominante, della socialità sono state necessarie intere 
epoche storiche, durante le quali quel rapporto ha convissuto con altri rapporti in declino, 
minandone progressivamente le basi. Come, tra gli altri, ci ha insegnato Le Goff, il passaggio 
da una fase nella quale «tutto ciò che si pagava era indegno ad una fase nella quale il denaro 
era ricchezza è stato un passaggio lungo e complesso».

Da almeno un secolo, tuttavia, quel rapporto sta subendo un destino simile a quello che ha 
inflitto alle relazioni che ha soppiantato. Vale a dire che ogni suo ulteriore sviluppo porta con sé 
una sua negazione. Ciò significa che, se anche le nuove conquiste materiali e sociali avvengono 
ancora su una base sociale ed attraverso una forma dell’individualità che appaiono come 
essenzialmente borghesi, esse tuttavia costituiscono l'avvio di un oggettivo superamento della 
socialità fondata sull'indifferenza e sulla separazione reciproca. Ciò comporta che l'embrione 
della comunità-sta facendo la sua comparsa sottosopra, in maniera capovolta, come 
manifestazione di forme sociali e di rapporti nell’ambito dei quali i soggetti che li praticano 
negano ancora il valore positivo della comunità; che pure stanno cercando di instaurare. 
Questa si impone quindi oggettivamente, come pratica nella vita di individui che non riescono a 
prendere coscienza adeguata di ciò che fanno, e che si ostinano a trattare il cambiamento che 
producono come mera riproduzione del dato. Poiché il procedere verso la comunità non porta 
scritto in fronte quel che è, esso si presenta paradossalmente spesso con l'aspetto dello 
sviluppo dei rapporti capitalistici e come tale può essere vissuto, e viene quasi sempre vissuto, 
dai membri della società. Al massimo, là dove la critica sociale è più ricca ed articolata, esso ha 
assunto la forma - altrettanto contraddittoria - di una manifestazione del potere dello stato di 
garantire ai propri cittadini un insieme più o meno articolato di diritti.

In nessun caso esso si presenta concretamente per quello che è, e cioè come un primo 
tentativo, ancora contraddittorio, da parte degli esseri umani di conquistare un potere 
individuale sui loro stessi rapporti, e di rielaborare in forma umana un insieme di attività che i 
loro predecessori hanno «prodotto» in forma solo parzialmente consapevole. Per questo la 
forma della «comunità si presenta ancora idealmente come «stato», e il tentativo di sussumere 
a sé le condizioni generali della propria esistenza ha assunto la forma della lotta politica e del 
tentativo di imporre il rispetto di un sistema di diritti.

Poiché i primi responsabili di questo attardarsi dello sviluppo in dinamiche che non sono più 
storicamente giustificate sono stati gli stessi comunisti, è evidente che il compito storico di 
coloro che si battono oggi per la comunità non può consistere in altro che nello sbarazzarsi del 
guscio politico entro il quale il progetto comunitario è stato sin qui racchiuso. Andava di moda, 
nel dibattito politico recente, citare il Marx dell'Ideologia tedesca che sosteneva: «il comunismo 
per noi non è uno stato di cose che debba essere instaurato, un ideale al quale la realtà dovrà 
conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale attraverso il quale si supera lo stato di 
cose presente». Ma c'è da dubitare che si comprendesse appieno il suo vero significato! Eppure 
in questa semplice proposizione è ancora racchiuso il principio strategico che può consentire a 
chi opera per la comunità di fare qualche passo avanti.

E infatti se gli individui smetteranno di trattare la comunità come un ideale, o come una 
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summa di ideali, e cominceranno a seguire i mille rivoli attraverso i quali essa si sta imponendo 
nella vita quotidiana, seppure in maniera ancora capovolta, potranno cominciare a trattare 
praticamente il mondo in formazione come loro proprietà, come un processo che presenta 
un’evoluzione coerente con i loro bisogni innovativi e che scaturisce dal loro tentativo di 
anticipare consapevolmente le soluzioni implicite nella dinamica sociale in atto.

I referenti specifici di questa forma della coscienza, che rappresenta di per sé un enorme 
fattore di trasformazione sociale, sono già stati interamente prodotti nell'ambito delle relazioni 
sociali che si sono sin qui succedute nella storia dell'umanità, ed in particolare negli sviluppi più 
recenti del rapporto tra lavoro salariato e capitale, tra lavoro salariato e stato. Ma essi sono 
venuti alla luce in forma ancora capovolta, e quindi non producono una vita che costituisce una 
reale espressione del volere e del sapere degli individui, che pure «fanno» quella vita.

Mostrando a se stessi e agli altri come e perché l'intero processo dell'esistenza attuale è 
prevalentemente una forma capovolta di ricerca della comunità, coloro che percepiscono i limiti 
propri di questa forma di riproduzione dell'esistenza potranno dare una prova concreta della 
loro vitalità. Svelando alla società il suo stesso movimento inconscio, potranno consentire agli 
organismi sociali nei quali operano di porre la comunità stessa come obiettivo razionalmente 
compreso e socialmente condiviso, confermando così l'anticipazione marxiana che questo 
movimento costituisce la «struttura necessaria ed il principio propulsore del prossimo futuro».

Note

1 Stanley Milgran, Obbedienza all’autorità, Bompiani, Milano, 1975 (recentemente ristampato).

2 Fatte in contesti diversi dall’università le resistenze ad obbedire all’istruttore crescevano, ma non 
al punto da confermare il comportamento ideale emerso nelle interviste.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/10536-giovanni-mazzetti-oltre-la-crisi-del-
comunismo.html

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

Siria: “il massacro della Cia”

di ilsimplicissimus

C’è una notizia che non trova spazio nei tg o nelle pagine dei giornali: il fatto che le truppe 
siriane, coordinate a reparti russi di terra e all’aviazione di Mosca stiano liberando dall’assedio 
dell’Isis Deir Ezzor, città di centomila abitanti circondata da tre anni dal Califfato che ha 
sacrificato migliaia di uomini nel tentativo di conquistarla e che ancora oggi fa il tentativo 
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disperato di rimanere aggrappato alla zona. La ragione di tanto accanimento e di tanto silenzio 
occidentale sta nel fatto che la provincia di Deir Ezzor è ricca di petrolio e di gas ed è dunque 
strategica per il futuro di una Siria autonoma: quando la battaglia sarà conclusa non si potrà 
più parlare di Califfato e la frontiera liberata fra Siria e Irak renderà più saldo un asse 
strategico che va da Teheran a Beirut.

Dunque silenzio. Ma non del tutto: con una faccia tosta senza limiti il Washington Post in una 
serie di articoli riconosce, come se nulla fosse, che è stata Cia a reclutare, organizzare ed 
armare i cosiddetti ribelli moderati, costituendo una forza di 45 mila uomini per sbarazzarsi di 
Assad. Il nome in codice dell’operazione era “legno di sicomoro” ma disgraziatamente una 
parte molto consistente di questa forza ha contribuito a creare il Califfato e ha combattuto per 
esso fino quando l’intervento russo ha cambiato il rapporto di forze in campo e molti “ribelli 
moderati” si sono riversati in Al Nusra (praticamente Al Qaeda) dando per finita questa 
esperienza, ma contando, grazie all’aiuto della Cia, delle forze Usa e del sostegno delle 
petromarchie, di poter tenere in vita l’operazione contro Assad. Dunque si dice ufficialmente 
che la tragica vicenda siriana, la cosiddetta guerra civile, lo sviluppo del terrorismo che poi ha 
fatto arrivare pallottole vaganti in Europa, il dramma dei profughi, i centomila morti ad essere 
prudenti, sono nient’altro che un’operazione occidentale  accompagnata da una narrazione 
completamente bugiarda e per certi versi grottesca come quella delle comparse ingaggiate per 
fare gli elmetti bianchi.

Ma c’è di più:  il maggior esperto di cose siriane in America, o almeno accreditato come tale 
dalla grande stampa, Charles Lister, ha deplorato il fatto che ormai la Cia abbia fatto un passo 
indietro rispetto a questa guerra la quale, per inciso, ha perso ogni ragione d’essere nel 
momento in cui è stata liberata Aleppo e la popolazione si è mostrata felice di essersi 
sbarazzata dei tagliagole armati dall’occidente. Perseverare è davvero diabolico e rende 
perfettamente l’idea di un impero che si ritiene legittimato ad ogni cosa, anche alla menzogna 
smascherata: dopo la dichiarazione nel 2001 di una guerra infinita al terrorismo, si scopre che 
per almeno cinque anni il terrorismo (per giunta quello di Al Qaeda) è stato in gran parte 
organizzato e armato dagli Usa, dalla Francia, dalla Gran Bretagna, in parte attraverso l’Arabia 
Saudita, ma questo non sembra creare alcun problema di fronte a un’opinione pubblica 
ipnotizzata dalla paura e incapace di reazione.

In questo contesto orwelliano prima è stata imposta una narrazione nella quale la raccolta di 
terroristi o disperati dal tutto il Medio oriente e il nord Africa, armati però fino ai denti è stata 
spacciata come guerra civile e insurrezione di “ribelli moderati”, definizione già di per sé 
ridicola, poi visto che Assad resisteva grazie anche al consenso della popolazione,  si è tentato 
in tutti i modi una seconda operazione Saddam cercando far credere che il leader siriano 
usasse armi di sterminio di massa come i gas con l’intenzione di preparare e giustificare un 
intervento diretto di forze occidentali  che fosse la base per la futura spartizione del Paese: un 
tale intrico di narrazioni fasulle e contraddittorie imposte alle opinioni pubbliche  si è rivelato a 
conti fatti un castello di carte molto debole così che quando la Russia è intervenuta a sorpresa 
contro l’Isis (solo formalmente deprecato, ma non realmente combattuto dagli Usa e i loro 
alleati) non si è potuto opporre nessun argomento plausibile contro questa discesa in campo 
non prevista dagli strateghi di Washington. Infine ora che la vicenda sta arrivando al termine si 
confessa che sì, è vero, siamo stati noi a creare questi disastri umanitari. Per la verità quando 
sembrava, a metà del 2015, che la partita contro Assad fosse ormai vinta, l’orgoglio per la 
riuscita dell’operazione  era tale che qualche brandello di verità venne alla luce: il New York 
Times scrisse che quella siriana era stata “la più estesa delle operazioni segrete della Cia”.  
Certo adesso che tutto si è trasformato in disastro i padri della vicenda scompaiono e si 
ammainano le bandiere. E chissà, dopo un numero incalcolabile di morti avremo un ennesimo 
film contro la guerra.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10532-ilsimplicissimus-siria-il-massacro-della-
cia.html
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Come venivano chiamati gli italiani emigranti

ABIS: rospi (Francia, fine Ottocento)

BACICHA: baciccia (Argentina, dal personaggio al centro della commedia e delle barzellette genovesi: allegro, 

divertente, sempliciotto ma capace anche di fare il furbetto)

BAT: pipistrello (diffuso in certe zone degli Stati Uniti alla fine dell’Ottocento e ripreso dal giornale “Harper’s 

Weekly” per spiegare come molti americani vedessero gli italiani <mezzi bianchi e mezzi negri>

BLACK DAGO: dago negro (Louisiana e stati confinanti, fine Ottocento, per sottolineare come più ancora degli 

altri dagoes, vedi definizione, gli italiani fossero simili ai negri)

BOLANDERSCHLUGGER: inghiotti-polenta (Basilea e Svizzera tedesca)

CARCAMANO: furbone, quello che calca la mano sul peso della bilancia (diffusissimo in Brasile)

CHIANTI: ubriacone (Usa, con un riferimento al vino toscano che per gli americani rappresentava tutti i vini rossi 

italiani, chiamati dago red)

CHRISTOS: cristi (Francia, fine Ottocento: probabilmente perché i nostri erano visti come dei gran 

bestemmiatori)

CINCALI: cinquaioli (dialetto svizzero tedesco, dalla fine dell’Ottocento: cincali equivaleva a tschingge, dal 

suono che faceva alle orecchie elvetiche il grido cinq! lanciato dagli italiani quando giocavano alla morra, allora 

diffusissima. La variante caiba cincali!, luridi cinquaioli, fu quella urlata dagli assassini di Attilio Tonola)

CRISPY: suddito di Crispi (Francia, seconda metà dell’Ottocento, dovuto a Francesco Crispi, disprezzato dai 

francesi, ma il gioco di parole era con grisbi, ladro)

DAGO: è forse il più diffuso e insultante dei nomignoli ostili nei paesi anglosassoni, vale per tutti i latini ma 

soprattutto gli italiani e l’etimologia è varia. C’è chi dice venga da they go, finalmente se ne vanno. Chi da until 

the day goes (fin che il giorno se ne va), nel senso di «lavoratore a giornata». Chi da «diego», uno dei nomi più 

comuni tra spagnoli e messicani. Ma i più pensano che venga da dagger: coltello, accoltellatore, in linea con uno 

degli stereotipi più diffusi sull’italiano «popolo dello stiletto»

DING: suonatore di campanello, ma con un gioco di parole che richiama al dingo, il cane selvatico australiano 

(Australia)

FRANÇAIS DE CONI: francesi di Cuneo (Francia, fine Ottocento, con gli immigrati italiani che tentavano di 

spacciarsi per francesi)

GREASEBALL: palla di grasso o testa unta (per lo sporco più che per la brillantina, Usa)

GREEN HORNS: germogli (ultimi arrivati, matricole, sbarbine, Usa)

GUINEA: africani (Stati Uniti, soprattutto Louisiana, Alabama, Georgia, dove era più radicato il pregiudizio sulla 

«negritudine» degli italiani)

KATZELMACHER: fabbricacucchiai (Austria e Germania; nel senso di stagnaro, artigiano di poco conto ma 

anche «fabbricagattini» forse perché gli emigrati figliavano come gatti. Decenni di turismo tedesco in Italia hanno 

fatto sì che, negli ultimi anni, si sia aggiunto per assonanza un terzo significato che gioca con la parola italiana 
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«cazzo»)

ITHAKER: giramondi senza patria, vagabondi come Ulisse (gioco di parole tra Italia e Itaca, Germania)

MACCHERONI, MACARONI, MACARRONE: mangia pasta (in tutto il mondo e tutte le lingue, con qualche 

variante)

MAFIA-MANN: mafioso (Germania)

MAISDIIGER: tigre di granturco (solo Basilea)

MAISER: polentone (Basilea, nel senso di uomo di mais)

MESSERHELDEN: eroi del coltello, guappi (Svizzera tedesca, dalla seconda metà dell’Ottocento)

MODOK: pellerossa (Nevada, metà Ottocento. Dal nome di una tribù di

indiani d'America)

NAPOLITANO: napoletano (ma buono un po’ per tutti gli italiani in Argentina: in particolare dopo la «conquista 

del deserto» del 1870 in cui l’esercito argentino che massacrò tutti gli indios aveva vivandieri in buona parte 

napoletani)

ORSO: in Francia, alla fine dell’Ottocento, con un preciso riferimento agli “orsanti”, i mendicanti-circensi che 

giravano l’Europa partendo soprattutto dall’Appennino parmense con cammelli, scimmie e orsi ammaestrati.

PAPOLITANO: storpiatura ironica di napoletano, valida per tutti i meridionali italiani (Argentina)

POLENTONE: polentone (così com’è in italiano, Baviera)

RITAL: italiano di Francia (spregiativo ma non troppo, era la contrazione di franco-italien e veniva usato per 

sottolineare come l’immigrato italiano oltralpe non riusciva neppure dopo molti anni a pronunciare correttamente 

la «r» francese. È il punto di partenza di Pierre Milza, lo storico francese autore di Voyage in Ritalie)

SALAMETTISCHELLEDE: affetta salame (solo Basilea)

SPAGHETTIFRESSER: sbrana-spaghetti (mondo tedesco)

TANO: abbreviativo di «napolitano» e di «papolitano» (gioco di parole argentino intorno a napoletano)

TSCHINGGE: cinque (vedi cingali)

WALSH: variante tirolese di welsh (vedi)

WELSH: latino (nei paesi di lingua tedesca ha due significati: se accoppiato con Tirol in «Welsh-Tirol» per 

definire il Trentino vuol semplicemente dire «Tirolo italiano». Se viene usato da solo ha via via assunto un valore 

spregiativo, tipo italiota o terrone)

WOG: virus (gergale, in Australia, buono anche per cinesi e altri emigrati poco amati)

WOP: without passport o without papers (in America e nei paesi di lingua anglosassone significa «senza 

passaporto» o «senza documenti», ma la pronuncia uàp si richiama a «guappo»)

YDROONESCHITTLER: scrolla-limoni (Basilea e dintorni, con un rimando a Wolfgang Goethe e alla 

celeberrima poesia che ha stimolato la «Sehnsucht», la nostalgia, di tanti artisti tedeschi verso l’Italia: «Conosci tu 

il paese dove fioriscono i limoni? / Nel verde fogliame splendono arance d’oro / Un vento lieve spira dal cielo 

azzurro / Tranquillo è il mirto, sereno l’alloro / Lo conosci tu bene? / Laggiù, laggiù / Vorrei con te, o mio amato, 

andare!». Un amore struggente, adagiato dolcissimo nella memoria. Ma che, al ritorno del grande scrittore nel suo 

secondo viaggio, sarebbe subito entrato in conflitto con le solite cose: «L’Italia è ancora come la lasciai,/ ancora 
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polvere sulle strade, / ancora truffe al forestiero, / si presenti come vuole. / Onestà tedesca ovunque cercherai 

invano, / c’è vita e animazione qui, ma non ordine e disciplina; / ognuno pensa per sé, è vano, / dell’altro diffida, / 

e i capi dello stato, pure loro, / pensano solo per sé…».

fonte: gian antonio stella, l’orda. quando gli albanesi eravamo noi

occhio che il sito è pieno di foto di clandestini

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

ALLARME ROSSO PER ALFANO 

RISCHIA DI SALTARE L’ACCORDO (SEGRETO) CON RENZI PER LA SICILIA, 
NEGOZIATO DA PIERFURBY CASINI: I DIECI POSTI AL SENATO ANGELINO LI PRENDE 
SOLO SE CONQUISTA IL 6% NELL’ISOLA. AL MOMENTO E’ SOTTO – DOPO IL 5/11 LO 
MOLLERA’ MAURIZIO LUPI CHE CANTA VITTORIA: SENZA DI ME TE LO SOGNI DI 
SUPERARE LA SOGLIA DEL 3% ALLE POLETICHE...

DAGONEWS
 
Alle elezioni siciliane è legata la sopravvivenza (politica, s’intende) di Angelino Alfano. La conferma 
di come Berlusconi abbia visto lungo quando lo definì “senza quid” è tutta nell’accordo che il 
ministro degli Esteri ha fatto con Renzi. Innanzitutto perché a negoziarlo è stato Pierferdinando 
Casini. Poi, per i suoi contenuti.
 
Ormai è noto a tutti che l’accordo per il voto di novembre si basa su uno scambio: il partito di 
Angelino sostiene il candidato del Pd a Palermo, Fabrizio Micari, ed in cambio ottiene una decina di 
collegi senatoriali sicuri alle prossime elezioni. D’intesa con Casini, però, Matteo ha fatto inserire 
una postilla. Vale a dire, che i dieci posti da senatori sono garantiti a condizione che Ap raggiunga 
almeno il 6% nell’isola.
 
Il problema, dicono i sondaggi, è che Alfano è ben lontano da quella soglia in Sicilia. Ne consegue 
che rischia di perdere i 10 senatori promessi da Renzi.
 
E visto che piove sempre sul bagnato, dopo le elezioni siciliani Maurizio Lupi comunicherà al “senza 
quid” che è sua intenzione lasciare il partito. Direzione, Berlusconi. “E senza di me – avrebbe 
confidato Maurizio a qualche amico – Alfano se lo sogna di superare il 3% di sbarramento alla 
Camera. D’altra parte, si è voluto mettere nelle mani di Casini? Ecco i risultati…”

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/allarme-rosso-alfano-rischia-saltare-rsquo-
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accordo-segreto-156120.htm

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

Fascisti su Internet

349

In Italia esiste un articolo apposito della Costituzione ed almeno due leggi dello 

Stato che si occupano a vario titolo e specificamente del reato di apologia di 

fascismo e di ricostituzione del partito fascista. Sono due leggi – diciamolo subito 

– ampiamente disattese senza grandi crucci, come sovente accade dalle nostre 

parti. Nessuno in genere si meraviglia per questo, tranne poi urlare il proprio 

scandalo all’improvviso, per esempio quando si scopre che uno stabilimento 

balneare di Chioggia – da anni, senza che nessuno abbia mai trovato da ridire – 

cita simpaticamente le camere a gas nei suoi cartelli di benvenuto alla clientela. È 

l’Italia, siamo fatti così, ci indigniamo tutti assieme per qualcosa, sapendo bene 

che dopodomani ce ne saremo dimenticati.

Le cronache sono piene da sempre di vasti gruppi di manifestanti che si 

esibiscono nel saluto fascista a viso scoperto e a favore di telecamera (per non 

parlare di celebri calciatori allo stadio) e di pagine internet e profili sui social 

network dedicati all’apologia del fascismo. Le leggi per occuparsi di questi signori 

sono molto chiare ma a nessuno dei poteri dello Stato preposti al controllo del 

territorio sembra interessare. Per dirla tutta interessa assai poco anche ai gestori 

dei social network: conosco almeno un caso di un tizio italiano che su Twitter 

inneggia al duce e minaccia le persone di aspettarle sotto casa con la pistola, il cui 

profilo, mille volte segnalato, è ancora placidamente in piedi.

E come sempre accade in casi del genere la politica una mattina intercetta un 
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simile fallimento e stabilisce che così non si possa andare avanti, che qualcosa 

dovrà essere fatto, che servano ulteriori norme, più precise e maggiormente 

punitive che risolvano finalmente il problema. È il vizio storico del nostro 

Parlamento che pensa che diluviare gli italiani di leggi e commi li renda 

improvvisamente cittadini migliori quando davanti a sé c’è la prova materiale 

dell’esatto contrario. L’eccesso di leggi punisce i migliori di noi, crea confusione e 

costa denaro aggiuntivo: capirlo non sembrerebbe tanto complicato.

Da questo atteggiamento straordinariamente miope nasce la proposta di legge 

Fiano presentata in parlamento il 2 ottobre 2015 che sta facendo discutere sui 

giornali in questi giorni in occasione del suo prossimo arrivo alla Camera.
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Il ddl Fiano è un oggetto culturale perfetto, se non altro perché si compone di un 

solo comma. Tutto ciò rende la discussione molto più semplice di quanto non 

accada di solito, visto che le leggi sono usualmente assai complesse, spesso 

rimandano ad altre norme e richiedono in genere competenze tecniche elevate 

per essere comprese appieno. La legge Fiano non è così, è un progetto 

trasparente: nella sua semplicità dice due cose sostanziali che, nell’idea del 

legislatore, andranno aggiunte alle norme precedenti. La prima è che i venditori 

di pancottiglia fascista dovranno chiudere. La seconda che chi inneggerà al Duce 

su Internet riceverà una condanna al carcere aumentata di un terzo. Nella 
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maggioranza dei casi, seguendo l’andazzo generale, si tratterà quindi di zero 

aumentato di un terzo.

Molti anni fa dietro casa nostra a Forlì aprì un piccolo negozio di duplicazione 

chiavi. Io e mia moglie notammo subito che il gestore, un simpatico ragazzo 

molto gentile, vendeva insieme a molti altri modelli anche un certo numero di 

portachiavi con il faccione di Mussolini dentro l’elmetto da battaglia. Da quella 

volta semplicemente, quando ci sono da duplicare mazzi di chiavi la mia famiglia 

si rivolge altrove. Essere antifascisti del resto in Italia non è molto di moda e 

diventa sempre più complicato: gli eventi storici si allontanano, la cultura dei 

cittadini è quello che è, la voglia di approfondire temi che non si conoscono 

anche. In questo clima culturale si innestano con grande facilità anche le 

contronarrazioni interessate, le liste delle cose buone fatte dal fascismo diffuse su 

Facebook, i post sul blog di Beppe Grillo su Giacomo Matteotti ucciso da dei 

balordi. Cose così.

Sullo sfondo di simili norme la necessità ogni volta negata (perché ammetterla 

significherebbe ridurre il proprio ruolo) di rispondere all’ignoranza e al fanatismo 

con maggiore cultura e maggiore informazione, di iniziare a perseguire i reati con 

le leggi che già ci sono invece che usare il tempo per proporne altre; il vizio 

reazionario, doppiamente deplorevole quando viene da rappresentati di partiti 

riformisti e progressisti, di considerare i cittadini come dei soggetti la cui libertà 

di opinione vada variamente indirizzata a colpi di codice penale. L’opportunità, 

infine, di utilizzare l’antifascismo come un’etichetta per sé stessi e per il proprio 

partito (con annessa polemica spicciola con altri partiti che contestano la norma). 

Da ultimo, a mo’ di ciliegina sulla torta, l’usuale trita e mille volte ripetuta 

abitudine a pensare Internet come un luogo altro, dentro il quale i medesimi 
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atteggiamenti o reati debbano essere diversamente considerati. Una superficialità 

ingenua e formidabile che racconta moltissimo di chi immagina simili semplici 

oggetti culturali per semplicità denominati leggi dello Stato.

fonte: http://www.ilpost.it/massimomantellini/2017/07/11/fascisti-su-internet/

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

Sottsass

scarligamerluss
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Quando iniziò a collaborare con Olivetti era il 1958: il mercato dei calcolatori era in piena espansione, ma fatto di 

oggetti spaventosi, grandi e freddi. Era compito dei designer modificare questa immagine e far avvicinare le 

persone alle macchine, rendendole meno distanti e più attraenti. La collaborazione con Olivetti durò molti anni e 
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rese Sottsass un designer famoso. Nel 1969, insieme a Perry A. King, progettò Valentine, la macchina da scrivere 

che diventò una delle icone del design italiano. Anni dopo disse «ho lavorato per sessant’anni della mia vita e 

sembra che l’unica cosa che ho fatto sia quella cazzo di macchina da scrivere rossa. E si è rivelato un errore».

Cent'anni dalla nascita di Ettore Sottsass

Fonte:ilpost.it

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

bicheco

Book for adults

Sto leggendo un libro molto fico. Il protagonista, per adesso, è un falegname poverissimo che però ha qualche 

potere magico, ancora non si capisce bene, e insomma questo prende un pezzo di legno, lo lavora, ci parla, lo 

accarezza ed alla fine costruisce una specie di burattino che però è anche un bambino vero, ancora non si sa e ‘sto 

bambino c'ha dei superpoteri pure lui, tipo quello dei fantastici 4 (si vede che l'ha copiato), insomma: si allunga, 

ma non tutto il corpo e nemmeno a suo piacimento, diciamo che deve ancora capire come riuscire a controllarlo il 

superpotere, tipo Hulk insomma (l'autore ha copiato pure qua).

La cosa bella di questo libro è l'atmosfera cupa, immaginate una roba alla Kafka però con l'azione, i cattivi, e le 

figate della Marvel. Stasera vado avanti a leggere e poi vi faccio sapere.

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

Come abbiamo fatto a sopravvivere? 

cartofolo

COME ABBIAMO FATTO A SOPRAVVIVERE NOI BAMBINI DEGLI ANNI ‘50, '60, '70 e 

'80?

1.- Da bambini andavamo in auto che non avevano cinture di sicurezza né airbag…
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2.- Viaggiare nella parte posteriore di un furgone aperto era una passeggiata speciale…

3.- Le nostre culle erano dipinte con colori vivacissimi, con vernici a base di piombo.

4.- Non avevamo chiusure di sicurezza per i bambini nelle confezioni dei medicinali, nei 

bagni, alle porte, alle prese. C'era controllo attento e basta.

5.- Quando andavamo in bicicletta non portavamo il casco.

6.- Bevevamo l’acqua dal tubo del giardino invece che dalla bottiglia dell’acqua minerale…

7.- Uscivamo a giocare con l’unico obbligo di rientrare prima del tramonto. Non avevamo 

cellulari… cosicché nessuno poteva rintracciarci. Impensabile?

8.- La scuola durava fino all'una, poi andavamo a casa per il pranzo con tutta la famiglia 

(si, a volte anche con il papà).

9.- Ci tagliavamo, ci rompevamo un osso, perdevamo un dente e nessuno faceva una 

denuncia per questi incidenti. La colpa non era di nessuno, se non di noi stessi.

10.- Mangiavamo biscotti, pane olio e sale, pane e burro, bevevamo bibite zuccherate e 

non avevamo mai problemi di sovrappeso, senza palestra, ma sempre in giro a giocare…

11.- Condividevamo una bibita in quattro… bevendo dalla stessa bottiglia e nessuno 

moriva per questo.

12.- Non avevamo Playstation, Nintendo 64, X box, Videogiochi,

televisione via cavo con 99 canali, videoregistratori, dolby surround, cellulari personali, 

computer, chatroom su Internet…

…Avevamo solo tanti AMICI

13.- Uscivamo, montavamo in bicicletta o camminavamo fino a casa dell’amico, 

suonavamo il campanello semplicemente per vedere se lui era lì e poteva uscire.
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14.- Si! Lì fuori! Nel mondo crudele! Senza un guardiano! Come abbiamo fatto?

Facevamo giochi con bastoni e palline da tennis, si formavano

delle squadre per giocare una partita; non tutti venivano scelti per giocare e gli scartati 

dopo non subivano un trauma.

15.- Alcuni studenti non erano brillanti come altri e quando perdevano un anno lo 

ripetevano. Nessuno andava dallo psicologo, dallo psicopedagogo, nessuno soffriva di 

dislessia né di problemi di attenzione né d’iperattività; semplicemente prendeva qualche 

scapaccione e ripeteva l’anno, perché gli insegnanti avevano ragione.

16.- Avevamo libertà, fallimenti, successi, responsabilità …e imparavamo a gestirli.

La grande domanda allora è questa:

Come abbiamo fatto a sopravvivere, a crescere e diventare grandi?

—
 

Dal web

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

La borghesia…

misantropoha rebloggatodailymarx

Segui

the bourgeoisie defends its interests with all the power 

placed at its disposal by wealth and the might of the State. 

In proportion as the working-man determines to alter the 

present state of things, the bourgeois becomes his avowed 
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enemy.

—
 

Engels - Condition of the Working Class 1845 (via dailymarx)

Fonte:marxists.org

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

Una cosmologia di procedure. Per un’etnografia delle culture della 
valutazione e della loro seduzione autoritaria – di Mauro Van Aken

1. Culture dell’audit
L’università, la ricerca e la trasmissione del sapere stanno vivendo negli ultimi anni in Italia un 
cambiamento epocale, dentro un generale senso di smarrimento da parte di molti suoi lavoratori: 
più che il definanziamento strutturale, l’austerity e la crisi economica, è l’immissione di modelli di 
audit (valutazione) dei processi lavorativi come riforma tecnico-amministrativa che ha 
drammaticamente mutato il senso di una lezione, di un progetto di ricerca e del senso delle 
relazioni sociali: di fatto, intaccando ampiamente la libertà e autonomia del lavoro universitario, 
precario e strutturato.
Poco visibili e ‘manifestabili’ all’esterno dell’università, e poco comunicabili al suo interno  proprio 
perché ammantate come manna efficientistica e morale per risolvere i problemi organizzativi, le 
culture dell’audit introdotte in nome dell’ottimizzazione delle risorse stanno svuotando da dentro i 
significati della didattica e della ricerca attraverso la costruzione di una miriade di scatole 
procedurali e valutative di ogni atto lavorativo. Parte di un flusso di modelli globali che hanno già 
stravolto i sistemi educativi e universitari nell’“anglosfera”, i modelli dell’audit, all’interno delle 
riforme di new public management dei servizi statali sono entrate come un fiume in piena in Italia 
in occasione della crisi finanziaria, del debito e della shock economy che hanno determinato: il 
sapere si sta riconfigurando alle sue fondamenta, in un processo di rottamazione e nuovismo, 
direttamente nelle pratiche mondane di lavoro, dove è valutato e risemantizzato in base ad 
“azioni” di “produttività” e “competitività”, e attraverso nuove politiche del numero.
Ma questi modelli sono culturali: hanno una loro storia, una cosmologia e costruzione simbolica e 
un nuovo linguaggio composto dai termini anglofoni dell’audit, che per necessità riprendo in 
queste pagine. Tutto ciò attiva “rituali di validazione”   [1] e nuove definizioni del lavoro (si “eroga” 
una lezione, si scrive “un prodotto” o pubblicazione) che tolgono parola e senso; il sistema di audit 
auspica un nuovo sistema morale (“trasparenza”, “efficienza”) e introduce de facto una nuova 
organizzazione del lavoro e nuove finalità dell’istruzione e ricerca pubblica.
Una costellazione di procedure di valutazione compone oggi il lavoro universitario, in una 
burocratizzazione perversa che è diventata spesso fine a sé stessa, oltre che una forma di disciplina 
e auto-disciplina che opera a molteplici livelli. Un “pieno” di procedure è diventata l’occupazione 
principale dentro un doppio cambiamento, riscontrabile in altri settori lavorativi: la delega 
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burocratica a valutare e misurare per comporre “ranking” a ogni livello, ma anche l’immissione di 
piattaforme informatiche che “comandano”, misurano, indirizzano il lavoro, entro cui il medium si 
fa messaggio. Nella loro congiuntura, il lavoro quotidiano è costituito da criteri cangianti e 
contradditori delle misure del lavoro – anche di ciò che non è misurabile, come gran parte delle 
dimensioni culturali e sociali – e da una dimensione arbitraria, discrezionale e, quindi, 
quotidianamente violenta fatta del “non ci sono alternative”; una “performance” di efficienza nella 
ridefinizione del lavoro di insegnamento e di ricerca, dunque, che maschera frammentazione, 
paura, ricatto e alienazione perché sotto continua valutazione arbitraria.
Ma la buona notizia è che sono modelli culturali! Ho incontrato e studiato, da antropologo, i 
sistemi di audit in Giordania, introdotti non a caso nelle politiche di aggiustamento strutturale a 
fine anni Ottanta nell’aiuto allo sviluppo per l’ottimizzazione dell’acqua in agricoltura, come 
controllo finanziario delle risorse amministrative del paese: già allora, come in tanti altri contesti 
del sud del mondo, uno strumento di controllo finanziario (accountance) si trasformava in una 
ridefinizione delle politiche interne e in un effettivo cambio di governo in nome di procedure 
tecniche, in “conditionalities” ai fondi di sviluppo, in una definizione esogena dei bisogni degli 
agricoltori e di categorizzazione del loro lavoro, esulando completamente dai processi sociali locali 
e tanto più dalle dinamiche di marginalità  e povertà. Una “invenzione” dell’Altro nei discorsi dello 
sviluppo (ampia è la letteratura) dove uno strumento finanziario si traduceva in strumento di 
ingegneria sociale, in leva politica e in scontro culturale tra diverse definizioni e mondi di senso 
relativi a cosa fossero l’acqua, il coltivare, i beni comuni tra pianificatori e popolazioni locali: 
modelli di tecno-politica con tutte le loro contraddizioni, dove i maggior cambiamenti avvenivano 
attraverso atti amministrativi discreti, depoliticizzanti. Tecnici, per l’appunto.
Già a fine anni Settanta i modelli di audit furono inseriti nella macchina dello sviluppo nelle 
frontiere post-coloniali come controllo finanziario delle risorse, dove gli strumenti e indicatori di 
valutazione erano innanzitutto finanziari, e, in secondo luogo, erano negoziati con le 
amministrazioni “partner”: lo strumento contabile (accountance) era ben distinto  dalla valutazione 
dei processi lavorativi (accountability), due livelli che nella realtà italiana sono venuti a fondersi e 
confondersi in modo perverso.
“Non c’è più il buon vecchio audit” di un tempo, si potrebbe dire! Nel momento in cui oggi vivo 
sulla mia pelle ciò che gli agricoltori giordani e palestinesi vivevano come irrealtà e politica 
arbitraria (ma con dimensioni collettive di manipolazione e resistenza a queste politiche), in 
Università ci ritroviamo “senza alternative”, in una situazione in cui risuona quotidianamente 
quell’esclamazione della Thatcher, “there is no such thing as society!”, che coniò quelle politiche 
iperliberiste oggi tornate come unico margine di senso del politico.
Evidenziare alcuni aspetti antropologici di questa costellazione sociale calata dall’alto è il primo 
passo per estrarli dal loro mondo tecnico e ridare significato a un sistema morale e simbolico che 
sta ridefinendo la stessa organizzazione della società e le forme di gerarchia e di esclusione, 
presentandosi come nuovo principio organizzatore etico e morale, non solo dell’Università dove si 
sperimenta. E se il modello è culturale, una lotta culturale è possibile e le alternative ci sono.
     1.1 Nuovi assoggettamenti
Più che un mero processo di contabilità finanziaria i sistemi di audit ridefiniscono dall’interno i 
ruoli del docente (erogatore e produttore astratto dalle relazioni sociali di lavoro) e dello studente 
(ormai “cliente” in una relazione di customer-satisfaction, ma in competizione con altri clienti…), 
misurati nella loro “produttività”, “efficienza economica”, “performance” e capacità di fornire 
‘value for money’ (VFM): da modello finanziario, questi dispositivi sono diventati un modello 
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generalizzato di governo e di ridefinizione del sociale e della relazione didattica, dove la relazione è 
sussidiaria ed è “erogazione”. Il docente è valutato, e quindi esiste, solo come un individuo 
atomizzato, monitorato e in competizione (per i Fondi di finanziamento ordinari, per avere un tutor 
a supporto della didattica, per i risultati della Valutazione qualitativa della ricerca e dei suoi 
“prodotti”), “libero di assoggettarsi” a questa nuova disciplina che si presenta con un linguaggio 
etico, e quindi apparentemente difficilmente criticabile (chi non vuole un università più 
trasparente ed efficiente come servizio pubblico?). E ogni individuo lavoratore è monitorato, e 
potenzialmente monitora altri, su indicatori misurabili, in una scala gerarchica di piccoli e grandi 
fratelli mensili (senza spettatori, se non l’apparato dell’Anvur, l’Agenzia nazionale per la Valutazione 
della Ricerca), di talenti e premialità come nuovi rituali burocratici dove contabilizzare la propria 
“performance”, in un gioco della concorrenza condotto però in regime di distribuzione della 
scarsità. Un fantasma si aggira a ogni gruppo di lavoro, aleatorio e arbitrario nella sua 
impersonalità: “siamo monitorati”, “siamo valutati nella perfomance” da parte dell’Anvur, 
l’istituzione di controllo pubblica ma sempre più privata, attraverso indicatori e logiche magico-
esoteriche, oppure dalle “macchine” delle piattaforme informatiche, che accentuano il 
disorientamento e l’invenzione delle categorie astratte dal lavoro universitario.
Le nuove forme di assoggettamento non sono repressive, ma persuasive e seduttive; si fondano su 
termini etici, sulla sensatezza del lavoro (efficienza), sulla libertà di competere come individui 
atomizzati. Farsi portatori della “trasparenza dei fondi pubblici” e di una migliore organizzazione 
sono chiaramente dei fini comuni, ma assieme scorre una “violenza organizzata di questa macchina 
ideologica che dissimula la soggettività del giudizio sotto un apparato ipertrofico di numeri, 
parametri, percentuali, algoritmi, medie, mediane”[2]. Le retoriche del merito e dell’insostenibile 
leggerezza dell’eccellenza, della performance degli obiettivi produttivi diventano il nuovo e 
fragilissimo ordine simbolico e morale delle condotte, della carriera connesse a un mondo 
economico immaginato. La realtà sociale di condivisione di ricerca e di insegnamento nella 
relazione didattica sono astratte; l’affrontare esclusioni e l’imparare dalle fragilità perdono 
legittimità.[3] A sua volta, a un tale regime di lavoro si contrappone un co-isolamento di tanti 
individui atomizzati (come nel resto della società), dove il corpo docente difende come può le 
decrescenti risorse, ma non ha tempo e parole per criticare un modello culturale, peraltro in una 
delle case della produzione culturale. Queste costellazioni disorientate di procedure sono sì 
tecniche, ma di costruzione del sé, come uno studio etnografico in Inghilterra ha mostrato: 
«routine e pratiche disciplinari sono i veicoli attraverso i quali i governi cercano di instillare nuove 
norme di condotta e comportamento nelle popolazioni a loro sottoposte».[4]

30. Politiche del numero
Le politiche del numero sono state uno strumento fondamentale in epoca coloniale per 
reinventare “gli Altri”, tanto per porre nuove forme di governo (imperiale, ai tempi) e inventare 
nuovi soggetti, quanto, per esempio, per introdurre nuove misure d’acqua e di terra nell’estrazione 
indebita delle risorse.[5] Da sempre quantificare – i gruppi sociali così come l’acqua o i processi 
lavorativi – compone una politica del numero che applica e nasconde insieme nuove forme di 
governo e dove dinamiche anche di violenza politica assumono il linguaggio tecnico-burocratico 
del misurare, o inventare gli “altri” secondo nuovi indicatori, astraendo dalla realtà, come processo 
di semplificazione e riduzione nell’opera modernizzatrice[6]; processi sociali denominati, in contesti 
di pianificazione dello sviluppo, come “costruzione dell’ignoranza”[7], proprio nei luoghi del sapere 
intensivo.
La costellazione delle misurazioni in università è una politica del numero per misurare 
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(punire/premiare) la produttività economica, dal singolo lavoratore al corso di laurea, dal 
dipartimento fino ai ranking tra università, attraverso lo strumento arbitrale impersonale, tecnico e 
centralizzato della gara per l’eccellenza. L’arbitrarietà degli indicatori è amplificata dalla loro 
incoerenza, mutevolezza e dalla loro dinamica disciplinare (o misuri o chiudi): le “misure” e i saperi 
istituzionali, sembrano non avere più legittimità , mentre i processi educativi e di ricerca sono in 
larga parte non misurabili, ma comprensibili e valutabili con altri modelli, come la maggior parte 
del lavoro scientifico: come misurare il public engagement come si propone oggi? Come misurare 
la crisi sociale e la sofferenza? Come misurare il fatto che in ragione del sovraccarico burocratico 
non si ha più tempo e autonomia per fare ricerca e didattica, dignitosamente e a favore degli 
studenti? Ops, dimenticavo, clienti consumisti… Il nostro lavoro quotidiano parla di altre passioni e 
realtà diversificate.
La cultura dell’audit è un nuovo linguaggio, esoterico, provincialmente e magicamente anglofono, 
dove si rinomina, tecnicizzandoli, ogni aspetto cruciale del lavoro universitario in modalità 
routinizzata: «il modo sottile e seducente in cui i concetti e le terminologie manageriali sono 
diventati parte integrante nel linguaggio quotidiano».[8] Io non “erogo” lezioni, ma insegno e 
dialogo in relazioni educative; non svolgo lezioni “frontali”, ma soprattutto oblique e circolari; non 
mi faccio “imprenditore” di me stesso, ma attore della condivisione del sapere; non valuto il mio 
collega dalla VQR che porta appesa alla schiena, ma sono convinto che l’unica speranza rimanga la 
condivisione della ricerca multidisciplinare sulle questioni della società; non insegno la politica dei 
numeri ma le relazioni e i desideri del sapere critico; e non con-corro, ma corro tra un’aula e l’altra 
assieme ad altri, tutti un po’ persi! Inoltre, l’audit all’italiana è un linguaggio della colpa e della 
costruzione di sfiducia[9], come nel resto della società sotto austerity: infantilizzati da procedure di 
valutazione, dobbiamo discolparci dallo stigma di lavoratori pubblici inefficienti e abbiamo spesso 
introiettato questo sentimento di redenzione/colpa che pervade tutto il linguaggio e gli atti 
amministrativi. La politica e il collettivo perdono rilevanza in qualsiasi ordine del giorno e la 
dimensione morale della colpa si fa performance pubblica quotidiana per l’urgenza e il ricatto 
sociale connessa alla loro “emergenza” ed eccezionalità strutturale e strutturante.

● Pedagogia autoritaria e silenzio pubblico
Questa traduzione di strumenti manageriali si traduce inevitabilmente in linguaggi coercitivi in 
ragione della distanza dalla realtà lavorativa e provoca inevitabilmente il proprio opposto: si lavora 
peggio in competizione e senza riconoscimento del valore del proprio lavoro, così come ogni studio 
sulle risorse comuni e istituzionali mostra; una letteratura che è al centro oggi dell’innovazione 
(altra parola abusata nell’audit!) a fronte dei cambiamenti ambientali e della crisi sociale. Il 
feticismo burocratico delle quantificazioni e dell’evidenza (la prova burocratica del lavoro fatto di 
fronte all’ispettore) entra in conflitto aperto con i tempi e l’autonomia del lavoro didattico e delle 
relazioni didattiche. La forma-scatola della performance prende il sopravvento sui contenuti che 
diventano irrilevanti, in un capovolgimento della realtà sconvolgente. Il vuoto principio di 
prestazione sostituisce il principio di realtà e i desideri di sapere (del docente, dello studente e 
anche dell’amministrativo); il principio di performance esibita nei rituali di misurazione sostituisce 
il fare didattica e ricerca con i suoi tempi, strumenti, fatiche e passioni.
Inoltre, la cultura dell’audit all’italiana si presenta come pedagogia nel suo costruire un lavoratore 
intellettuale nuovo, nell’insegnarli come essere performante e valutante in corsa e nel sapersi 
autodisciplinare in quanto nuovo soggetto: siamo aiutati ad auto-valutarci,[10] siamo liberi di 
essere controllati e controllare, all’interno di un’insicurezza permanente (tanto più nel vasto 
precariato strutturale ma sotto ricatto) e nell’arbitrarietà delle regole del gioco. E se tutto ciò 
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assomiglia a dinamiche più generali e sociali nel neoliberismo, è da comprendere che il rischio di 
questa sovversione istituzionale a partire dall’università appare come un esperimento di ingegneria 
sociale. Certo, tutto ciò disegna una ridefinizione del lavoratore come dipendente salariato del 
lavoro cognitivo neoliberale, che tanto contrasta con il capitale simbolico dell’accademico; ma, 
soprattutto, ridefinisce ciò che è il sapere scientifico, le sue finalità e le sue necessarie libertà per la 
società, come iscritto nella nostra Costituzione.[11]
Come già Herzfeld ha mostrato,[12] le culture burocratiche hanno una propensione per la 
“produzione dell’indifferenza”: astrarre, semplificare, tecnicizzare i processi sociali del corpo 
amministrativo e della società per produrre disciplina e per depoliticizzare decisioni politiche. 
Osservare le somiglianze e le diversità culturali dell’audit all’italiana nel contesto globale e storico 
non è certo la priorità della ricerca antropologica, ma oggi lo si rinviene sulla pelle di ogni 
antropologo/a così come di ogni ricercatore: come fare etnografia della diversità nell’epoca 
dell’indifferenza burocratica?

1. Rimettere l’audit sulla mappa…e nella cultura
Mitchell ha mostrato come l’aiuto allo sviluppo della UsAid americana sia stato uno strumento 
centrale per “inventare” e disciplinare l’Egitto: producendo categorie amministrative di clientele 
astratte dalla società, mappando e quantificando le risorse idriche e fondiarie con nuove misure a-
sociali attraverso pratiche tecnico-amministrative finalizzate a depoliticizzare il cambiamento. Già 
vent’anni fa ci invitava dunque a immettere l’“aiuto” sulla mappa dell’Egitto, come attore 
integrante delle questioni di povertà e marginalizzazione che si volevano combattere.[13] La stessa 
cultura dell’audit, che sembra non avere luoghi fisici se non virtuali e monitoranti, va reimmessa 
nella mappa nelle università: si presenta come soluzione dei problemi, ma è parte integrante ormai 
dello svuotamento del lavoro universitario e delle relazioni sociali. Ma questi modelli sociali sono 
una copia raffazzonata di flussi globali nel contesto italiano: da noi più che altrove, chi monitora 
non è monitorato e valutato, disciplina con criteri contraddittori e arbitrari che non hanno 
controllo o negoziazione pubblica (neppur nelle enormi spese), né contempla un processo 
istituzionale che segua il profondo processo di cambiamento e la sua “efficienza” fuori dalla 
propaganda quantificante. La buona novella è quella che va verso l’“eccellenza”; i costi sociali, ma 
anche produttivi, per tutti i cittadini non sono contemplati lì dove il sistema di audit si pone come 
esterno al processo, in completa contraddizione ai modelli di audit nel sud del mondo dove sono 
nati. L’audit confonde strumentalmente il controllo finanziario con il controllo sociale e culturale 
del lavoro, e come tale va identificato: depoliticizza atti di potere, con la costruzione di una nuova 
gerarchia sociale.
Questa costruzione della sfiducia collettiva e della colpa interiorizzata rende tale conflitto non 
manifestabile; un “silenzio pubblico” che non si trasforma in possibilità di parola, di partecipazione 
o conflitto proprio per la difficoltà di contestarlo collettivamente e pubblicamente: d’altronde, 
sono problemi simili alle relazioni di lavoro nella crisi e nella trasformazione tecnologica, dove è 
possibile, con il sacrificio dei lavoratori, a bloccare materialmente la logistica; più difficile 
contestare un sito web o il ricatto dei tagli di fronte a studenti appassionati o in via di fuga, se vi 
riescono, dall’Italia. E tutto questo racconta di come l’Università si stia trasformando in un’azienda 
che “produce” competizione e atomizzazione, che poco hanno a che fare con l’insegnamento e con 
la ricerca come valori primari e sociali.
L’alternativa però c’è: svelarne la dimensione culturale dietro la routine tecnica e condividere altri 
linguaggi se si vuole ricostruire un bene comune e pubblico.
 Note
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Washington, National Gallery of Art.

fonte: http://effimera.org/cosmologia-procedure-unetnografia-delle-culture-della-valutazione-
della-seduzione-autoritaria-mauro-van-aken/

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

Siamo una Repubblica fondata sui forestali siciliani (e siamo tutti 
colpevoli, nessuno escluso)

 
La metafora perfetta per capire il nostro Paese è la Sicilia: la seconda regione italiana con meno 
boschi, ma con più incendi. E la metà di tutte le guardie forestali italiane (22mila). Costano 250 
milioni e Crocetta gli ha aumentato di 80 euro lo stipendio

di Francesco Cancellato 
14 Settembre 2017 - 10:45  

 
Non c’è niente di meglio delle elezioni siciliane, per capire come mai l’Italia è nelle condizioni che 
è. Prima, i distinguo grillini sull’abusivismo di necessità. Poi, la defenestrazione del sindaco di 
Licata, reo di voler dare atto a una sentenza per l’abbattimento di seconde case abusive a pochi 
metri dal mare. Poi le nomine degli uomini del governatore Rosario Crocetta del Partito 
democratico, almeno una ventina, come amministratori di enti e società regionali. E ora, dulcis in 
fundo,   ottanta euro di stipendio in più ai 22mila forestali dell’isola, forse la mossa più surreale di 
tutte. Una di quelle storie per le quali, fuori dai nostri confini, non siamo esattamente il Paese con 
la reputazione migliore dell’universo.
Recap: in Italia,   i boschi coprono il 29% della superficie totale del Paese: le due regioni che ne 
hanno di più sono la Liguria e il Trentino, in cui le foreste coprono oltre il 60% del territorio. Quelle 
che ne hanno di meno la Puglia e la Sicilia, rispettivamente con il 7,5 e il 10 per cento. 
Curiosamente, però, in Sicilia ci sono la metà di tutte le guardie forestali italiane: 22mila circa. E, 
ancor più curiosamente, la Sicilia è anche la Regione più colpita dagli incendi: il 16% di tutti i 
fuochi appiccati in Italia, il 30 e rotti di superficie totale percorsa dal fuoco.
Per la cronaca, in Sicilia   è doloso il 75% degli incendi e il 20% ha cause dubbie. Tanto da ingenerare 
il sospetto che siano gli stessi forestali ad appiccarli, per mantenere il posto di lavoro. O per farsi 
aumentare lo stipendio. Un sospetto infame, certo, avvalorato tuttavia dal fatto che negli elenchi 
dei forestali stagionali figurano diverse decine di persone con condanne per incendio doloso e 
danneggiamento del patrimonio boschivo. E pure una cinquantina di persone con condanne per 
mafia.
E insomma, sta di fatto che il buon Crocetta - nonostante il corpo costi già 250 milioni di euro 
all’anno e dopo un’estate di fiamme - ha deciso che era il momento giusto per concedere loro un 
aumento di 80 euro al mese
E insomma, un anno e mezzo fa, quando La Repubblica   aveva sollevato il caso, il governatore 
Rosario Crocetta   ci era andato giù pesante, contro i forestali, annunciando i primi trentadue 
licenziamenti e promettendone altri. Allora, le elezioni erano lontane. Oggi sono molto vicine, 
invece. Le regionali, in cui Crocetta non si ricandida, sebbene avrebbe voluto. E quelle politiche, 
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dove invece chissà. E insomma, sta di fatto che il buon Crocetta - nonostante il corpo costi già 250 
milioni di euro all’anno e dopo un’estate di fiamme - ha deciso che era il momento giusto per 
concedere loro un aumento di 80 euro al mese. Caso vuole, dopo un estate da record,   con 4.500 
interventi di spegnimento a terra tra metà giugno e metà luglio.
Tutti scandalizzati, penserete voi. Insomma. Il Partito democratico sta zitto. I sindacati esultano. E 
per quanto possa essere paradossale, è Forza Italia che ha annunciato un esposto in procura per 
voto di scambio, nonostante il candidato di centrodestra Nello Musumeci,   di fronte agli incendi di 
quest’estate abbia dichiarato che le responsabilità sono «essenzialmente politiche e 
amministrative». Ai 22mila forestali, solo carezze.
Pane per il Movimento cinque stelle, penserete voi. E invece no, perché presentando il suo 
assessore all’Agricoltura, il candidato governatore grillino Giancarlo Cancelleri, che pure all’atto 
della candidatura aveva   annunciato roboante che lui «lo Statuto speciale lo difende, i forestali no» 
-   non ha avuto meglio da dire   che non crede «a tutto quello che sento dire dei forestali» e che «non 
vogliamo fare pulizie di nessun genere».
Parola di quelli che volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e che tutto il 
mondo era casta, e che l’Italia stava morendo di austerità e cinghie tirate. Sull’abnorme numero di 
questi lavoratori, sulla loro conclamata inefficienza, su un aumento che non ha nulla a che vedere 
con il merito o con chissà quali risultati, nessuna parola. Prove di reddito di cittadinanza, 
evidentemente.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/14/siamo-una-repubblica-fondata-sui-forestali-
siciliani-e-siamo-tutti-col/35499/

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

HOLLYWOOD-MONTECARLO 
35 ANNI FA MORIVA GRACE KELLY. LA RICORDIAMO CON EDDIE MANNIX CHE 
DURANTE GLI ANNI D’ORO DEL CINEMA AMERICANO ERA IL FACTOTUM DEI DIVI - 
L'UOMO CHE NASCOSE LE STORIE LESBO DI GRETA GARBO E CHE CHIUSE IN UN 
CAVEAU IL FILM PORNO DI JOAN CRAWFORD, FECE CREDERE CHE GRACE KELLY 
FOSSE UNA PRINCIPESSA NATA. INVECE LEI ANDO’ A LETTO CON TUTTI I PARTNER 
DEI SUOI FILM
Se non fosse capitato nel mondo del cinema, sarebbe finito a fare il rompigambe per conto di 
qualcuno. Divenne vicepresidente degli studi MGM e aveva tutti a libro paga, riusciva a costruire 
storie e coreografie su star che non erano affatto come pensiamo. Josh Brolin lo interpreta nel film 
"Ave, Cesare!"...

Caroline Iggulden per “The Sun”
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 eddie mannix
Era l’aggiustatutto che dava mazzette ai poliziotti e ai medici legali di Hollywood per tenere le 
celebrità fuori dai guai. Eddie Mannix, durante l’era d’oro del cinema, organizzava gli aborti per le 
attrici, assoldava la sicurezza per evitare che si bevesse fino allo stremo, e, all’occasione 
commissionava omicidi. E tutto per tenere pulite le figure pubbliche.
 

 josh brolin interpreta eddie mannix

Il film “Hail, Caesar!”, diretto dai fratelli Coen e con co-protagonista George Clooney, ritrae proprio 
quest’uomo, il cui compito era di evitare scandali. Mannix (Josh Brolin) di giorno faceva i suoi 
sporchi doveri ma ogni sera tornava a casa dalla famiglia. Il vero Eddie, nella realtà, era molto più 
sinistro ed è raccontato nel libro di E.J. Fleming “The Fixers”.
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 grace kelly principessa amorale
 
Se non fosse capitato nel mondo del cinema, sarebbe finito a fare il rompigambe per conto di 
qualcuno. Divenne vicepresidente degli studi MGM e aveva tutti a libro paga, riusciva a costruire 
storie e coreografie su star che non erano affatto come pensiamo.

 greta garbo aveva relazioni lesbiche
 
Ad esempio tutti credono che Grace Kelly fosse una principessa, invece era una donna amorale, 
che andò a letto praticamente con tutti i co-protagonisti dei suoi film. Fu Mannix che nascose le 
relazioni lesbiche di Greta Garbo e che chiuse in un caveau il film porno-lesbo di Joan Crawford, 
costringendola inoltre a porre fine alla relazione con Clark Gable. Una volta risolto il problema, gli 
attori diventavano di sua proprietà. Nessuno era così grande da non essere controllato da lui.
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 clark gable forse uccise la attrice tosca roulien
 
Gable lo considerava un grande amico: l’aggiustatutto gli aveva fatto grandi favori. Si crede infatti 
che nel 1933 Clark abbia investito e ucciso l’attrice Tosca Roulien, Mannix pagò lautamente il 
marito della vittima per tacere e la colpa se la prese lo sceneggiatore John Huston, che non andò in 
galera per mancanza di prove.
 

 spencer tracy beone e violento

Mannix inoltre pagava i poliziotti per non rivelare che Gable e Spencer Tracy era assidui 
frequentatori del bordello Sunset Boulevard. Tenere a bada Spencer Tracy fu complicato, era un 
beone litigioso così Mannix ideò un sistema per cui era in grado di sapere se l’attore entrava in un 
bar nel raggio di 30 miglia dagli studi. A quel punto veniva prelevato dal bancone.
 
Grazie a Mannix non si venne a sapere che il 38enne Tracy andava a letto con la piccola
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 judy garland alcolista e tossicodipendente

Judy Garland. Le manipolazioni sulla tragica vita della Garland furono continue. Pare sia stato 
Mannix ad iniziarla all’alcol, ma poi lei divenne anche tossicodipendente. A 20 anni rimase incinta 
di David Rose, e Mannix la fece abortire. Risolse allo stesso modo il problema della giovane Lana 
Turner.
 

 loretta young finse che suo figlio fosse adottato

Loretta Young, incinta di Clark Gable, rifiutò la drastica soluzione e allora Eddie finse che lei avesse 
adottato un figlio. Sistemò anche la patata bollente di Paul Bern, direttore MGM e marito della star 
Jean Harlow, che fu ucciso da un colpo di pistola sparato dalla sua amante Dorothy Millette.
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 jean harlow e paul bern
 
Per evitare lo scandalo, Mannix e gli agenti riuscirono ad inscenare un suicidio. Simile trattamento 
per l’attore Ted Healy: fece risultare che era morto per alcolismo invece era stato picchiato a morte 
da Wallace Beery, all’epoca top star della MGM, Cubby Broccoli e il mafioso Pat Di Cicco.
 
Si dice che Mannix fosse anche dietro la morte di George Reeves, il Superman della tv, che risulta 
essersi suicidato nel 1959. Reeves aveva una relazione con la seconda moglie di Eddie. E la prima 
moglie di Mannix? Divorziò ma poi morì in un misterioso incidente stradale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/hollywood-montecarlo-35-anni-fa-moriva-
grace-kelly-ricordiamo-119460.htm

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

Grant Hart, il batterista dei leggendari Hüsker Dü, è morto
Grant Hart è morto. Il batterista dei leggendari Hüsker Dü è scomparso per un tumore che l’aveva 
allontanato dalle scene musicali negli ultimi anni all’età di 56 anni. L’annuncio è stato dalla pagina 
Facebook della storica band punk nelle prime ore di giovedì 14 settembre 2017, poco dopo le 8 ora 
italiana, attraverso la pubblicazione di una fotografia di Grant Hart.
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LA MORTE DI GRANT HART
La notizia della morte di Grant Hart è stata poi confermata da Variety. Bob Mould, il cantante e 
principale autore degli Hüsker Dü, ha scritto un commovente post su Facebook   per salutare 
l’amico deceduto, ricordando il primo incontro e i lunghi anni passati assieme nel gruppo che ha 
cambiato la storia della musica rock americana.
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Hart, nato in Minnesota nel 1961, ha formato insieme a Mould e al bassista Greg Norton il gruppo 
nel 1979, che negli anni successivi si è imposta come la più importante band del rock indipendente 
statunitense. Insieme ai REM, ai Sonic Youth e agli altri gruppi della leggenderia etichetta SST gli 
Hüsker Dü hanno coniato un nuovo suono, il cosiddetto indie-rock o musica alternativa, che sarà 
poi portato al successo negli anni novanta da gruppi come i Nirvana. Grant Hart era il batterista 
della band del Minnesota, curiosamente formatasi per un compito di sociologia, e aveva importanti 
compiti di autore.
Molte delle più canzoni degli Hüsker Dü, come The Girl Who Leaves on Heaven Hill, Turn On The 
News oppure She Floated Away, sono state scritte e cantate da Grant Hart, che con Bob Mould, 
l’altra voce del gruppo oltre che chitarrista, ha dato vita a un leggendario dualismo artistico. Dopo 
sei album gli Hüskers si sono sciolti, e Grant Hart ha fondato un gruppo piuttosto apprezzato, i 
Nova Mob, prima di dedicarsi alla carriera solista. La morte di Hart rappresenta un’enorme perdita 
per chi ha amato il rock indipendente americano. Alcuni dei dischi degli Hüsker Dü come Zen 
Arcade, New Day Rising o Warehouse: Songs and Stories sono celebrati come capolavori dalla 
maggior parte della critica musicale, e hanno ispirato molti gruppi negli anni successivi.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2631742/grant-hart-morto-husker

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

Punizioni esemplari

corallorosso
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Alla fine è andata così: ha pagato lui, il poliziotto scomodo che ha denunciato tanti mali della polizia. Proprio 

poche settimane dopo che sono rientrati in servizio i poliziotti condannati per il G8. Tutti protagonisti di carriere 

fulminanti mentre erano in corso i processi. Per loro spesso nessuna sanzione disciplinare. In un caso appena 47 

euro.

Bertolami invece è stato punito. Proprio lui che, oltre alle carriere dei condannati del G8 e dei protagonisti del 

caso Shalabayeva, denunciò altri casi…

Filippo Bertolami non è un poliziotto qualunque. Da sindacalista ha fatto denunce scomode sulla gestione della 

polizia, specie all’epoca di Gianni De Gennaro, Antonio Manganelli e Alessandro Pansa. Le cronache ricordano le 

sue battaglie per lo stadio Olimpico di Roma allora non a norma, contro i privilegi e gli sprechi nelle scorte, 

contro il mobbing che avrebbero subìto investigatori troppo zelanti nella lotta alla criminalità organizzata.

“Non potevo mandare quel file stampabile, avevo appena presentato un esposto per danno erariale contro la 

stampa dannosa di documenti. Avevo l’obbligo di non farlo”. E perché non si è presentato dal capo? “Ero stato 

convocato per una sanzione: le norme prevedono notifiche in formato digitale, ma il dirigente pretendeva che mi 
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recassi personalmente nel suo ufficio. Dato il contesto pressante, che avevo già segnalato ai vertici con richieste di 

intervento a tutela, non nascondo che questa immotivata insistenza mi ha fatto sorgere il timore per la mia 

incolumità”. “Ho ricostruito e motivato giuridicamente l’illegittimità delle sanzioni, con tanto di giurisprudenza e 

precedenti. Ho reso noto anche di aver presentato una documentata denuncia-querela nei confronti del dirigente”. 

Niente da fare: sospensione dal servizio. Addirittura si paventava la destituzione, cioè l’addio alla divisa. Invece i 

protagonisti dei fatti denunciati da Bertolami e mai smentiti restano in servizio.

di Ferruccio Sansa

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

Quando la notizia infondata è un’opera d’arte

scarligamerluss
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Ernest Hemingway che nel 1918 passa per Bollate e finisce in camporella con una giovane donna della zona; 

oppure l'artista romano Mario Schifano che, passeggiando per gli stessi campi nel 1963, rimane così folgorato da 

realizzare il suo “primo paesaggio anemico”. Ciclisti, corridori e semplici frequentatori del Parco Nord, si sono 

trovati spiazzati di fronte a un dubbio, rimbalzato attraverso il tam tam sui social scaturito dalle foto postate in 

Rete: possibile? No, nonostante lo scrittore americano sia stato veramente in quella zona in quegli anni. Si tratta di 

un'opera d'arte dell'artista Francesco Fossati, lissonese di nascita, milanese d'adozione, vincitore del contest di 

Parco Nord e l'associazione Casa Testori di Novate Milanese per la valorizzazione dell'area. “L'idea era quella di 

creare straniamento e far fermare le persone, ormai troppo abituate al mondo che le circonda”, spiega l'artista. Il 

progetto, del quale fanno parte le due targhe, si chiama “Fake history”. Con questa serie Fossati ha vinto nel 2015 

il festival internazionale di scultura a Carrara, un premio Unesco internazionale. Le sue opere sono sparse per 

l'Italia, e una anche a Monaco di Baviera sui bagni pubblici più antichi della città.

Milano, la storia è un fake: le targhe nel parco che spiazzano i social

Fonte:milano.repubblica.it

------------------------------------
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signorina-anarchia

La zoccola etica. Guida al poliamore, alle relazioni aperte e altre avventure

Pubblicato per la prima volta nel 1997, è insieme un manuale, un saggio e una guida rivolta a coloro che nelle 

relazioni intendono esplorare le infinite possibilità che amore e sessualità offrono al di là dei modelli tradizionali 

improntati alla monogamia, nel pieno rispetto di sé e degli altri. Chi è la “zoccola etica”? Stando alle parole delle 

autrici, “una persona di qualsivoglia genere che abbia il coraggio di condurre la propria vita in accordo con la 

proposizione radicale che il sesso è bello e il piacere fa bene”, sempre però in maniera aperta, onesta e sincera. Un 

testo di riferimento in cui si discutono i fondamenti ideologici del modello monogamico tradizionale, proponendo 

un nuovo assetto di idee e termini linguistici, allo scopo di aiutare a individuare la dimensione più adeguata al 

proprio modo di sentire e a tradurla in pratica nella propria esistenza. Sulla base della loro vasta esperienza 

personale e della pratica terapeutica svolta da Dossie in qualità di counselor, le autrici offrono molti consigli 

pratici riguardo a come affrontare le difficoltà emotive e relazionali più comuni tra coloro che intraprendono un 

percorso diverso da quelli più ampiamente battuti. Le riflessioni su amore, sesso, rapporto tra vita emotiva e vita 

sentimentale, valori e aspettative in gioco nelle relazioni fanno di questo saggio una lettura per tutti. Ricordando 

sempre che amore e sesso sono il fine, non il mezzo. E che a contare non è la meta, ma il viaggio.

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

20170915

USA, Kaspersky bandita ufficialmente
La tanto chiacchierata decisione delle autorità federali è arrivata: i software di sicurezza prodotti 
dalla società russa Kaspersky non potranno più essere usati sui sistemi governativi. Il dibattito e le 
polemiche esplodono

 
Roma - Era attesa oramai da mesi, e ora l'agenzia federale per la sicurezza nazionale americana 
(DHS) ha finalmente   reso nota la sua decisione sulla questione Kaspersky: i programmi di sicurezza 
informatica sviluppati dalla corporation moscovita sono messi al bando dai computer del governo, 
e chi se li ritrova già installati avrà 90 giorni di tempo per rimuoverli e sostituirli con qualcos'altro.

Il Department of Homeland Security ha quindi posato quella che sembra una pietra tombale sul 
business USA di Kaspersky, mettendo un punto fermo a una discussione avviata dall'inizio 
dell'estate quando   erano circolate le prime voci sulle intenzioni del governo di sbattere la porta in 
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faccia alla security enterprise fondata da Eugene Kaspersky.

Nelle parole del DHS, Kaspersky non può più essere considerata degna di fiducia per via dei 
"rapporti fra certi ufficiali Kaspersky e l'intelligence russa o altre agenzie governative", senza 
considerare l'obbligo   imposto dalla nuova legge russa - per gli ISP ma anche per Kaspersky dice il 
DHS - di collaborare con Mosca nell'intercettazione delle comunicazioni transitanti sulle reti 
telematiche locali.
Ma a parte le vaghe accuse prive di nomi o di prove sostanziali a supporto, il DHS non ha sin qui 
fornito al pubblico - americano e non - una   giustificazione concreta in grado di supportare la messa 
al bando di Kaspersky. Al momento circolano quindi   due ipotesi: nel primo caso, il software 
Kaspersky è un tool programmato dietro istruzioni dirette dell'FSB (ex-KGB) russo, l'intelligence 
americana ne ha le prove ma vuol tenersele per se; nel secondo, il bando della corporation russa è 
tutto politico, ed è magari giustificato dalle molte occasioni in cui Kaspersky ha individuato e 
svelato l'esistenza di malware programmati e gestiti da NSA e CIA come   Equation Group e altri.

Sia come sia, l'imposizione del DHS è inesorabilmente destinata a condizionare anche il mercato 
delle aziende private. Anzi, a quanto pare l'FBI   si sarebbe già attivata nel tentativo di "persuadere" 
le corporation ad abbandonare i prodotti Kaspersky. Il colosso del retail Best Buy ha già provveduto 
alla rimozione del marchio dagli scaffali   la scorsa settimana.

Al quartier generale di Kaspersky hanno ovviamente   accolto con parecchio disappunto il bando del 
DHS, citando fra l'altro la mancanza di prove a supporto della decisione e sottolineando come l'85 
per cento dei ricavi dell'azienda provengono da territori esterni alla Russia. Lavorare con un 
qualsiasi governo sarebbe "inappropriato" e danneggerebbe le basi del business, dice Kaspersky.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4402191/PI/News/usa-kaspersky-bandita-ufficialmente.aspx

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

Cosa sta succedendo al dark web italiano?

Riccardo Coluccini
set 14 2017, 2:29pm
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Venditori arrestati per la Porsche e attacchi DDoS ai forum: abbiamo parlato con un utente per 
capire la situazione.

Nel luglio scorso il dark web è stato scosso dalla notizia della chiusura di due dei più importanti 
market esistenti, AlphaBay e Hansa, grazie ad un'operazione congiunta di FBI, Europol e polizia 
olandese. Anche in Italia, però, la situazione dei forum nel dark web è parecchio movimentata: 
Italian Darknet Community (IDC) e Italian Deep Web (IDW) si trovano a combattere fra di loro a 
colpi di attacchi informatici ed allo stesso tempo sono sotto l'attenzione delle forze dell'ordine.
Il 28 aprile di quest'anno   sono stati effettuati 3 arresti e 50 perquisizioni da parte della Squadra 
mobile di Lecco e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Fra gli arrestati vi era anche 
un noto venditore italiano conosciuto nel dark web con il nome di Kriminale, che era già stato 
segnalato dal FBI agli investigatori italiani a seguito dell'operazione che aveva portato alla   chiusura 
di Silk Road nel 2013.
Sempre all'interno della stessa operazione, rinominata IDC in onore del market a cui sarebbero 
collegati i venditori arrestati, sono state effettuate   altre perquisizioni lo scorso 29 giugno, che 
hanno portato all'ulteriore arresto di un cittadino italiano.
Malgrado le affermazioni da parte della Polizia Postale riguardo   la necessità di combattere l'uso di 
Tor e con esso la possibilità di nascondersi dietro l'anonimato, da questi arresti emerge come 
l'attività di infiltrazione sotto copertura giochi ancora un ruolo fondamentale nelle indagini, 
collegata anche ad errori commessi dagli stessi venditori.
È dello stesso parere anche un utente che frequenta da tempo i due forum del dark web italiano 
con cui ho parlato in chat, e che ha preferito rimanere anonimo per non subire ripercussioni 
online: "il punto è che tutti gli arresti derivano da disattenzioni dei vari arrestati nel mondo reale," 
afferma l'utente.
Kriminale stesso, secondo le informazioni raccolte sui forum, aveva un comportamento molto 
sopra le righe, come si può notare anche dai video pubblicati   sul suo canale Youtube.
Inoltre, sempre secondo le dichiarazioni di questo utente, ci sarebbero dei precedenti arresti che 
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hanno aperto la strada ai successivi filoni di indagine: uno su tutti è quello del   novembre 2015 
sempre da parte della Questura di Lecco.
L'arrestato aveva raccolto l'attenzione delle forze dell'ordine "in virtù di una serie di elementi 
emersi e dall'oggettiva sproporzione tra il tenore di vita mantenuto dallo stesso e la sua capacità 
reddituale," si legge da un articolo   pubblicato su Lecco Online relativo all'operazione, 
"formalmente disoccupato da anni ma nelle cui disponibilità sembrerebbero esserci una Porsche 
Cayman nonché tre moto di grossa cilindrata ed una barca ormeggiata a Garlate."
Il soggetto arrestato era noto nel mondo del dark web con il nome di TIM, mi conferma l'utente in 
chat, che inoltre aggiunge: "ormai è risaputo che TIM eccelle nel canto" — al momento, però, non 
è stato possibile confermare l'effettiva collaborazione di TIM con le forze dell'ordine.
Contemporaneamente, nel dark web italiano stanno avvenendo delle continue scaramucce fra i 
due forum, come segnalato nei commenti su DeepDotWeb ai   due     siti — DeepDotWeb raccoglie le 
news relative al mondo del deep web e presenta anche una lista aggiornata dei market e dei forum 
accessibili usando Tor.

Commento di un utente sul sito DeepDotWeb relativo agli attacchi informatici a IDC.
I siti infatti si alternano in una danza di attacchi di tipo Distributed Denial of Service, 
sovraccaricando i reciproci server ed impedendo così agli utenti di riuscire a connettersi ed 
accedere alle sezioni dei forum.
"Mesi fa hanno venduto IDC ed è nato IDC2.0," mi spiega l'utente anonimo in chat, "ed hanno 
cambiato regole e tanti utenti/venditori non si trovavano più [d'accordo] ed è nato IDW; per il resto 
sono normali schermaglie tra community, non ho idea di chi sia dietro al DDoS."
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Messaggio che notifica la nascita di IDW, g00d00 è un noto venditore presente su entrambi i 
forum.
Al momento, quindi, sembra che la comunità del dark web italiana si trovi spezzata e costretta a 
combattere una faida interna che rischia di logorare gli utenti — IDC ed IDW nascono come forum 
di discussione in cui parlare liberamente di sesso, politica, libri, ed in cui è anche possibile vendere 
sostanze stupefacenti, non sono quindi dei veri e propri market come AlphaBay, anche se, in realtà, 
dopo il passaggio ad IDC2.0 è stato creato un market separato dal forum.
Il dark web italiano inoltre sembra vittima degli stessi vizi umani che ci accomunano: fra venditori 
nullafacenti che vanno in giro con la Porsche ed utenti che si fanno la lotta a vicenda per contrasti 
di vedute, ci troviamo di fronte ad un altro esemplare episodio tutto italiano di pizza hacking.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/ne7vjz/cosa-sta-succedendo-al-dark-web-italiano

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

Dell'incubo di insegnare yoga a Milano

Jonathan Bazzi
set 15 2017, 9:44am

Maestri improvvisati, influencer che piangono e niente mutande sotto i pantaloncini.

Quando a 20 anni ho iniziato a praticare yoga, la mia testa era piena di immagini suggestive e 
afflati mistici: pensavo avrei avuto a che fare con persone dalla spiritualità elevatissima, sublimi 
momenti di scoperta interiore, rispetto fedele della tradizione degli antichi maestri.
Ecco, tutto ciò è stato letteralmente raso al suolo nel momento in cui ho visto quel mondo 
dall'interno. Dopo esser stato per sette anni un semplice praticante, ho iniziato a insegnare e l'ho 
fatto seguendo il percorso tradizionale, dopo un sacco di intenso lavoro quotidiano e solo quando 
gli insegnanti con cui avevo iniziato hanno ritenuto che fossi pronto.
Ho insegnato in palestre, centri e associazioni in giro per Milano. Mi sono mantenuto così per 
cinque anni—cinque anni in cui mi è successo di tutto e ho finito per odiare quella che all'inizio era 
la mia passione.
Del resto, non dico certo niente di nuovo affermando che lo yoga in Occidente sta diventando 
sempre di più una specie di caricatura new age della disciplina indiana: molte delle maestre di yoga 
che ho conosciuto sono ex impiegate o ex istruttrici di fitness che, munite di canotte colorate, 
leggings fluo, collanine ostentate tipo marchio di garanzia, incensi e basi musicali etniche, hanno 
deciso di punto in bianco di cambiare vita. In quest'ottica, alcuni dei punti cardine dello yoga—
quali il principio del non attaccamento, la pratica quotidiana e le scelte alimentari che lo 
caratterizzano—vengono del tutto ignorati o fraintesi, e lo yoga diventa un'attività per tonificarsi e 
fare del movimento con una spolverata di retorica e frasi fatte (con la particolarità che può arrivare 
a costare fino a 150 euro all'ora per una lezione privata.)
Ognuno è certo libero di fare quello che vuole e mi rendo conto che ha poco senso schierarmi 
acriticamente contro il modo in cui lo yoga viene interpretato oggi: così va il mondo. Allo stesso 
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tempo non posso però nascondere che questa sua interpretazione moderna mi ha portato ad 
accumulare esperienze quantomeno assurde. Ne ho raccolte alcune.

KARMA PER FINTA
Magari l'unico rapporto che avete con lo yoga è quello offerto dall'algoritmo di Instagram e dalle 
foto della sezione Esplora: sappiate però che, sfortunatamente, questi scollamenti tra aspettative e 
realtà riguardano anche chi lo pratica.
In vari casi mi è capitato infatti di essere contattato dal responsabile dei corsi perché le persone a 
cui avevo fatto lezione si erano presentate da lui particolarmente innervosite: la mia classe non era 
stata abbastanza veloce ovvero abbastanza faticosa, e il divieto di usare il cellulare durante la fase 
di meditazione aveva "infastidito i clienti".
Abituati al "power yoga", i miei allievi volevano quello e quello soltanto. Oltre a, nell'ordine: 
musica a palla ("altrimenti la gente si stufa"), l'aria condizionata (vietata dalla tradizione) e 
l'impiego di frasi ad effetto (con parole tipo "universo", "amore", "felicità" e tutte quelle cose da 
cartolina bel buongiorno che i cinquantenni si mandano su Facebook).
LADY IGIENE
Non serve certo che vi dica quanto sia importante l'igiene quando ci si ritrova chiusi in una stanza 
in mezzo a decine di altre persone scalze e spesso sudate. Alle volte però arrivano dei clienti per i 
quali questa storia dell'igiene diventa un'autentica ossessione, e che quasi ti fanno essere più 
tollerante verso chi risparmia sul deodorante.
Come Lady Igiene. Anche volendo ignorare quella specie di sciarpina fatta di carta igienica che 
questa signora si avvolgeva attorno al collo—pare servisse a proteggerla dagli spifferi—la cosa che 
non riuscivo a fare a meno di fissare a ogni suo ingresso in sala erano le due cuffie di plastica per la 
doccia che si infilava ai piedi per evitare il contatto con la temutissima carica batterica del 
pavimento.
LE GUERRIERE SPIRITUALI E LA CIABATTA
Ci sono diversi modi di approcciarsi allo yoga. C'è chi lo prende come un momento di break dalla 
quotidianità, chi lo pratica perché ha visto i primi dieci minuti de Il respiro degli Dei, chi lo fa 
semplicemente per passare il tempo. Poi ci sono le persone che si vivono la classe con un palese 
senso di competizione verso gli altri: si guardano intorno per capire chi sta eseguendo meglio la 
posizione e lo riempiono di occhiatacce e commenti sottovoce. E può capitare che dalle 
occhiatacce si passi anche all'azione.
Sempre nella stessa palestra di Lady Igiene, ho assistito a uno scontro fisico tra due signore sulla 
cinquantina. Erano due clienti abituali, entrambe aspiranti insegnanti, e subito dopo la classe 
hanno cominciato ad accapigliarsi. Il motivo? Una delle due aveva osato appoggiare, entrando in 
sala, le sue infradito sulle ciabatte dell'altra. Da un commento acido sono arrivate a insulti 
disumani. L'escalation ha poi portato alle mani, ed è dovuto intervenire a separarle il personale 
della palestra.
SOTTO IL PANTALONCINO NIENTE
Ho scoperto che yoga e sesso—sarà l'abbigliamento succinto, sarà il sudore, saranno le posizioni—
vanno molto d'accordo, e nella mia carriera di aneddoti a sfondo sessuale ne ho raccolti moltissimi: 
maestri sposati che hanno avuto come amante per anni l'assistente o addirittura le allieve, 
istruttori rinomati beccati a insegnare, diciamo "dall'interno", l'attivazione del cosiddetto "mula 
banda" (una contrazione del perineo usata nell'Ashtanga Yoga), e addirittura racconti di sveltine 
consumate nella teoricamente santissima "yoga shala"—ovvero la sala per la pratica. Per quel che 
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mi riguarda direttamente, mi è capitato di essere contattato da ragazzi e uomini che mi chiedevano 
lezioni private, seguite a poca distanza da foto hot.
Uno dei miei colleghi poi era solito non indossare le mutande sotto i pantaloncini, lasciando così 
che facessero capolino ogni tanto le parti intime durante la dimostrazione delle posizioni. Più volte 
ho captato gli apprezzamenti degli studenti che dicevano di venire apposta a lezione sperando in 
qualche visione a sorpresa o magari, ancora meglio, di farsi toccare da lui durante gli 
aggiustamenti, in un grande trionfo dell'ormone molto poco in linea con lo yoga ma assai 
funzionale alla vendita degli abbonamenti.
MONEY GURU
A tal proposito: quello dei teacher training, ovvero dei corsi per diventare insegnante, in Occidente 
è ormai un vero e proprio business. Chi li organizza a volte non chiede pressoché nessuna 
esperienza precedente, preferendo magari assicurarsi le cospicue entrate (dai 1.5000 ai 3.000 euro 
a iscritto).
Questo significa che spesso alla professione approdano anche persone non particolarmente 
ispirate, o che vedono lo yoga come una via facile per cambiare lavoro. Ricordo un'insegnante in 
particolare, perennemente vestita di nero, tipo Maleficent, che aveva mantenuto il classico piglio 
inflessibile da ex maestra di danza e aggiustava le posizioni prendendo le ragazze per la coda, 
tirando calci, pizzicotti e insulti. Una volta costrinse una nota influencer di moda a ripetere più e 
più volte la posizione del ponte, finché la poverina, stremata dalla pressione psicologica, non 
scoppiò in un pianto protrattosi fino alla fine della lezione. Il commento dell'insegnante fu 
inesorabile: "Vergogna." 

fonte: https://www.vice.com/it/article/kz7awy/insegnare-yoga-a-milano

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

IgNobel, ecco la pazza scienza dei vincitori del 2017

di   Simone Valesini
15 Set, 2017

I gatti sono liquidi o solidi? Incontrare un coccodrillo rende più propensi a giocare alle slot? Come 
camminare per non rovesciare mai un caffè? Le risposte a questi e altri fondamentali dilemmi tra i 
premi IgNobel 2017

Siamo ormai a metà settembre, e come ogni anno torna uno degli appuntamenti più attesi dagli 
appassionati di scienza. Non parliamo dei   Nobel – per quelli ci sarà da attendere ancora qualche 
mese – ma di qualcosa di simile, almeno nel nome: gli   IgNobel Prize, la manifestazione che premia 
la scienza più assurda e divertente dell’anno appena trascorso. Ricerche curiose, inusuali, 
paradossali. Ma attenzione a prenderle sotto gamba, perché sempre di scienza si tratta. Come ci 
ricorda d’altronde il motto dell’evento: “scoperte che fanno prima ridere, e poi pensare”. E non a 
caso, a consegnare i premi sono tre pesi massimi del panorama scientifico internazionale: i premi 
Nobel Eric Maskin (Nobel per l’economia nel 2007), Oliver Hart (Nobel per l’economia nel 2016) e 
Roy Glauber (Nobel per la fisica nel 2006). Vediamo dunque chi sono i 10 vincitori di quest’anno. 
Partendo con una gradita sorpresa: uno dei premi IgNobel 2017, infatti, è tutto italiano.

715

https://www.wired.it/scienza/lab/2016/09/23/ignobel-2016-premi-pazzi-scienza/
https://www.wired.it/topic/premi-nobel/
https://www.wired.it/author/svalesini
https://www.vice.com/it/article/kz7awy/insegnare-yoga-a-milano


Post/teca

Cognizione: i gemelli che non si riconoscono
A vincerlo è stato un team di ricercatori che, al tempo della ricerca, afferivano tutti ad università e 
istituzioni italiane.
La motivazione del premio? “Aver dimostrato che molti gemelli identici non sono in grado di 
distinguersi visivamente gli uni dagli altri”. Un tema che fa sorridere, come è giusto che sia 
parlando di un IgNobel. Ma anche riflettere, non appena si scopre qualcosa di più sulla ricerca. “Il 
riconoscimento del proprio volto è un processo complesso, di cui i bambini diventano capaci solo 
intorno ai due anni di età”, raccontano a Wired Matteo Martini, della University of East London, e 
Ilaria Bufalari, della Fondazione Santa Lucia di Roma, autori dello studio pubblicato su Plos One 
insieme a Maria Antonietta Stazi del Registro nazionale Gemelli e dell’Istituto superiore di sanità e 
Salvatore Maria Aglioti della Sapienza Università di Roma.

“Per riuscirci il cervello si basa su un’immagine mentale del nostro volto che si forma quando ci 
guardiamo allo specchio e vediamo che l’immagine riflessa si muove come noi, e che le 
informazioni sensoriali che arrivano dal corpo sono congruenti con il fatto che si tratti del nostro 
viso”. Normalmente si tratta di un’immagine così radicata che bastano pochi istanti per riconoscere 
una foto del proprio volto da quella del volto di un’altra persona.
Ma come hanno dimostrato i nostri premi IgNobel, per due gemelli monozigoti le cose si fanno più 
complesse: difficilmente riescono a distinguere la propria foto da quella del gemello nel tempo di 
una breve occhiata. E quindi? “Evidentemente in questi casi la rappresentazione del proprio volto 
coincide con quella del viso del gemello – continuano i due ricercatori – e per riconoscersi 
probabilmente diventano più importanti altre informazioni sensoriali provenienti dal corpo”. Capire 
quali sarà l’obbiettivo delle prossime ricerche. In ogni caso, spiegano Martini e Bufalari, quello dei 
gemelli è un caso anomalo e interessante, che ci potrà aiutare a comprendere più a fondo i 
processi con cui il nostro cervello identifica il sé corporeo, cioè l’immagine mentale che abbiamo 
del nostro corpo. E se nel frattempo la ricerca strappa qualche sorriso, non è certo un problema. 
“All’inizio non volevamo crederci, ma quando ci siamo resi conto di aver vinto realmente il premio 
IgNobel è stata una bella soddisfazione – concludono i due ricercatori – non capita tutti i giorni di 
salire su un palco in compagnia di un premio Nobel, e il premio non fa che dare visibilità alla nostra  
ricerca”.

Fisica: la reologia del felide
Ovvero: il gatto è un fluido o un solido? È la domanda a cui tenta di rispondere il premio IgNobel 
per la fisica di quest’anno, Marc-Antoine Fardin dell’École Normale Supérieure de Lyonche, con 
uno studio pubblicato sul Rheology Bulletin dal titolo inequivocabile: “On the rheology of cats” 
(Della reologia del gatto). Per comprendere di cosa parliamo, è bene chiarire da subito che la 
reologia è la scienza che studia “gli equilibri raggiunti nella materia che fluisce o si deforma per 
effetto di uno stato di sollecitazione”. Perché applicarla ai gatti? Normalmente, definiamo solido un 
materiale che tende a mantenere un volume e una forma definiti; liquido è invece un materiale 
che assume la forma del contenitore in cui viene posto mantenendo però il suo volume originario; 
gas infine è un materiale che tende ad espandersi indefinitamente per occupare tutto il volume di 
spazio disponibile. Partendo da questa definizione,   c’è chi ha fatto notare che i gatti non possono 
essere considerati materia solida: alla prima occasione saltano all’interno di qualunque scatola o 
contenitore disponibile, espandendosi o dilatandosi fino a prenderne la forma.
Resosi conto del potenziale di queste osservazioni empiriche, Fardin ha deciso di gettare le basi per 

716

https://www.boredpanda.com/cats-are-liquids/
https://www.boredpanda.com/cats-are-liquids/


Post/teca

una nuova branca della reologia, che sappia rendere conto scientificamente delle deformazioni che 
subisce un gatto – ma probabilmente, fa notare l’autore, anche altre specie di felidi – quando viene 
sottoposto a sollecitazioni. Tornando alla domanda iniziale quindi: sono solidi o liquidi? La risposta 
della reologia è che tutto dipende dal tempo: la distinzione tra solido e liquido è spesso illusoria, 
perché aspettando qualche milione di anni anche una montagna tenderà ad appiattirsi. Dai calcoli 
del fisico francese, i gatti sono quindi solidi per tempi di osservazione che oscillano dal secondo al 
minuto. Superata questa soglia, il comportamento del gatto diviene liquido, e l’animale tende ad 
assumere la forma di qualunque contenitore in cui si sia infilato. Difficile non considerare lo studio 
uno degli IgNobel più meritati di sempre.

Pace: che cos’è il didgeridoo?
Beh, non proprio. Ma il premio IgNobel per la pace va in effetti a uno studio sul didgeridoo, e in 
particolare il suo effetto benefico sui sintomi della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. In 
pratica, suonare questo antico strumento a fiato degli aborigeni australiani aiuta a russare di 
meno, e respirare meglio durante il sonno. A dimostrarlo è stato un team di ricercatori svizzeri, 
canadesi, olandesi e statunitensi, con un trial i cui risultati sono stati pubblicati sul British Medical 
Journal.
Una mezz’oretta di pratica con lo strumento ripetuta in media 5,9 giorni a settimana si è 
dimostrata sufficiente per migliorare nettamente i sintomi diurni della sindrome (sonnolenza 
diurna) ma anche – e si può immaginare che sia questo l’elemento cruciale ai fini dell’assegnazione 
del premio per la pace – per diminuire in modo sostanziale il disturbo apportato dal russare dei 
pazienti al sonno del proprio partner. Non c’è che dire: si tratta di un contributo importante, 
quantomeno per far tornare la pace tra le mura domestiche.

Economia: di coccodrilli e slot machine
La vista di un coccodrillo con le fauci a pochi centimetri dalla nostra faccia può avere diverse 
conseguenze. Una delle meno note è che aumenta la nostra predisposizione a giocare d’azzardo. A 
scoprirlo sono stati il ricercatore australiano Matthew Rockloff e il la collega americana Nancy 
Greer, grazie a un esperimento a cui hanno partecipato oltre 100 volontari reclutati nella Koorana 
Saltwater Crocodile Farm di Coowonga, in Australia.
Dividendo i partecipanti in due gruppi, i ricercatori hanno scoperto che mettendo in mano a metà 
di loro un coccodrillo lungo un metro aumentava la cifra che erano disposti a puntare giocando con 
delle slot machine. I due scienziati assicurano che si tratta di risultati importanti per comprendere 
più a fondo il ruolo che gioca l’eccitazione nella psicologia dei grandi giocatori d’azzardo. Non c’è 
motivo di dubitarne ovviamente, ma ciò non toglie che il tema come dire, inusuale, della ricerca ha 
fatto meritare ai due scienziati il premio IgNobel 2017 per l’economia.

Anatomia: come invecchiano le orecchie
Alcuni fatti della vita sono noti a tutti. Si nasce, si muore, si invecchia. E invecchiando le orecchie 
maschili non fanno che ingrandirsi. Il buon vecchio senso comune però non è ovviamente 
abbastanza per uno scienziato. Per questo nel 1995 il medico di medicina generale inglese James 
Heathcote ha deciso di affrontare il problema con il rigore che caratterizza la scienza medica: ha 
raccolto i dati antropometrici sulla dimensione delle orecchie di 200 pazienti, li ha messi in 
relazione con la loro età, e ha costruito un bel grafico che dimostra una volta per tutte che le 
orecchie maschili diventano più grandi col trascorrere degli anni. È passato qualche anno, è vero, 
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da queste prime pionieristiche ricerche nell’atropometria maschiale. Ma – meglio tardi che mai – 
l’importanza della scoperta è stata finalmente riconosciuta, valendo l’assegnazione del premio 
IgNobel per l’anatomia 2017 all’ormai anziano medico inglese.

Biologia: il pene femminile
Siamo abituati a ritenerlo appannaggio del sesso maschile. Ma, sebbene raro,   esiste anche il pene 
femminile. A scoprirlo è stato un team di ricercatori svizzeri, brasiliani e giapponesi, che per 
riuscire nell’impresa si sono dovuti spingere all’interno di un complesso di caverne brasiliano, alla 
ricerca di quattro insetti appartenenti al genere Neotrogla che abitano questi ambienti bui e aridi, 
nutrendosi di guano di pipistrello. Al microscopio dei ricercatori gli insetti hanno rivelato il loro 
segreto: le femmine della specie presentano lunghi apparati genitali esterni che vanno ad inserirsi 
in apposite fessure genitali dei maschi. Si tratta di una scoperta importante, assicurano gli autori 
dello studio, perché è il primo caso conosciuto in cui la selezione naturale ha spinto verso questa 
inversione dei ruoli sessuali tra i due sessi. E non a caso, e con qualche anno di ritardo, è valsa ai 
suoi autori l’assegnazione del premio IgNobel per la biologia.

Fluidodinamica: evitare di rovesciare il caffè
La ricerca che ha conquistato il premio IgNobel per la fluidodinamica non è un lavoro di squadra, 
ma il frutto dell’ingegno di un singolo fisico sudcoreano: Jiwon Han, della Korean Minjok 
Leadership Academy. Da solo, Han si è imbarcato in una ricerca che mira a cambiare la vita di 
milioni di persone in tutto il globo: scoprire il modo migliore per evitare di rovesciare il caffè 
mentre si trasporta la tazza in giro per casa, o per il proprio posto di lavoro. L’intento è nobile, e 
l’impegno notevole: nel suo studio Han prende in considerazione tutti gli elementi che possono 
influenzare i movimenti del caffè all’interno di una tazza, costruendo un modello matematico che 
permette di simulare gli effetti di diverse camminate, impugnature, ecc… E dopo otto pagine fitte 
di grafici e complicati calcoli di fluidodinamica, arriva finalmente all’agognata soluzione.
Come evitare dunque di versare il caffè? I calcoli di Han mettono in luce due possibili tecniche: la 
cosiddetta presa ad artiglio, che consiste nel tenere la tazza dall’alto con tutte e cinque le dita 
(come fossero gli artigli di un uccello), o ancora più efficace, camminare all’indietro. Proprio così: 
gli esperimenti di Han dimostrano che camminando al contrario è possibile modificare la frequenza 
delle oscillazioni della mano che regge il caffè, minimizzando le probabilità che questo si rovesci sul 
pavimento. Sempre che – viene da aggiungere – non si finisca a sbattere contro mobili, porte e 
pareti.

Nutrizione: i vampiri
Siamo abituati a pensa che i vampiri siano materiale da libri e film horror. È vero, esistono alcune 
specie di pipistrelli che si nutrono di sangue, ma solitamente si ritiene che le loro prede si limitino a 
uccelli e animali selvatici e, al più, qualche attacco nei confronti del bestiame da allevamento. Le 
cose in realtà non stanno più così, come dimostra uno studio pubblicato su Acta Chiropterologica, 
rivista dell’Accademia delle scienze polacca dedicata alle ricerche sui pipistrelli.
Analizzando il contenuto dello stomaco di alcuni pipistrelli della specie Diphylla ecaudata, i 
ricercatori hanno infatti scoperto che questi pipistrelli vampiro brasiliani, normalmente 
specializzati nella caccia agli uccelli selvatici, ha cambiato gusti negli ultimi anni: tra i campioni 
prelevati infatti è stato riscontrato anche sangue umano, e in abbondanza. Una novità che riflette i 
cambiamenti ecologici in atto nell’habitat di questi pipistrelli, che evidentemente non trovano più 
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le proprie prede naturali (gli uccelli) in quantità sufficiente. Ma anche una delle prime 
testimonianze di autentici vampiri che sopravvivono succhiando il sangue degli esseri umani. Una 
scoperta abbastanza curiosa da fruttare il premio IgNobel per la nutrizione ai suoi autori.

Medicina: le puzze
Alcuni formaggi hanno un odore estremamente penetrante. E non tutti lo trovano appetitoso. In 
uno studio pubblicato su Frontiers in Human Neuroscience un team di ricercatori inglesi e francesi 
ha deciso di indagare la questione più a fondo: andando a misurare esattamente quanto disgusto 
provocasse l’odore del formaggio in un gruppo di volontari. Come riuscirci? Andando alla fonte di 
ogni sensazione: analizzando cioè l’attività cerebrale durante le annusate. È così che è stato 
possibile scoprire i correlati neurali del disgusto per la puzza del formaggio. Nelle persone che non 
ne apprezzano l’odore si attivano specifiche aree del globo pallido e della substantia nigra. Una 
scoperta abbastanza significativa da meritare il premio IgNobel per la medicina 2017.

Ostetricia: tutta un’altra musica
La risposta dei feti agli stimoli sensoriali è un importante sintomo per accertarsi del normale 
sviluppo del cervello. In particolare, oggi è possibile monitorare le risposte dei feti ai suoni, che 
normalmente vengono riprodotti da apparecchi appoggiati al ventre della madre. In questo modo 
però il suono deve attraversare il tessuto addominale e il liquido amniotico prima di raggiungere il 
suo obbiettivo: 100 decibel si riducono al volume di una pacata conversazione quando arrivano 
alle orecchie del feto.
Si può fare di meglio? Da oggi sì: merito di una ricerca spagnola, che ha dimostrato l’efficacia di un 
nuovo sistema definito intravaginal music. Fondamentalmente, si tratta di un emettitore sonoro 
che viene inserito nella vagina, e permette di far ascoltare suoni e musiche al feto senza dover 
superare la barriera dell’addome. I risultati del loro studio hanno permesso di determinare che in 
questo modo i feti possono sentire la musica già intorno alle 14 settimane, contro le 19/20 delle 
tecniche precedenti. Che dire? Difficile non ritenere meritato il premio IgNobel per l’ostetricia 
2017.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2017/09/15/ignobel-vincitori-2017/

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

Sirene e centauri

signorina-anarchiaha rebloggatomasoassai

Segui

ilventoscrive

Un po’ le capisco le sirene, che incantavano e attiravano gli uomini solo per vederli schiantare.
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unoetrino

Pensa come sarebbe sessista questa frase a ruoli ribaltati.

“Un po’ li capisco i centauri, che rapivano le donne solo per stuprarle e poi mollarle da qualche parte”

Fonte:ilventoscrive

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

Cosa attira un paese

falcemartelloha rebloggatopedrop61

Segui

Un paese con tanti campi fertili attira agricoltori, uno con tante buone università attira 

aspiranti ricercatori ed uno con tanti anziani sussidiati attira… badanti. D’altro canto, un 

paese dove il merito non viene compensato e dove chi chiede d’esserlo più della media – 

perché fa e produce sopra di essa – viene guardato malamente, tenderà ad allontanare 

questo tipo di persone. Insomma, è la parte centrale della distribuzione delle capacità 

(quella di gran lunga maggioritaria) che – assieme alle regole del gioco ed ai criteri di 

compensazione individuale – determina chi viene e chi va in un sistema economico. 

L’italiano medio (l’80% della popolazione se devo dare ascolto ad inchieste, intenzioni di 

voto e programmi dei partiti) ha deciso di costruire e difendere un sistema che espelle ed 

espellerà le eccellenze in praticamente tutti i campi, premiando invece le mediocrità.

—
 

Dall’articolo “L’Italia si sta suicidando per proteggere la sua mediocrità” di 
Michele Boldrin (via pollicinor)

Forse bisognerebbe citare la mediocrità della sua classe dirigente, nepotista e 
clientelare, abituata da generazioni all’ossequio codardo per ingraziarsi i superiori 
e all’arroganza squadrista per relazionare con collaboratori e sottoposti. E’ un 
paese la cui classe dirigente è culturalmente fascista, fin da prima che arrivasse il 
fascismo, e che non mostra segni di cedimento anche dopo il 25 aprile, la 
solidarietà nazionale, le larghe intese, il decreto Fiano. Un paese così è destinato al 
medioevo.

(via pedrop61)

Fonte:pollicinor
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Architettura fascista

masuoka

EUR! EUR! Alalà! 

Piccolo (inutile) aneddoto: ricordo che all’esame di Tecnica Urbanistica il Prof. si incazzò come un pitone 

affamato con un collega che parlò di architettura fascista e - tra un improperio e l’altro - paonazzo sbottò: “Non 

esiste alcuna architettura fascista. Casomai, potremmo parlare di architettura nel periodo fascista! Ma figuratevi se 

un regime sciagurato come quello era in grado di teorizzare e definire una architettura… ma per cortesia!”. 

Silenzio in aula. 

(per fortuna, io lo trovai che aveva già sbollito la rabbia e mi chiese di parlare del piano Giarrusso, di Haussmann 

e di Cerdà)

Che ne pensi @frauigelandtheboys? Io credo che il Prof. all’epoca esagerò nei toni. Passando invece agli aspetti 

urbanistici, l’aggettivo - secondo me - è appropriato.

frauigelandtheboys

Io seguo gli insegnamenti del mio caro professor di storia, che non esitava a chiamarla fascista non solo perché fu 

costruita in periodo fascista, ma fu realizzata nell'intento di costruire l'Italia fascista e aiutava a propagare 

l'ideologia fascista da architetti che al tempo si proclamarono fascisti (poi però scrisse un libro dal titolo di 

“Architettura E Fascismo”).

Detto ciò, si può oggettivamente considerare molta produzione architettonica, soprattutto quella dei cosiddetti 

razionalisti, ovvero la frangia più progressista del gruppo, sia stata connotata da professionisti di indubbia qualità. 

Ma non dimentichiamo lo stesso ad esempio che il fronte della casa del fascio a Como di Terragni ha quella parte 

liscia e cieca per le proiezioni propagandistiche del regime. A mio avviso sì, bisognerebbe tirarsi questo dente e 

nominarla finalmente per quello che è.

Edit: comunque lo studio dell'architettura fascista risale a qualche tempo fa (non è la mia preferita). Può darsi che 

nel frattempo si siano diffuse altre chiavi di lettura.

masuoka
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Sono d'accordo con te (e col tuo Prof.). Del resto, a mio modesto avviso, neoclassicismo e razionalismo non 

sarebbero stati ciò che sono stati se non si fossero incardinati (più o meno organicamente) nel regime fascista.

Sul piano dell'urbanistica, invece (come dicevo prima), il legame col regime fascista fu più evidente e netto: basti 

pensare all'EUR, alle città di fondazione, allo sventramento di Borgo Pio, etc. Ma d'altra parte, è normale che ci 

sia una intima connessione tra urbanistica e potere politico da cui - volente o nolente - discendono scelte e 

decisioni.

heresiae

fulgido esempio di architettura fascista a Torino:

io lo chiamo il pene fascista, credo che rispecchi molto di più la sua natura dell’altro nome ancora che gli avevano 

trovato i Torinesi (il nome di battesimo comunque è Torre Littoria, per chi volesse saperlo senza fare figure di 

merda a Torino e chiedere dov’è xD).

Fonte:frauigelandtheboys

spettriedemoni
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Assomiglia a questa:

D’altronde nella mia città è possibile trovare cose così:
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Tombini con fascio littorio anno di e corrispettivo anno dell’era fascista

heresiae
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non riesco a trovare foto più grandi e ravvicinate delle finestre, ma in centro delle inferriate del municipio di 

Domo fa ancora bella mostra il fascio littorio.

Domodossola è quella dell’Ossola e dei 40 giorni di libertà della Repubblica dell’Ossola.

Fonte:frauigelandtheboys

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

"IL SABATO SI VA A SCUOLA" 

IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO DEI GENITORI DI UN LICEO DI ROMA E 
SOSPENDE LA SETTIMANA CORTA VOTATA DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO - DIVAMPA 
LA POLEMICA: QUESTIONE DA RISOLVERE CON LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA?

Liana Milella per   La Repubblica
 
Due righe, in una decisione del Tar del Lazio, rivoluzionano l' anno scolastico del liceo scientifico 
Aristotele di Roma, notissimo istituto dell' Eur. Sei giorni a scuola, dal lunedì al sabato, anziché solo 
cinque, dal lunedì al venerdì, la settimana corta. Come, da oltre un triennio, avviene ormai in 
moltissime scuole italiane, per risparmiare sulle spese e per consentire ai ragazzi di garantirsi un 
week end lungo con la famiglia. Invece al liceo Aristotele, per tutto quest' anno, i giorni di lezione 
saranno sei, perché il Tar, solo sospendendo una decisione del Consiglio d' istituto, ha bloccato le 
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lezioni spalmate in 5 giorni.
 
Una novantina di famiglie avevano fatto ricorso, ma ovviamente la decisione varrà per tutta la 
scuola, anche per chi non è affatto d' accordo con i ricorrenti. Ancora una volta i Tar - che l' ex 
premier Renzi aveva giurato di voler riformare radicalmente dopo la bocciatura dei direttori 
stranieri dei più importanti musei - diventano protagonisti di una storia di ordinario contrasto che 
potrebbe essere risolta anche senza ricorrere alla giustizia amministrativa.
 
Un potere eccessivo e invasivo? Un' inevitabile e obbligatoria tutela garantita dalla legge? Fatto sta 
che al liceo Aristotele il caso è diventato esplosivo, soprattutto per le sue conseguenze. Ma stiamo 
ai fatti, considerando che il Tar del Lazio, il 31 agosto, con quattro paginette firmate dal presidente 
Giuseppe Sapone, dal consigliere estensore Pierina Biancofiore, e dal consigliere Antonino 
Masaracchia, sospende - senza portare alcuna motivazione - la scelta del Consiglio d' istituto, 
assunta l' 11 luglio a maggioranza, di limitare i giorni di scuola a cinque. Ma perché il Tar sospende 
la decisione?
 
L' esigua ordinanza non lo dice. Per conoscere nel merito le ragioni bisognerà aspettare il 16 
gennaio, quando i giudici amministrativi si riuniranno ed esamineranno nel merito il corposo 
ricorso - ben 45 pagine - presentato dall' avvocato Alfredo Del Vecchio, a nome di 94 genitori di 
altrettanti alunni, che contestano soprattutto una scelta assunta solo a maggioranza dal Consiglio 
d' istituto, che cambia le regole in corso d' opera, all' interno di un ciclo di studi, quando magari le 
famiglie degli alunni avevano scelto l' Aristotele, anziché un' altra scuola, proprio perché lì i giorni 
di lezione alla settimana erano sei, e non cinque.
 
Peccato che a quel punto - e anche se la decisione dovesse essere favorevole a chi opta per la 
settimana corta - l' anno scolastico dell' intero liceo scientifico Aristotele sarà obbligatoriamente 
spalmato sulla settimana lunga. Una volta decisa la scansione delle lezioni, gli orari, l' intreccio dei 
professori, sarà praticamente impossibile rivoluzionare tutto e passare ai cinque giorni. Senza 
contare che i tempi del Tar saranno sicuramente più lunghi. Fatta l' udienza il 16 gennaio, bisognerà 
attendere la decisione, che coincide con la scrittura dell' ordinanza.
 
E c' è da scommettere che, in un caso divenuto così delicato, e per giunta su un tema che va ben 
oltre il singolo liceo romano, i giudici romani del Tar non vorranno perdere l' occasione per scrivere 
una sentenza ben motivata e argomentata. Che "faccia scuola". E che magari richiederà anche un 
paio di mesi per essere redatta. A quel punto saremo giunti a marzo, a tre mesi dalla fine delle 
lezioni, e comunque vada avranno vinto i 94 genitori ricorrenti che sono contrari ai cinque giorni, 
anche se magari, nel merito, il Tar dovesse invece dar ragione a chi, all' interno del Consiglio di 
istituto, aveva scelto l' opzione dei cinque giorni.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-sabato-si-va-scuola-quot-tar-lazio-
accoglie-ricorso-156250.htm

----------------------------
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CINQUETTIO D’AMORE 

PER CONQUISTARE UNA DONNA CI VOGLIONO IN MEDIA 224 
TWEET, 163 MESSAGGINI, 70 MESSAGGI SU FACEBOOK, 37 
EMAIL E 30 TELEFONATE (E QUANTE CENE?) 

NEL REGNO UNITO DIALOGARE SU TWITTER È IL MODO PREFERITO PER INIZIARE 
UNA STORIA. MA ANCHE IL MODO MIGLIORE PER TRONCARE....
   

Gianluca Barbera per   il Giornale
 
Ci vogliono in media 224 tweet per avviare una relazione sentimentale, contro 163 messaggini, 70 
messaggi su Facebook, 37 email e 30 telefonate. E pare che nel Regno Unito dialogare su Twitter 
sia il modo preferito per iniziare una storia.
 
Ma anche il modo migliore per troncare. Il 36% lo fa per telefono, il 27% con un sms, il 13% 
attraverso i social. Oltre un miliardo di persone utilizza Facebook o altri social media e molti 
trascorrono gran parte del tempo a diffondere notizie sul proprio conto in quella che gli specialisti 
chiamano infosfera (sfera dell'informazione, in parte virtuale e in parte fisica) nel tentativo di dare 
forma alla propria identità personale.
 
Come scrive Luciano Floridi, professore di Filosofia ed Etica dell'informazione all'Università di 
Oxford, in La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo (Raffaello Cortina 
Editore, pagg. 285, euro 24), le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono ormai la 
più potente tecnologia del sé, in grado di creare e rimodellare la nostra identità personale, la 
nostra concezione del sé e il nostro sé sociale, cioè come veniamo percepiti dagli altri, facendo in 
modo che i tre ambiti siano quanto più possibile coincidenti.
 
Il problema della costruzione di una identità personale online è ormai avvertito come cruciale, dal 
momento che un numero crescente di persone trascorre buona parte della propria vita adulta su 
Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, YouTube, Istagram, Klickr, Diaspora e così via. «Per tutte 
queste persone - osserva Floridi - interrogarsi sulle proprie identità online, trattarle come un serio 
work-in-progress e adoperarsi quotidianamente per dare loro forma e aggiornarle, è una cosa 
seria. È la generazione iperconsapevole di sé, che condivide attraverso social network e istant-
messaging visioni e gusti personali, dettagli privati e persino esperienze intime, in una sorta di 
flusso continuo».
 
Mai nella storia un numero così elevato di persone ha diffuso tali e tanti dettagli sul proprio conto 
a un pubblico così vasto. A fronte di tutto questo, le domande che molti si pongono sono: che 
farsene di tutto questo sterminato flusso di dati e informazioni? Ciò che scriviamo merita di essere 
letto?
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Non rivela piuttosto quanto banali e insignificanti siano le nostre vite? Insomma, da più parti si 
lamenta che chi trascorre il suo tempo su internet ha perso contatto con la realtà e vive in una 
bolla virtuale in cui «le chiacchiere più superficiali sono la sola moneta corrente». Li si accusa di 
vivere in un mondo innaturale e inautentico, ipnotizzati dall'artificiale e dal sintetico: un mondo 
ossessivamente narcisistico fatto di selfie, nel quale gli individui risultano incapaci di assumersi 
responsabilità, dal momento che tutto è cancellabile, rivedibile, reversibile.
 
Floridi però non è così pessimista, e fa notare che gran parte del mondo in cui viviamo e che 
riteniamo naturale e autentico in realtà non è altro che un prodotto culturale, costruito e 
manipolato dall'uomo (tant'è che i geologi si riferiscono alla nostra come all'era dell'antropocene, 
ossia quella in cui l'intero ambiente terrestre è pesantemente condizionato dall'azione umana).
 
Senza contare che i social rappresentano «un'opportunità senza precedenti di essere responsabili 
dei propri sé sociali», di determinare la propria identità personale e, a cascata, la nostra 
concezione di sé. Una libertà mai conosciuta prima nel dare forma a noi stessi.
 
Ciò ovviamente nasconde non pochi pericoli, ma spesso è la stessa rete a produrre i propri 
anticorpi, per esempio all'eccesso di menzogne: non è poi così facile mentire su chi siamo «quando 
milioni di persone ci guardano». Ormai la vita umana, fa notare Floridi, sta sempre più diventando 
una questione di esperienza onlife (a cavallo tra online e offline), attraverso la quale «ridefiniamo 
limiti e opportunità nello sviluppo delle nostre identità». Una dimensione nella quale si può 
«invecchiare bene» ma mai diventare «datati bene». In cui si acutizza la distinzione tra presenza e 
localizzazione di sé, dal momento che trascorriamo una parte sempre più considerevole del nostro 
tempo cosciente in un luogo diverso da quello in cui siamo fisicamente collocati.
 
Un mezzo, quello dei social, che con grande facilità ci consente di vederci come ci vedono gli altri. 
«Chi sono io per te?» avremmo domandato un tempo. «Chi sono io online?» è la domanda che ci 
poniamo oggi. Chi siamo dunque veramente nell'era dell'iperstoria (quella in cui la società 
dipende, per la propria prosperità, dall'efficacia con cui vengono gestiti i flussi di informazioni)? 
Secondo una scuola di pensiero di derivazione lockiana «la nostra identità è fondata sull'unità della 
coscienza e sulla continuità della memoria».
 
Secondo una teoria più recente, detta «narrativa», noi siamo la nostra storia, la nostra 
autobiografia, ossia un artefatto socio-individuale. Ma oggi potremmo dire che noi siamo le nostre 
informazioni, ossia le informazioni di cui siamo fatti, che ci descrivono e raccontano. Ecco perché è 
così importante cercare di comprendere quella che Floridi (e non solo lui) chiama «quarta 
rivoluzione»: dopo Copernico, Darwin e Freud, quella avviata da Alan Turing intorno al 1950 con 
l'avvento dell'era informatica, dominata dai calcolatori, dall'infosfera e dalle intelligenze artificiali, 
in futuro destinate a sottrarci anche il primato dell'intelligenza (già ora superandoci in molti 
compiti).
 
E a chi sostiene che le rete con il suo sovraccarico di dati e informazioni ci rende più stupidi e pigri, 
e che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione abbiano abbassato il livello della 
nostra cultura, Floridi risponde che è «come rimproverare le automobili per la nostra obesità». 
Non del tutto erroneo ma superficiale, considerato che si tratta dello stesso mezzo che può 
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portarci al supermercato, al lavoro, o grazie al quale possiamo raggiungere luoghi lontani. Quello di 
Floridi è un saggio ricco di spunti, che affronta anche temi come l'intelligenza artificiale, e nel quale 
si analizzano i modi attraverso cui l'infosfera incide sulla privacy, sulla politica, sull'ambiente, 
sull'etica.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinquettio-rsquo-amore-conquistare-donna-
ci-vogliono-media-156174.htm

-----------------------------
15 settembre 2017

La lunga saga degli Ig Nobel

 La parodia dei premi Nobel non è solo teatro della scienza, ma è anche 
strumento narrativo per raccontare la scienza stessa e le sue contraddizioni, e nel tempo è 
diventato un premio dai risvolti assai seridi Luca Tancredi Barone

 

L’ex matematico Marc Abrahams l’ha fatto di nuovo. Per la ventisettesima volta, ieri notte a Boston 
ha messo in piedi lo spettacolo nerd destinato agli scienziati più bizzarri: l’annuale celebrazione 
degli   Ig Nobel ha visto sfilare gli autori e le autrici delle dieci ricerche o delle decisioni più curiose 
del mondo. Almeno secondo gli “Annuals of the Improbable Research”, la pubblicazione che 
religiosamente raccoglie ricerche serie e facete sui temi più disparati e che Abrahams dirige.

Fra i premiati di quest’anno, anche qualche italiano: Matteo Martini e Ilaria Bufalari della 
“Sapienza” Università di Roma hanno ritirato il premio Ig Nobel per la cognizione per il   loro 
articolo, pubblicato insieme a Salvatore Maria Aglioti della "Sapienza" e a Maria Antonietta Stazi 
dell'Istituto superiore di sanità, in cui dimostrano che spesso i gemelli non sanno distinguersi 
visualmente tra loro. Non è la prima volta. Se l’ultimo italiano premiato da Alfred Nobel è stato 
Mario Capecchi (Nobel per la medicina nel 2007), Ignazio Nobel, il fratello immaginario di Alfred 
che darebbe il nome agli stravaganti premi, di italiani ne ha premiati molti in questi anni, come si 
vede in questa   lista. Dove, tra l’altro, troviamo qualche altra perla fra i premiati di ieri, per esempio 
i ricercatori spagnoli che hanno studiato come cambiavano le espressioni facciali di un feto se gli 
veniva fatta ascoltare musica inserendola direttamente nella vagina della madre o appoggiandola 
sulla sua pancia. Surreale, ma vero: esiste anche un “babypod” per questo.
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Sorell
e gemelle allo specchio. Uno degli Ig Nobel di quest'anno è andato a ricercatori italiani per uno 
studio sui gemelli. (Credit: Phanie/AGF)
 
L’idea di inventarsi gli Ig Nobel e della relativa cerimonia venne ad
Abrahams nel 1991 quando si occupava di una rivista che raccoglieva articoli su ricerche buffe. Ma 
come ribadisce ogni volta che ne ha occasione, non è la “cattiva scienza” a essere premiata, come 
se fosse un Nobel al contrario. Il loro motto recita che è la scienza che prima ti fa ridere (a volte per 
apprezzare l’ironia è necessario essere un po’ nerd però) e poi ti fa pensare. Non c’è, dice 
Abrahams, un giudizio di valore. Ma come ha fatto quella che poteva sembrare al più un’eccentrica 
curiosità a resistere tanti anni con un certo successo mediatico, e persino la pubblicazione di sei 
libri?

Una cosa è certa: la stessa comunità scientifica in generale non l’ha presa male. Anzi. All’inizio 
qualcuno si offendeva un po’, e addirittura negli anni novanta l’allora consulente scientifico del 
governo britannico Robert May chiese agli organizzatori di non premiare più gli inglesi per evitare 
di rovinargli la carriera. L’aveva molto preoccupato un Ig Nobel dato a una ricerca su come i cereali 
si inzuppassero di latte. Ma questa è storia: col tempo non solo gli scienziati ci hanno preso gusto – 
il giorno della premiazione non mancano mai veri premi Nobel, e la gente si paga da sola il biglietto 
per Boston per partecipare alla fantasiosa cerimonia piena di sketch ispirati alla scienza – ma 
addirittura, secondo gli organizzatori, quelli che rifiutano il premio si contano sulle dita di una 
mano. I possibili vincitori vengono contattati discretamente e, nel caso decidano di rifiutare, non 
viene detto a nessuno e si proceda a premiare un’altra persona.

Già, perché la lista di papabili è lunghissima: basti pensare – tanto per farsi un’idea – che si stima 
che solo nel 2014 siano stati pubblicati più di due milioni e mezzo di articoli scientifici. Gli IgNobel 
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ricevono circa 9000 nominations all’anno. Una decina di cose buffe da premiare non sono difficili 
da trovare, dato che – e questo è un po’ il punto della questione – si fa ricerca su un sacco di cose, 
e le più varie.

Marc 
Abrahams, fondatore del premio Ig Nobel
Credit: Sam Ogden/Science Photo Library

Ovviamente a garantire il successo sono anche gli ingredienti che disgustano un po’ tutti ma che ci 
diverte leggere: negli IgNobel non mancano mai ricerche con insetti, flatulenze, feci, persino 
necrofilia... E qualche spruzzatina di sesso. O una combinazione dei precedenti. Tanto per fare un 
esempio, quest’anno una ricerca premiata era sul pene femminile, vagina maschile e la loro 
evoluzione correlata in un genere di insetti psicotteri. E poi ci sono tutta una serie di ricerche su 
problemi pratici solo apparentemente molto banali, come quella che spiega il perché i cavi delle 
nostre cuffie si annodano continuamente, o quante foto devo scattare per minimizzare il rischio 
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che in un gruppo di persone nessuna esca con gli occhi chiusi, o se è vero che il panino cade più 
spesso dal lato della marmellata (sì, e vero). O magari perché la tenda della doccia tende ad 
attaccarcisi addosso (a chi non è successo?).

La verità è che molte di queste ricerche sono assai meno stupide di quanto possa apparire. Una 
volta venne premiata l’invenzione di una sveglia che scappa quando cerchi di spegnerla – 
letteralmente, su due ruote. Beh, Gari Nanda, l’inventrice di Clocky, dopo aver ricevuto il premio 
decise di brevettarla. Vendette più di mezzo milione di esemplari e la sua impresa ne ha creato 
versioni differenti. Oppure un ricercatore che vinse il premio per aver dimostrato che gli acari 
dell’orecchio dei gatti si possono trasmettere agli esseri umani (cosa che invece tutti escludevano, 
mettendo a rischio molte persone). Provandolo su se stesso. Infine il caso di Bart Knols, un esperto 
in malaria, Ig Nobel per aver pubblicato un articolo dove spiegava che alcuni tipi di zanzare erano 
più attratte dall’odore di formaggio che da quello dei piedi (più specificamente, di un tipo 
particolare di formaggio olandese). Ebbene, grazie a questa ricerca sono state inventate nuove 
trappole per zanzare per combattere l’epidemia di malaria in Africa. Tra l’altro, il tema formaggio è 
un sempreverde: anche quest’anno è stata premiata una ricerca sulla base neurali rispetto al 
disgusto verso questo alimento.

Non è proprio un caso – e la storia della scienza è piena di esempi come questi. Spesso scoperte 
importanti avvengono “per caso”, o serendipity come piace dire agli scienziati, quando si cercava 
qualcosa di diverso, o succede qualcosa di inaspettato, o infine proprio quando una ricerca astratta 
o fuori dal comune finisce per scoprire qualcosa di molto rilevante, nel suo campo, o in altri. Per 
non parlare del caso più noto, un gran colpo di fortuna per Abrahams e i suoi: Andre Geim ottenne 
un Ig Nobel (per aver fatto levitare una rana) dieci anni di prima di ottenere il Nobel (per aver 
scoperto il grafene, era il 2010).
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L'esp
erimento di levitazione magnetica di una rana che nel 2000 valse l'Ig Nobel per la fisica a Andre 
Geim. (Credit: Lijnis Nelemans, High Field Magnet Laboratory, Radboud University Nijmegen)

Ma poi c’è un’altra considerazione. Una premio IgNobel, Elisabeth Oberzaucher, per aver 
dimostrato che il sultano marocchino Mulay Isma’il (di cui si dice avesse avuto 888 figli) ne avrebbe 
potuti in effetti avere 1200, è una grande fan della cerimonia. In un incontro di Euroscience a 
Manchester l’anno scorso, ha raccontato come gli Ig Nobel sono un’opportunità per gli scienziati 
per poter raccontare ambiti scientifici che difficilmente arriverebbero al grande pubblico 
altrimenti.

Se aggiungiamo che spesso qualcuno dei premi più che a ricerche viene assegnato a documenti 
ufficiali su cui si basano decisioni politiche, si capisce che l’obiettivo critico è spesso anche socio-
politico. Basta dare uno sguardo agli Ig Nobel per la pace o l’economia degli ultimi anni: la 
decisione della marina inglese di usare la parola “bang” invece di usare armi vere in una cerimonia, 
l’impresa capace di trasformare armi (sovietiche) in diamanti, la ricerca (dell’aeronautica 
americana) sulla gay bomb, che sarebbe stata capace di far sì che i nemici diventassero irresistibili 
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l’uno all’altro, o l’invenzione del Karaoke. O le disastrose decisioni di Islanda e Goldman Sachs 
all’inizio della crisi, o quella dell’Istat italiana di calcolare il PIL usando anche l’economia nera e la 
prostituzione, o le decisioni della banca centrale dello Zimbawe in piena inflazione di stampare 
biglietti per valori da un centesimo fino a quelli da cento trilioni di dollari. Per non parlare del 
premio Ig Nobel in chimica alla Volskwagen per i suoi test farlocchi sulle emissioni di modelli delle 
sue automobili.

L’Ig Nobel è dunque un fantastico strumento narrativo per raccontare la scienza e le sue 
contraddizioni (che sono quelle di qualsiasi attività umana), e per avvicinarcela parlandoci 
direttamente. Anche la curiosità che puoi avere su un fatto della vita quotidiana quando stai 
facendoti la doccia o la colazione può diventare la molla scientifica come il teorema di Fermat lo è 
stato per generazioni di matematici.

Non è un caso che la cerimonia si tenga in un teatro: gli Ig Nobel sono un po’ un teatrino della 
scienza, ma, come sempre a teatro, c’è molta quotidianità, molta verità e anche molta essenza 
dell’umanità anche dietro le rappresentazioni più bislacche.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/09/15/news/storia_premi_ig_nobel-3663309/?rss

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

Cecil Beaton

lushlightha rebloggatobartleby-company

Segui
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bartleby-company

Cecil Beaton by Cecil Beaton, 1920s

-----------------------------
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Boeri: "Serve un salario minimo legale per tutti"
   

Il presidente Inps a un convegno: "Paradossale che questo tema sia stato depennato". L'attacco ai 
sindacati: "Da loro solo proposte sulle pensioni e non sul mercato del lavoro"

14 settembre 2017 

 MILANO - Tito Boeri torna a ribadire la necessità di introdurre in Italia un salario minimo 
orario.  L'attuale sistema contrattuale su due livelli - ha spiegato nel corso di un convegno all'Arel - 
"non funziona" e andrebbe sostituito con un "salario minimo orario legale che valga per tutti 
laddove le maglie della contrattazione non sono in grado di evitare che le persone vadano sotto 
alcuni livelli". Secondo il presidente Inps "sarebbe un qualcosa che permette e stimola la migliore 
collocazione delle risorse eliminando le imprese a bassa competitività".. "Abbiamo dei profili 
salariali che gridano vendetta, si pagano le anzianità e non le competenze", ha aggiunto 
sottolineando che  "è paradossale che questo tema sia stato depennato".

Boeri ha quindi rivolto una nuova critica ai sindacati. In Italia - ha spiegato ci sono "un problema di 
bassa occupazione giovanile e un problema femminile per le disuguaglianze di genere" ma 
"quando propongono, i sindacati lo fanno sul sistema pensionistico e non sul mercato del lavoro. E' 
paradossale, i problemi vanno affrontati dove nascono". . "Se risolviamo i problemi del mercato del 
lavoro -  ha aggiunto Boeri - risolviamo anche il problema del sistema pensionistico".

Quindi l'attacco alle organizzazioni dei lavoratori si è fatto più diretto.  Dai dati sulla rappresentanza 
- ha rilevato Boeri - emerge che "il peso del sindacato è sovrastimato". Il presidente ha ribadito la 
disponibilità dell'Inps a dare seguito all'accordo sulla rappresentanza fra Confindustria e sindacati 
del gennaio 2014, un accordo a cui non è stato dato seguito. "Ci sono riforme che prescindono 
dalla legislatura - ha dichiarato - le parti sociali possono andare avanti ma purtroppo non c'è alcuna 
iniziativa".

Secondo Boeri serve un riscontro effettivo della rappresentanza non solo sul fronte sindacale ma 
anche su quello imprenditoriale, che perfino "è ancora più serio". Secondo Boeri è giusto che i dati 
sulla rappresentatività siano resi pubblici perchè si tratta di una "questione di democrazia".

Soltanto in cinque Paesi europei, oltre all'Italia, non è previsto un salario minimo. Si tratta di 
Danimarca,Cipro, Austria, Finlandia e Svezia. 
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fonte: 
http://www.repubblica.it/economia/miojob/2017/09/14/news/boeri_serve_un_salario_minimo_l
egale_mper_tutti_-175475864/

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

L’inizio dell’Antropocene
 

Viviamo davvero in una nuova era geologica?

                                               Davide Michielin                           è biologo di 
formazione, scrive di viaggi e ambiente con particolare occhio di riguardo per le tematiche legate ai 
fiumi e all'inquinamento. 

Alamogordo, Nuovo Messico, Stati Uniti, 16 luglio 1945. Nel bel mezzo del deserto 
Jornada del Muerto, alle ore 5:29 viene fatta detonare una bomba al plutonio, nome in codice The 
Gadget. È il primo test nucleare della storia. Da quella detonazione a oggi, sono stati fatti 
esplodere 2.421 ordigni nucleari che hanno prodotto isotopi altrimenti assenti in natura. Una 
traccia inequivocabile del passaggio dell’uomo sulla Terra, destinata a sopravvivere al proprio 
artefice per decine di migliaia di anni nella memoria geologica del pianeta. Alamogordo, Nuovo 
Messico, Stati Uniti, 16 luglio 1945 sono, secondo molti, luogo e data in cui ha inizio l’Antropocene. 
Una nuova epoca per il pianeta, forgiata per la prima volta dall’attività di uno dei suoi inquilini.
Isotopi persistenti racconteranno ai nostri pronipoti la storia di cieli pieni di anidride carbonica 
proveniente dalla combustione di carbone e petrolio, mentre acciaio, calcestruzzo e plastica 
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potrebbero caratterizzare il nostro personale strato geologico: la serie cronostratigrafica 
dell’Antropocene.
Dopo sette anni di dibattito trascorsi a raccogliere prove, la scorsa estate 35 ricercatori ed esperti 
radunati nell’Anthropocene Working Group hanno chiesto ufficialmente il riconoscimetno 
dell’Antropocene nella scala dei tempi geologici. Nei prossimi anni il gruppo procederà con la 
raccolta dati e l’elaborazione di analisi a supporto della teoria che saranno vagliati dalla 
Commissione Internazionale di Stratigrafia; solamente in seguito l’eventuale decisione finale potrà 
essere formalizzata dall’Unione Internazionale di Scienze Geologiche.
L’iter è tutto tranne che in discesa. Indizi oggi molto evidenti potrebbero infatti non esserlo affatto 
nella vastità del tempo geologico: la durata di un’epoca si estende normalmente in decine di 
milioni di anni.

Un’epoca giunta da lontano
L’idea che l’attività umana andasse considerata a tutti gli effetti una forza geologica è curiosamente 
presente fin dall’istituzione dell’epoca dell’Olocene (l’epoca geologica più recente, quella attuale, il 
cui inizio è stato convenzionalmente fissato a circa 11.000 anni fa) proposta da Charles Lyell nel 
1833. Il primo a osservare come l’uomo potesse mettere a repentaglio la propria sopravvivenza sul 
pianeta fu però probabilmente George Perkins Marsh nel 1864. Nel suo saggio L’uomo e la natura 
ossia la superficie terrestre modificata per opera dell’uomo, evidenziava la necessità della 
conservazione della natura e l’importanza del “ristabilimento delle armonie perturbate”.
Acciaio, calcestruzzo e plastica potrebbero caratterizzare il nostro personale strato geologico: la 
serie cronostratigrafica dell’Antropocene.
In particolare, riferendosi al disboscamento in atto nelle regioni mediterranee – per oltre vent’anni 
Marsh fu ambasciatore statunitense in Italia – denunciò la trasformazione di terre lussureggianti in 
deserti lunari. Fu però l’italiano Antonio Stoppani a riconoscere nell’uomo “una nuova forza 
tellurica con potenza e universalità comparabile con le grandi forze del pianeta”. Era il 1873 
quando Stoppani definì questa nuova fase “era antropozoica”. Dello stesso avviso era il geochimico 
russo Vladimir Vernadskij che nel 1924 scriveva: “l’equilibrio nella migrazione degli elementi, 
stabilito in lunghi tempi geologici, è infranto dall’intelletto e dall’attività degli uomini. Adesso, con 
tale indirizzo ci troviamo in un periodo di mutamento delle condizioni di equilibrio termodinamico 
all’interno della biosfera”.
La  capacità di realizzare reazioni nucleari, e quindi di trasformare gli elementi chimici, spinse 
Vernadskij e il collega Pierre Teilhard de Chardin a ipotizzare l’avvento di una terza fase di sviluppo 
della Terra, nominata noosfera (letteralmente “sfera del pensiero”) successiva a geosfera e 
biosfera. Solo all’inizio degli anni Ottanta il biologo statunitense Eugene Stoermer coniò, senza mai 
formalizzarlo, il termine Antropocene. Sarà l’amico e collega Paul Crutzen, chimico olandese 
vincitore del premio Nobel per i suoi studi pionieristici sull’ozono in atmosfera, a rendere celebre il 
concetto, nel 2000, con la pubblicazione del saggio Benvenuti nell’Antropocene!.

Isotopi, plastica e ossa di pollo
A riassumere definitivamente le prove a favore dell’Antropocene è   un articolo pubblicato sulla 
rivista Science nel gennaio del 2016 da 24 membri dell’Anthropocene Working Group tra i quali 
figura anche Paul Crutzen. Una revisione in cui ricercatori hanno esaminato una vasta serie di 
marcatori antropici e di variazioni presenti nei sedimenti e nei ghiacci delle più svariate località del 
globo. La variazione di alcuni parametri chimico-fisici come la concentrazione di anidride carbonica 
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– la più elevata da 65 milioni di anni a questa parte – e di metano in atmosfera è risultata molto più 
ampia e rapida di quanto avvenuto al termine dell’ultima glaciazione.
Il particolato e le ceneri derivanti dalla combustione di idrocarburi fossili, distinguibili da quelli 
prodotti naturalmente con gli incendi, hanno raggiunto gli angoli più remoti del pianeta. A essere 
perturbato non è solo il ciclo del carbonio ma anche quelli del fosforo e dell’azoto: rispetto 
all’Ottocento, lo smodato utilizzo di fertilizzanti ha raddoppiato la presenza del fosforo nel suolo, 
mentre la quantità di azoto è la più elevata degli ultimi 2,5 miliardi di anni. Queste anomalie si 
accompagnano alla presenza di materiali del tutto inediti come i 50 miliardi di tonnellate di 
calcestruzzo, i 500 milioni di tonnellate di alluminio e gli almeno 300 milioni di tonnellate di 
plastica.
Le tracce più evidenti, sincrone e ubiquitarie lasciate dall’uomo saranno gli isotopi prodotti nella 
detonazione di ordigni nucleari.
Non solo:   secondo i ricercatori del Deep Carbon Observatory, la rivoluzione industriale rappresenta 
il più importante evento di diversificazione dei minerali dopo la Grande Ossidazione, ovvero 
l’accumulo di ossigeno atmosferico avvenuto due miliardi di anni fa e che diede origine a circa i due 
terzi delle specie conosciute. Sul pianeta esistono oltre 5.200 specie minerali, 208 delle quali 
originate dall’azione più o meno diretta dell’uomo e concentrata negli ultimi tre secoli.
La mano dell’uomo rimarrà impressa, con ogni probabilità, anche nelle associazioni fossili:   secondo 
alcuni autori in poco più di un secolo la nostra specie ha causato il dimezzamento del numero di 
animali del pianeta, in quella che si delinea come una nuova estinzione di massa. Non tutti gli 
animali sono ugualmente vittime dell’uomo: per soddisfare la crescente richiesta di cibo, le specie 
domestiche hanno beneficiato della nostra proliferazione, tanto che i fossili di pollo sono 
considerati dei seri candidati per l’individuazione dell’Antropocene. Le tracce più evidenti, sincrone 
e ubiquitarie lasciate dall’uomo saranno tuttavia gli isotopi prodotti nella detonazione di ordigni 
nucleari: il tempo di dimezzamento del 239Plutonio è di 24.200 anni. La posizione 
dell’Anthropocene Working Group è chiara: a partire dalla metà del secolo scorso, si riscontrano 
differenze tali rispetto agli strati geologici precedenti da giustificare una nuova unità di tempo 
geologico.

È questione di date
La geologia si muove molto lentamente, e così fanno i geologi. Stabilire nel presente ciò che 
potrebbe essere osservato tra migliaia di anni è un compito da veggenti, sostengono i più critici, 
sottolineando come sia troppo presto per formalizzare un’epoca il cui inizio potrebbe essere 
addirittura non ancora arrivato.
Se praticamente nessuno nega l’impatto dell’uomo, in molti spingono per una definizione 
culturale, piuttosto che geologica, dell’Antropocene. Al pari del Neolitico, l’Antropocene potrebbe 
designare una fase dell’evoluzione umana ed essere dunque slegata da datazioni più rigide. Un 
compromesso prudente, che permetterebbe di ignorare la domanda fondamentale: quando è 
iniziato l’Antropocene?
Se praticamente nessuno nega l’impatto dell’uomo, in molti spingono per una definizione 
culturale, piuttosto che geologica, dell’Antropocene.
Per definire una nuova epoca geologica bisogna individuare nelle rocce uno specifico marcatore, 
sia esso un’anomalia isotopica o un’associazione fossile, sincrono e diffuso in qualunque luogo del 
pianeta. Ecco perché gli isotopi liberati a partire dal 1945 nelle esplosioni nucleari rappresentano 
probabilmente il miglior termine di riferimento. Ma non l’unico: la principale alternativa è la 
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rivoluzione industriale con l’impennata delle emissioni di gas serra, osservabile per esempio nelle 
carote di ghiaccio.
C’è invece chi propone di prendere come riferimento l’invenzione dell’agricoltura, che in 10.000 
anni ha stravolto la fisionomia del suolo di buona parte del pianeta.   Altri ancora propendono per il 
1610, quando vaiolo e schiavismo fecero crollare la popolazione del Nuovo Mondo: l’espansione 
dei boschi fece crollare l’anidride carbonica in atmosfera di sette parti per milione.
Anche se finalmente abbiamo preso coscienza della portata storica del nostro impatto sulla Terra, il 
dibattito è tutt’altro che chiuso e proseguirà nei prossimi anni. Un ritardo insignificante per la scala 
dei tempi geologici, i cui gradini più consunti hanno miliardi di anni.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/inizio-antropocene/

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

La svegliatrice
corallorosso
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Fino al 1950 non si usavano le sveglie, ma c’era un vero e proprio mestiere che le rimpiazzava. Alcuni erano 

infatti addetti a battere alle finestre, bussare alle porte e suonare il fischietto per svegliare gli altri.
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Nella foto: Mary Smith la sveglia umana

Inventrice del mestiere di sputare con una cerbottana sulle finestre per svegliare le persone

Sei Pence a settimana, Londra 1870
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La sveglia umana aveva il compito di svegliare la gente battendo la finestra. Un piacevole risveglio per gli 

interessati. D’altra parte la sveglia non esisteva ancora…

743



Post/teca

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

bicheco

Capacità di fede

- Tu quanti giorni ci fai con una preghiera?

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

Lavoro e riduzione dell’orario

gazzellaneraha rebloggatob0ringasfuck

Segui

744

https://www.tumblr.com/follow/b0ringasfuck
https://b0ringasfuck.tumblr.com/post/165362789435/gazzellanera-soldan56-i-metalmeccanici-tedeschi
https://gazzellanera.tumblr.com/post/165362933997/b0ringasfuck-gazzellanera-soldan56-i
http://bicheco.tumblr.com/post/165360452514/capacit&agrave;-di-fede


Post/teca

soldan56

I metalmeccanici tedeschi trattano per la settimana di 28 ore senza riduzione salario, bloccando solo gli aumenti. 

Da noi, invece, si tratta per gli straordinari di domenica… Dal @sole24ore

gazzellanera

Salutare anche per l’inflazione, che in Germania è tenuta bassa e provoca un surplus nella bilancia commerciale, i 

cui effetti negativi si riversano in tutta Europa.
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Sembra che Ilsole24ore scopra l’acqua calda e cioè che il tempo libero può essere scambiato con gli aumenti 

salariali, non aggiunge che ciò è possibile solo con salari adeguati. Non accade di rado che il lavoro part time sia 

una scelta obbligata in Italia, dove la disoccupazione fra i giovani è la regola. 

In Italia abbiamo le 40 ore e una disoccupazione che sfiora l’11%, con una bassa percentuale di popolazione 

attiva. Vuol dire che abbiamo gente che lavora troppo e gente che lavora troppo poco. Il lavoro è mal pagato e 

questo spiega perché si tratta per gli straordinari: la gente non arriva alla fine del mese.

Non è nemmeno specificato che in questo caso si tratta di un sindacato forte e di un settore specifico. La 

Germania soffre, causa riforme Hartz, di una forte precarizzazione del lavoro e dei cosiddetti minijobs, che 

tengono in ostaggio una notevole parte della popolazione sottopagata e sotto occupata.

Il giornale di Confindustria naturalmente non sta suggerendo un aumento del costo del lavoro, cosa salutare del 

resto per il nostro paese, ma suggerisce ai sindacati di non chiedere troppi aumenti salariali.

b0ringasfuck

Grazie per esserti presa il tempo per spiegare.

Nemmeno in Germania le scelte sono state particolarmente illuminate negli ultimi anni… vengono semplicemente 

da una situazione migliore.

Ovviamente con la scusa che “vanno meglio di noi”, noi cerchiamo sempre di copiare il peggio e non il meglio.

Come la competitività con i costo del lavoro con la Cina. Abbiamo visto dove ci ha portato. BRAVI, GRAZIE, 

BIS!!!!

gazzellanera

C’è un articolo interessante sulla Loi Travail che spiega a grandi linee a cosa tutte queste riforme del lavoro ci 

porteranno e parla naturalmente della Germania. 

In sottofondo l’Italia e il jobs act…

http://vocidallestero.it/2017/09/07/le-monde-diplomatique-linferno-del-miracolo-tedesco/

Fonte:soldan56
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Reologia

arligamerlussha rebloggatoemilianobrunori

Segui

emilianobrunori

La reologia è “la scienza che studia gli equilibri raggiunti nella materia deformata per effetto di sollecitazioni”.

Ho pensato subito: in pratica è la scienza dei gatti che s'inscatolano, s'imbustano, s'appiattiscono per infilarsi sotto 

al divano, ti colano per terra dal grembo quando si rilassano troppo.

Ed era proprio così, niente scherzi (o quasi).

Come poteva ai reologi non venire in mente di studiare i gatti, di osservarne la capacità di deformazione? In 

pratica ‘sti scienziati stanno studiando SERIAMENTE la capacità di adattamento ai contenitori dei pezzenti, e per 

quanto sono flessibili e capaci di rilassarsi si comportano fisicamente davvero come un fluido!

Ah, io l'ho sempre detto che i gatti sono liquidi!

Non ho le competenze per comprendere appieno l'articolo, che ha vinto il Ig  Nobel Prize, ma nelle conclusioni 

dice:

“Very recent experiments from Japan also suggest that we should not see cats as isolated fluid systems, but as able 

to transfer and absorb stresses from their environment.”

<3

Per qualche malato che volesse approfondire…l'articolo pubblicato è a pagina 16:
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http://www.rheology.org/…/publicat…/rheology_b/RB2014Jul.pdf

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

Le gioie della cronologia

buiosullelabbraha rebloggatofocacciaconspinacci

Segui

surfer-osa

Le giuoie della cronologia secondo Dilbert.

Fonte:surfer-osa

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

Il mondo di Erodoto

uomodelgiapponeha rebloggatomapsontheweb

Segui
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mapsontheweb

The world according to Herodotus.

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

heresiaeha rebloggatosabrinaonmymind

noneun

Nasa’s Eyes on Cassini

Per chi fosse interessato alla fine della missione della sonda Cassini (che avverrà verso le 14 di oggi), consiglio di 

installare l’app Nasa’s Eyes dall’indirizzo https://eyes.nasa.gov che permette di vedere quello che si vede dal 

video che ho postato poco fa, scegliendo Cassini>Explore>Cassini looking at Saturn. Si potrà interagire con la 

scena 3D, scegliendo anche il time rate, ovvero poter andare avanti nella simulazione e vedere gli istanti in cui 

Cassini raggiungerà l’atmosfera di Saturno ad un velocità superiore ai 120.000 km/h, bruciando.

Per coloro che vogliono aspettare il momento reale, consiglio una scatola di Kleenex a portata di mano.
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Fonte:noneun

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

15 set

Cannavacciuolo non esiste

Ogni tanto a casa mia si guarda "Cucine da incubo", quel programma in cui lo chef Cannavacciuolo 
va in un ristorante da schifo e lo fa diventare un posto fighissimo.
Il format è sempre uguale - sempre - senza una sbavatura.
La situazione di partenza è il caos allo stato puro. Questo è un elemento fondamentale. Non basta 
che al ristorante si mangi male: ci deve essere proprio - in sala, in cucina, ovunque - un 
pandemonio autodistruttivo fatto di odi reciproci, antiche incomprensioni, radicate rivalità, 
ambizioni represse, scontri generazionali, talvolta rapporti familiari degradati sul lavoro nel 
detestarsi l'un l'altro.
La situazione di partenza insomma è una Bosnia di rabbie e di bande armate dove letteralmente 
volano, oltre agli stracci, anche le padelle con quanto vi è bruciato dentro.
Attenzione: nessuno dei protagonisti, in questa bellica entropia iniziale, è felice. Nessuno. 
Nemmeno quello che comanda di più, che urla di più. Ciascuno è triste da solo e contro gli altri.
Poi arriva Cannavacciuolo.
La cui funzione di chef stellato - in termini psicologici - è quasi pleonastica. Sì, di solito assaggia 
qualche portata, dice che fa schifo e poi insegna come farla più buona, ma non è questo il punto.
Il punto è che, forte del suo carisma, della sua assertività, del suo vocione, della sua statura e del 
suo peso - entra come un carrarmato nelle dinamiche intime, personali e interpersonali, di ciascun 
membro dello staff. Diventa un badante delle nevrosi, un coach delle paure, un guru che indica la 
strada giusta verso l'illuminazione e l'armonia. Che, prima ancora di essere armonia gastronomica, 
è armonia psichica.
Il percorso è più o meno lungo, nei limiti di tempo della puntata. Ma "Cucine da incubo" non parla 
di cibo, se non come scusa. Parla di cura del caos. Del caos interiore, delle paure interiori, degli 
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squilibri interiori. Di una microsocietà (lo staff del ristorante) che è lontanissima da ogni coesione, 
anzi che tendenzialmente si macera al suo interno. E dove la stima di se stessi è bassa e quindi alto 
è il conflitto con gli altri.
Poi parla di una semidivinità alta e barbuta che arriva da non si sa dove ma che rimette tutto a 
posto.
Tutto: dissidi, litigi, incapacità ed errori che si erano incrostati da decenni.
Demiurgo di consonanze, proporzioni ed eufonie, Cannavacciuolo trasforma il caos esistenziale in 
armonia compiuta e la sfiducia in ottimismo.
Così le piaghe dell'Apocalisse si trasfigurano in una Gerusalemme celeste.
Alla fine della puntata tutti lo abbracciano, qualcuno piange.
No, non parla di cibo, "Cucine da incubo".
Parla di ciascuno di noi, dei nostri disordini interiori, delle nostre paure sociali, delle nostre 
aspettative disattese, dei nostri scompigli familiari, dei nostri sconforti lavorativi, insomma della 
merda contro cui ogni giorno lottiamo e - maledizione - dobbiamo lottare da soli, da soli, da soli: 
senza alcun guru piovuto dal cielo a spiegarci cos'è giusto e sbagliato, senza alcun maestro o 
santone a cui basta una vigorosa pacca sulle spalle per farci espettorare tutto ciò che di sbagliato 
abbiamo dentro, paure, depressioni, insicurezze, ansie, rabbie irrisolte.
"Cucine da incubo" ha successo perché ci illude, per un'oretta, che forse anche noi un giorno 
avremo un Cannavacciuolo che ci trasformerà magicamente la vita.
Invece no, non ce l'abbiamo: la trasmissione finisce, la tivù si spegne, e dal giorno dopo dobbiamo 
ricominciare a cavarcela da soli. E, se possibile, a migliorare da soli.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/09/15/cannavacciuolo-non-esiste/

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

PAVARUTTINO “PER SEMPRE” 

PAOLO ISOTTA SU “BIG” LUCIANO: “SOSTENERE CHE FOSSE UNO DEI PIU’ GRANDI 
ERA, ED E’, FRUTTO D’IGNORANZA O SERVILISMO. MA I TENORI DI OGGI NON 
HANNO NEANCHE LA SUA VOCE”- “PAVAROTTI ESAGERAVA MA FU IL MIGLIORE” - A 
ISOTTA IL PREMIO ISAIAH BERLIN 2017 - VIDEO

 
Paolo Isotta per   il Fatto Quotidiano
 
Quando debuttò, Luciano Pavarotti aveva una voce fresca, squillante, un timbro bello e dolce. A ciò 
aggiungeva una straordinaria chiarezza di dizione, che fino all' ultimo non ha abbandonata. Ma 
possedeva una musicalità grossolanamente istintiva, a stento di carattere melodico. Afferrava una 
melodia per sommi capi: quanto a intervalli; gliene sfuggiva il profilo ritmico - pur se questo fosse 
legato alla parola -; se gli aveste domandato l' armonia sottostante a tale melodia vi avrebbe 
guardato come se aveste parlato cinese.  E questa melodia non sapeva leggerla; c' era bisogno di 
qualcuno che con santa pazienza, nota dopo nota, ossia tasto dopo tasto del pianoforte, gliela 
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mettesse in bocca facendogliela memorizzare.

Quando diventò un divo di successo questi difetti non fecero che aggravarsi, per l' arroganza, l' 
egolatria, diciamo pure la superfetazione dell' io sopravvenute. Onde sostenere che anche nei 
momenti migliori fosse uno dei più grandi cantanti era, ed è, frutto d' ignoranza o servilismo. I 
grandi tenori erano vocalisti squisiti quanto e più di lui, ma provvisti di cultura e musicalità: Carlo 
Bergonzi, il miglior tenore verdiano del dopoguerra, Mario Del Monaco, Nicolai Gedda, scomparso 
quest' anno nel silenzio italiano, Francisco Araiza; e persino Placido Domingo, che va valutato alla 
stregua di ciò che di grande e bello ha fatto e non nel triste tramonto attuale, ove tenta di 
travestirsi da baritono.
 
E tuttavia nella parte iniziale della carriera Pavarotti ha lasciato meravigliose testimonianze d' arte. 
Perché è passato ancora per le mani di direttori d' orchestra pieni d' autorità e dottrina. O che 
avesse l' umiltà di farsi da loro guidare, o che li temesse. Quando a dominarlo erano Antonino 
Votto e Oliviero De Fabritiis camminava, come si dice a Napoli, su di un filo di seta. Basta ascoltare 
la Lucia dell' Arena di Verona o il Mefistofele del 1982, l' ultima incisione del grande Oliviero, che la 
diresse già mortalmente malato. Un altro genio della bacchetta, Giuseppe Patanè, lo guidò 
sovente, ma l' egolatria di Pavarotti lo portò a volersi emancipare dal sommo "Pippo", ch' era di 
una generazione successiva ai due or nominati. Poi non ebbe che servi proni a compiacerlo in 
tutto, colla massima umiliazione del testo musicale; e a tal riguardo tenne comportamenti ignobili.

 luciano pavarotti nicoletta mantovani
 
Per il Don Carlo passò nelle mani d' un altro grande direttore, Riccardo Muti, che gli lasciò fare 
tutto quel che voleva. Ebbe un declino fatto di ruoli inadatti alla sua voce e malamente appresi; e 
divenne un grottesco mascherone mass-mediale, nella vita privata grottesco ancor più. È una triste 
nemesi che a dieci anni dalla scomparsa queste cose siano sostenute da molti, se non da tutti: 
quando l' averle dette lui vivo, e appena scomparso, mi rese una sorta di nemico dell' uman 
genere. A tali palinodie assisto con distacco. Ma proprio per questo sono costretto a considerazioni 
amare. Oggi i tenori di gran voga, e locupletatissimi, sono ignoranti come lui: ma non hanno 
nemmeno la voce, non dico la "sua" voce.
 
Quando vedo un tenorino che in tempi migliori non sarebbe stato nemmeno un comprimario di 
terz' ordine conteso da Muti, Chailly, Pappano: e solo il primo dei tre conosce le materie della 
composizione musicale: penso che in costoro l' odio reciproco venga superato dalla compiacenza 
verso il tenorino; e questa compiacenza nel secondo e nel terzo si spiega coll' impreparazione, nel 
primo con più inquietanti considerazioni. E gli fanno fare, come ad altri tenorini, e Radames, e 
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Otello, e Tristano e Siegfried e le canzoni napoletane, immortalate da Caruso e Schipa Allora meglio 
Pavarotti, per rottame che fosse.
 
 
A PAOLO ISOTTA IL PREMIO ISAIAH BERLIN 2017
La consegna a Paolo Isotta del Premio Isaiah Berlin, riconoscimento intitolato a uno dei maggiori 
filosofi politici del secolo scorso e conferito ogni anno dall’Università di Genova a una personalità 
del mondo della cultura per i suoi alti meriti, avverrà giovedì 14 settembre alle 11 a Villa Durazzo, 
Santa Margherita Ligure.

 paolo isotta giuliano ferrara pietrangelo 
buttafuoco
Alla cerimonia, con il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, interverranno il 
professor Dino Cofrancesco e il professor Roberto Sinigaglia, presidente del Centro Internazionale 
di Studi Italiani dell’Università di Genova, che dal 2002 organizza il Premio. A chiusura, Paolo Isotta 
terrà la lectio magistralis Per un duplice bicentenario: Ovidio e la musica, Livio e la musica.
 

 PAOLO ISOTTA LIBRO ALTRI CANTI DI MARTE 
Paolo Isotta (Napoli, 1950), storico della musica, critico e saggista, ha insegnato dal 1971 al 1994 
Storia della Musica al Conservatorio di Torino, poi a quello di Napoli. Dal 1974 ha esercitato la 
critica musicale: per cinque anni al «Giornale» e trentacinque al «Corriere della Sera». A ottobre 
del 2015 ha abbandonato quest’attività per dedicarsi allo studio, alla lettura e a comporre libri che 
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gli diano l’illusione di scrivere qualcosa di meno effimero di articoli giornalistici. Le sue opere 
principali sono: I diamanti della corona. Grammatica del Rossini napoletano (1974), Dixit Dominus 
Domino meo: struttura e semantica in Händel e Vivaldi (1980), Il ventriloquo di Dio. Thomas Mann: 
la musica nell’opera letteraria (1983), Victor De Sabata: un compositore (1992), La virtù 
dell’elefante: la musica, i libri, gli amici e San Gennaro (Marsilio 2014), Altri canti di Marte (Marsilio 
2015), Les Vêpres siciliennes: Verdi e il trionfo dell’amor paterno (Zagabria 2015), Otello: 
Shakespeare, Napoli, Rossini (Napoli 2016), Paisiello e il mito di Fedra (Napoli 2016), Jérusalem: 
Verdi et la persécution de l’honneur (Liegi 2017). Fuori della musica le sue passioni sono la 
letteratura latina, con Lucrezio, Virgilio, Livio e Tacito al vertice, la storia romana, Petrarca, Gibbon, 
Manzoni, Leopardi, D’Annunzio, Flaubert, il teatro popolare in lingua napoletana e i film di Totò. È 
iscritto al Partito radicale e all’associazione Luca Coscioni. A ottobre, con Marsilio, uscirà la sua 
nuova opera Il canto degli animali. I nostri fratelli e i loro sentimenti in musica e poesia, un libro 
alla scoperta dei simboli eterni che in musica e in letteratura accompagnano gli animali.

 LA VIRTu? DELL'ELEFANTE ISOTTA
 
In passato questo riconoscimento per altissimi meriti culturali è stato assegnato ad Alda, Lidia e 
Silvia Croce (2002), all’economista Amartya Zen (2003), allo scrittore e autore Moni Ovadia (2004), 
allo storico Giuseppe Galasso (2005), al sociologo e filosofo Lord Ralph Daharendorf (2006), alla 
storica Benedetta Craveri (2007), allo scrittore Mario Vargas Llosa (2008), al giornalista Piero 
Ostellino (2009), al regista Pupi Avati (2010), al filosofo Evandro Agazzi (2011), allo scrittore Claudio 
Magris (2012), al politologo Giovanni Sartori (2013), al direttore d’orchestra Riccardo Muti (2014), 
al filosofo Massimo Cacciari (2015) e all’archeologo Andrea Carandini (2016).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pavaruttino-ldquo-sempre-rdquo-paolo-
isotta-ldquo-big-rdquo-156273.htm

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

venerdì 31 gennaio 2014
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I pornografi dei filosofi in vestaglia

di Anna Lombroso

Da tutta la vita lotto, invano temo, contro la faziosità, che considero l’anticamera del pregiudizio 
irrazionale. L’ho combattuta leggendo scrupolosamente Cèline, Pound, ben prima dell’abuso del 
suo nome, Schmitt, insomma molti che avevano subito la fascinazione maligna di despoti e tacciati 
perciò di collaborazionismo ideale e culturale. Non cedetti però alle pressioni del mio professore 
che voleva darmi una tesi su Heidegger, anche se in quel caso il mio rifiuto era motivato non da un 
solo  pregiudizio:  quello  scatenato  dalle  sue  mai  negate  simpatie  filonaziste.  Ma  anche  dalla 
riprovazione per lo stereotipo che impersonava, adultero dichiarato che resta legato alle gonnelle 
della  moglie,  che  lo  cura  in  casa,  lo  stira,  lo  lava,  lo  cucina  e  che  lo  sostiene  e  promuove 
socialmente. E  che al tempo stesso tiene legata una donna altrimenti libera, bella, stravagante, 
elegante, che, non casualmente è stata una delle intelligenze più luminose e fertili del Novecento. 
I biografi di Hannah Arendt hanno parlato di una ragnatela tessuta dal professore che in quel di  
Marburgo  si  era  già  guadagnato  una  fama  di  incantatore  luciferino,  di  pifferaio  magico  e  di 
agitatore di ingegni a anime, tanto che gli si attribuiva la responsabilità morale e intellettuale del  
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suicidio  di  una  sua  studentessa.  E  tanto  che  Karl  Loewith  scrisse  che  “persone  più  o  meno 
psicopatiche si sentivano attratte da Heidegger”. 
Certamente l’approccio nuovo per non dire “eversivo”, l’attacco al cuore della filosofia accademica 
regredita a “sapere vuoto”, portati avanti con spericolata sfrontatezza da quella piccola “comunità 
di lotta” costituita da lui e da Jaspers, la loro reputazione di geniali “ribelli” avevano creato  intorno 
al  professore  dall’apparenza  scialba  un’aura  romantica  e  leggendaria.  E  facciamo  che  sia  a 
quell’aura  che  ha  ceduto  la  brillante,  vivace,  palpitante,  coraggiosa  e  intensa  giovane  donna, 
perché a leggere le ampollose, pompose, didascaliche (e pusillanimi ) lettere del loro carteggio, 
sembra davvero riprovevole l’abbandono, la consegna totale e incondizionata di Hannah a Martin. 
Lui le scrive, quando l’affaire aveva già superato la fase “platonica”:  “Tutto tra noi deve essere 
limpido, schietto e puro … il  fatto che lei  sia una mia allieva e io il  suo insegnante è soltanto  
l’occasione esteriore di ciò che è accaduto … Io non potrò mai averla, ma lei apparterrà d’ora in poi 
alla  mia  vita”.  Mai  sorprendere  Napoleone  in  vestaglia,  si  scoprono  viltà,  maschilismo, 
conformismo, ipocrisia, quelle carceri dell’indipendenza e del libero pensiero che in questo caso 
probabilmente basterebbero a spiegare anche l’adesione al regime. 
E se lui tardivamente le riconosce di aver influenzato la scrittura del suo “Essere e Tempo” – e  
chissà se è un merito, lei che aveva proclamato di aver sempre saputo “di poter essere veramente 
solo nell’amore”, riconoscendogli sempre e incondizionatamente un ascendente fondamentale, di 
aver esercitato su di lei una potenza benefica e suscitatrice di idee e pensiero, mai ubbidisce al  
ruolo di “altra”, rancorosa per averla condannata a una clandestinità irrispettosa della sua indole, 
sempre rispettosa e prudente, sempre “amorevole” e indulgente per i vizi privati, come fiera delle 
pubbliche qualità.
Se ne è parlato molto in questi giorni, per via del film sulla vita di Hannah in visione altrettanto 
clandestina  nelle  sale  italiane,  e  in  coincidenza  con  la  giornata  della  memoria.  E  per  quella 
spregevole  inclinazione all’invidia, all’accidiosa demolizione della personalità di grandi intelletti da 
parte di infinitesimali ragionieristici esegeti,  quelli che sostengono la pedofilia di Kafka per via di 
una gita coi cuginetti, che svelano presunte abitudini sporcaccione di moralisti, poca dimestichezza 
con  il  sapone  di  puristi,  qualche  imprudente  bisbiglio  di  eroi  risorgimentali,  è  diventato  un 
passatempo  molto  frequentato  interpretare  la  persistenza  dell’affetto  acritico  di  Hannah  per 
Martin alla luce dell’unica cosa  letta, la Banalità del male, libro folgorante ma che possiede anche 
la attraente caratteristica di essere breve e scritto in linguaggio semplice per non dire addirittura 
pedagogico. 
Suggerendo  che  la  banalità  degli  aguzzini  rievochi  il  sostegno  poco  ragionato  al  nazismo  di 
Heidegger e lo “giustifichi” come una debolezza. Lasciando intendere, nel ricordare un ricovero di 
lui  nella clinica di Von Gebsattel, a causa profonda depressione nella quale era caduto dopo essere  
stato sottoposto a giudizio dopo la fine della guerra, si vorrebbe far pensare che la tolleranza di  
Hannah per la complicità morale di Heidegger scaturisse proprio dalla coscienza di una debolezza 
mentale dell’uomo tanto amato. E addirittura supponendo che la comprensione per la “follia” di 
Heidegger, la coscienza di una  vena di pazzia in Eichmann sarebbero dettate dalla consapevolezza 
che  la  sua  accettazione  per  la  colpa  morale  e  intellettuale  dell’amante  denuncino  un  suo 
“disordine”. 
Insomma  si  chiede  qualcuno,  banalizzando  Eichmann  e  proteggendo  ed  esaltando  Heidegger, 
senza coglierne "l'assenza di pensiero", addirittura colpevolizzandosi, la  Arendt avrebbe compiuto 
un esercizio di “occultamento e mistificazione”, una specie di assoluzione, compiuta anche a suo 
beneficio. 
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Sono persuasa dei benefici della divulgazione, quanto invece mi preoccupa  l’infantilizzazione e la 
semplicizzazione, va bene anche lo spot del cognac se avvicina a Mozart, mentre sono convinta che 
Rondò veneziano sparato a tutto volume dagli altoparlanti sui canali, allontani irrimediabilmente 
da Galuppi, Marcello e Vivaldi, già ridotto a musichetta dell’attesa dei numeri verdi. 
La destrutturazione di un pensiero, attribuendogli calcoli così primitivi fa desiderare che prima di 
esprimersi pubblicamente con tesi così ardite e strumentali, si debba venir sottoposti a un test di  
idoneità. 
Hannah Arendt che nella sua “Vita activa” e altrove riteneva necessario muoversi e agire in uno 
spazio comune, cercato e trovato solo quando si è imparato che non da soli, ma soltanto con gli 
altri possiamo scoprire chi siamo e cosa ci lega agli altri, e che senza il quale ogni amore, ogni  
passione sono “privi di mondo”, riconosceva il suo debito nei confronti del pensiero di Heidegger, 
ma  ne  conosceva  i  limiti  di  “professionista”  della  filosofia,  quel  culto  della  “solitarietà”  come 
superiorità,  tali  da  considerare  una caduta  qui  modi  dell’essere  umano che  conseguono dalla 
paritaria socialità,  dal dialogare con gli  altri,  condannato a non essere Dio.  Per Hannah quella 
caduta, la comprensione di non essere un dio solitario, ma piuttosto di  vivere da uomo tra gli  
uomini è invece un dono, una fortuna. Come sa chi non ama l’umanità tutta, ma le persone e non 
vuole camminare dietro  o davanti o sopra, bensì insieme a loro. 
E forse negli anni l’amore di Hannah per Martin era stato davvero nutrito da una sorta di pena per 
quella sua solitudine, probabilmente autistica, inguaribile e ottusa. Una compassione, nel senso di 
patire  insieme,  addirittura  materna  e  che  piano piano diventa  un’amicizia  pacata  e  protettiva 
nell’autunno della loro vita che si avvicinava all’autunno del secolo breve. 
Senza  voler  scavare  troppo  vien  buona  la  frase  icastica  attribuita  a  Dorothy  Parker:  e  lei  si 
innamorò come si innamorano le donne intelligenti, come una cretina.

Read more:   http://ilsimplicissimus.blogspot.com/#ixzz4skbgXHZD

fonte: http://ilsimplicissimus.blogspot.it/2014/01/i-pornografi-dei-filosofi-in-vestaglia.html

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

Nomi di erbe e siciliano

la-sicilienneha rebloggatoi-speak-sicilian

Segui
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i-speak-sicilian

Herbs in Sicilian

● Mint: Amìenta

●

● Basil: Basilicò

● Parsley: Pitrusinu

● Rosemary: Rosmarinu

● Laurel: Addauru

● Origan: Arrìanu

● Wild fennel: Finucchieddu ri montagna

● Sage: Orminnu, sarvia 

●

● Garlic: Agghiu

Spices in Sicilian

● Spices: Spièzzi

● Black pepper: Pipi

●
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● Hot pepper:  Pipareddha

● Saffron: Zafferanu

●

● Cinnamon: Cannedda

● Cloves: Cannedda Ngalufarata

●

● Ginger: Zenzeru, Gènciru

“In the art of cooking, seasonings are the magic ingredient without which many culinary creations are dull and 

flavourless.”

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

l contrario di fascismo è democrazia. Di destra e di sinistra
di giulio cavalli

Volere a tutti i costi identificare gli antifascisti come “sinistri”, “zecche”, “comunisti” o altri epiteti 
simili (che, badate bene, sono abitualmente usati da qualche segretario di partito nonché da 
qualche editorialista di quotidiani nazionali) è la scorciatoia per riabilitare il neofascismo a 
legittima posizione politica (che legittima non è, in quanto vietata per Costituzione) 
sovrapponendola a una destra che mai come in questi ultimi anni risulta essere incapace di 
prendere le distanze dai mostruosi rigurgiti dei neofascismi di ritorno.

LE UOVA NEL PANIEREPOLITICA ITALIANA 
12 SETTEMBRE 2017  19:53 
di Giulio Cavalli

Oggi si ricomincia: la discussione della proposta di legge del deputato PD Fiano è l'occasione giusta 
per i nostalgici avvoltoi che si alzano in volo appena vedono uno spiraglio per legittimare 
l'ideologia fascista. Intendiamoci: la discussione del cosiddetto ddl Fiano è solo l'appiglio per alzare 
un po' di polvere e contribuire al mefistofelico clima di questi ultimi mesi, denso di un neofascismo 
che invoca il "pugno" duro invocando "il popolo prima di tutto" che pedissequamente insegue il 
fascismo che fu.

Innanzitutto occorre smontare una narrazione tossica che è andata avanti in tutti questi anni e ha 
preso particolare vigore in questi ultimi mesi: il contrario di fascismo non è l'essere comunisti e, 
volendo ben vedere, nemmeno essere di sinistra. Essere antifascisti significa essere continuamente 
democratici, ribelli a ogni abuso di potere, impermeabili alla fascinazione dell'uomo solo al 
comando in ogni sua forma, stare all'erta in difesa delle leggi e della Costituzione, essere 
continuamente impegnati a vigilare su una democrazia che sia veramente rappresentativa, 
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popolare e quindi partecipativa ed essere convinti che tra oppressi e oppressori si necessario stare 
sempre dalla parte degli oppressi senza nessuna distinzione di provenienza o credo religioso. Esso, 
è un ventaglio amplissimo quello dell'essere antifascisti: dentro ci stanno le diverse ideologie 
politiche, tutte.

Volere a tutti i costi identificare gli antifascisti come "sinistri", "zecche", "comunisti" o altri epiteti 
simili (che, badate bene, sono abitualmente usati da qualche segretario di partito nonché da 
qualche editorialista di quotidiani nazionali) è la scorciatoia per riabilitare il neofascismo a 
legittima posizione politica (che legittima non è, in quanto vietata per Costituzione) 
sovrapponendola a una destra che mai come in questi ultimi anni risulta essere incapace di 
prendere le distanze dai mostruosi rigurgiti dei neofascismi di ritorno. Ed è proprio la destra, 
questa destra così concentrata a racimolare voti raschiando il fondo del barile, che forse ha le 
responsabilità maggiori: la Resistenza e l'antifascismo, nella storia della nascita della Repubblica 
Italiana ha visto combattere nelle formazioni partigiane e nell'opposizione a Mussolini anche 
sensibilità politiche che nulla avevano a che vedere con i comunisti e la sinistra. In una democrazia 
sana tutti i partiti dell'arco costituzionale dovrebbero tenere a mente la lezione della storia.

La storia, appunto. Perché in fondo è un problema di storia, memoria e quindi cultura. Non si può 
non pensare che la confusione che regna sotto il cielo (come dimostra lo sconfortante dibattito sul 
ddl Fiano) sia figlia di un analfabetismo storico che dovrebbe servire (anche) da argine contro il 
ritorno dei mostri passati. Come ha scritto Michela Murgia qualche settimana fa in una sua nota su 
Facebook "Mussolini era socialista e forse non te l’ho spiegato mai. Ho dimenticato di dirti che si 
intestava le istanze dei poveri e dei diseredati. Ho omesso di raccontarti che i suoi editoriali erano 
zeppi di parole d’ordine della sinistra, parole come “lavoratori” e “proletariato”. Non ti ho 
insegnato che un socialismo che pretende di realizzarsi con metodo fascista è un fascismo, perché 
nelle questioni politiche la forma è sempre sostanza e il come determina anche il cosa. Per questo 
il fascismo agisce anche nei sistemi che si richiamano a valori di sinistra e anzi è lì che fa i danni più 
grandi, perché non c’è niente di più difficile del riconoscere che l’avversario è seduto a tavola con 
te e ti chiama compagno".

Per questo, che piaccia o no alla Meloni o al Salvini di turno, il fascismo non è un'opinione politica. 
Il fascismo è il tentativo anzi di sostituirsi alla politica per agire libero da vincoli costituzionali. Il 
fascismo è la malattia, né di destra né di sinistra, di chi crede che le regole democratiche siano un 
ostacolo alla loro idea di giustizia e di gestione dello Stato "fatta da sé."  Ogni cedimento alla 
soluzione semplice di chi prova a convincerci che il fine giustifichi ogni mezzo è un lusso che non 
possiamo permetterci. Mica da sinistri. Da democratici, appunto.

fonte: http://www.fanpage.it/il-contrario-di-fascismo-e-democrazia-di-destra-e-di-sinistra/

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

Ricatti di fede

bicheco
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Dubbi di fede

Dio, se esisti, mandami un segno: mille like a questo post!

Sotto i mille like rimango agnostico.

Ps. Neanche un like e divento musulmano. Regolati.

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

MUSEO PIRANESI! 

PIERLUIGI PANZA RICOSTRUISCE IN UN LIBRO IL LAVORO DELL'ARTISTA CHE FU 
ANCHE UNO DEI PRINCIPALI “COLLEZIONISTI” DEL SETTECENTO – UN PUZZLE DI 
270 REPERTI TRA SCULTURE, VASI, CANDELABRI, CIPPI E FRAMMENTI SPARSI IN 43 
LUOGHI (DAL BRITISH MUSEUM DI LONDRA AI MUSEI VATICANI) - LA CASA-MUSEO 
DI PALAZZO TOMANI 

Andrea Carandini per il   Corriere della Sera
 
Ci sono libri che riempiono una vasta lacuna consentendo così di capire una personalità artistica 
nella sua integrità. È questo il caso del Museo Piranesi di Pierluigi Panza, edito da Skira.

 piranesi
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Per capire Roma nel Settecento dobbiamo immaginare una vasta campagna dove un tempo era l' 
Urbe e il Suburbio, da cui zampillavano monumenti e suppellettili varie.
 
Perfino il Campo Marzio e il poco che sopravanza occupato della Roma medievale e rinascimentale, 
quindi coperto da costruzioni recenti, è trapunto di edifici classici, tra i quali intatto il Pantheon.
 
Le classi dirigenti europee del tempo vedevano ancora il loro futuro nelle rovine, fonte inesauribile 
d' insegnamenti, e nei reperti, perenni sorgenti di arredi. Soprattutto l' aristocrazia inglese, che 
aveva creato un impero transoceanico, trovava radici e legittimazioni nell' impero mediterraneo e 
territoriale di Roma: erano i nuovi Romani (quando non si consideravano i nuovi Cartaginesi). Ma 
Roma esisteva solo in quell' Arcadia solenne e miserabile che era allora l' Italia, né vi erano sue 
repliche in Francia o in Gran Bretagna. Era dunque essenziale per i nobili e ricchi borghesi europei 
impossessarsi di Roma e portarla a casa.
 
Le incisioni di Piranesi costituiscono l' apice della rappresentazione dei monumenti della città e dei 
dintorni, così che tramite le stampe gli edifici pubblici e privati dei Romani finivano, uno per uno, 
sulle pareti delle magioni dei potenti di allora. Non importava tanto capire il contesto della Roma 
imperiale oppure repubblicana, della quale si avevano solo immagini appassionate e fantastiche - 
la topografia storica non era stata ancora inventata - quanto rapinare le viste delle rovine, popolate 
da squatter, antiquari, signori e visitatori in codino e tricorno, come per sradicarle dall' Urbe e 
trasferirle nelle proprie sale, ché le architetture vere non viaggiano.

 piranesi cover
 
Ma non bastava. In armonia con le stampe e con le architetture e i rivestimenti antichi a esse 
ispirate, servivano gli arredi. Piranesi ha provveduto a soddisfare anche questi bisogni più di 
dettaglio, fornendo opere originali agli illustri clienti che venivano a trovarlo a Roma - meta 
inevitabile del Grand Tour - le quali, imbarcate a Livorno, ritrovavano poi finalmente quel contesto 
che a Roma mancava nelle country house neoclassiche.
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Nelle stanze della casa di Piranesi a palazzo Tomati e in varie botteghe in via Gregoriana l' 
instrumentum domesticum dei Romani veniva restaurato, ricomposto in modo pasticciato ma 
fastoso, da una trentina di artigiani specializzati, quindi esposto e venduto. Panza ha ricostruito i 
marmi di questo museo e commercio piranesiano andando a caccia di 270 pezzi sparsi in 43 luoghi, 
cioè in vari musei (soprattutto di Stoccolma, Londra e Vaticano) e in diverse collezioni private (di 
cui 19 inglesi). Sculture, bassorilievi, frammenti architettonici, are, vasi, urne, candelabri, cippi, 
sarcofagi, tripodi e suppellettili varie fuoriuscivano dal suolo grazie a costruzioni, lavori agricoli e 
scavi (64 concessi allora agli art dealer inglesi).

 piranesi
 
La Camera Apostolica prelevava un terzo dei reperti trovati e aveva la prelazione sul rimanente. Il 
culmine di questo eletto e rapinoso commercio si è avuto tra il 1760 e il 1780. Per contenere 
questo fenomeno, i Papi hanno dato vita ai primi musei romani; il Capitolino nel 1734 e il Pio-
Clementino nel 1770.
 
Ma non vi erano musei o leggi che tenessero. Il commercio d' arte era più forte, perché per ornare 
palazzi e ville i signori d' Europa erano pronti a sborsare somme immense: il titolo nobiliare e le 
terre non bastavano: andavano certificati dal possesso di immagini e cose antiche, come se l' 
aristocrazia europea discendesse dalle grandi casate antiche di cui deteneva i talismani. I barbari di 
quel tempo erano i più raffinati cultori del gusto esistenti in Europa, dipinti da Batoni quando 
raccoglievano la loro collezione tra Cavaceppi e Piranesi.
 
Il modo colto di considerare l' antico era in quel tempo la «antiquaria», specializzata in lemmi e 
dettagli, come la caliga o calzatura dei militari che ha dato il soprannome a Caligola: un corpus 
formidabile di «roba», ma dei contesti originari nessuna traccia (le provenienze dei pezzi non 
interessavano). Bisognerà attendere la fine dell' Ottocento per avere la Forma Urbis di Lanciani. 
Rappresentando e vendendo antichità Piranesi ( The Cavalier of the Candelabri ) si è arricchito 
sopra i centomila scudi, come Vanvitelli aveva constatato.
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 pierluigi panza
Grande è dunque il merito di Panza per averci restituito la metà di Piranesi che mancava. Lo 
ringrazieranno gli studiosi del collezionismo, storici dell' arte eredi in piccolo e in biblioteca dei 
nobili e degli antiquari del Settecento (Piranesi era un «antiquario», sia nel senso di studioso e 
raffiguratore di antichità sia nel senso di art dealer ). Lo ringrazia anche l' archeologo militante di 
oggi, che ha lo scopo inverso a quello dei collezionisti e degli antiquari.

 ANDREA CARANDINI
 
Non deve ornare magioni né redigere un Dictionnaire des Antiquites (come il Daremberg-Saglio). 
Ha piuttosto da raggranellare tutta questa «roba» sparsa per ricostruire, nel modo più completo 
possibile (quindi ammettendo anche utili approssimazioni), i vari contesti nel tempo di Roma, 
come ha fatto la nostra scuola, sulle tracce del Lanciani, redigendo The Atlas of Ancient Rome 
(Princeton University Press, 2017, seconda ristampa di ottobre aggiornata a luglio), e come sta 
facendo riguardo al Suburbio e al Lazio antico, in collaborazione con la Regione Lazio. Le 
minutaglie, la statuaria e i rivestimenti, quando ritrovano le ville, le basiliche e i templi ritrovano la 
loro casa originaria, arricchendo la storia di contesti, dando cioè a Livio e a Tacito le appropriate 
scene che nei loro testi mancano.

 piranesi zps2bca03c4 
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 piranesi 04 

 piranesi pyramid 

 giovanni battista piranesi river nile 

 PIRANESI ROVINE ROMA
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/museo-piranesi-pierluigi-panza-ricostruisce-libro-
lavoro-156308.htm

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

Esempio di dibattito contemporaneo

marsigattoha rebloggatosignorina-anarchia

ideeperscrittori

LIVELLO DEL DIBATTITO CONTEMPORANEO.

- Cosa pensi di quel libro? A me è piaciuto molto.

- Penso che sia il peggior romanzo scritto da Stephen King nel suo periodo giovanile. Quello scrittore è la rovina 

dell'Italia.

- Cosa c'entra Stephen King con l'Italia? 

- C'entra eccome. Sono tutti coinvolti. Come fai a non capirlo?

- Ma quel libro non è un romanzo. È un saggio.

- Romanzo, saggio, stessa cosa. Non attacchiamoci ai dettagli.

- E non è di Stephen King.

- Non lo è, ma potrebbe esserlo. Non è questo il punto. Guardi il dito e non la luna. 

- Poi l'autore ha ottant'anni, non stiamo parlando un libro giovanile.

- Mi sembrano questioni anagrafiche marginali che non cambiano la sostanza. Fate sempre così quando siete a 

corto di argomenti.

- Perché dici “fate”? 

- Tu e quelli come te.

- Ah…

Fonte:ideeperscrittori

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

Beati i cani

burzaha rebloggatocomefosseantani

Segui
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Fonte:ilbaciodigiuda

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

Insapienze

falcemartello

…

Per ogni donna che non sa parcheggiare c'è un uomo convinto di saper 
scopare.

—–

Venerdì.. ;-)

---------------------------
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Sfigati

burzaha rebloggatoeldero

Segui

Fonte:ilruggitodelmandrillo

marsigattoha rebloggatolibero-de-mente

Segui
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libero-de-mente

Tanto per dire

Sono seduto dalla parte del torto, sul vagone centrale del treno che passa una sola volta. In mano ho il bicchiere 

mezzo vuoto. Guardo l'orologio della vita, avendo più tempo, mentre gira la ruota del criceto sul sedile di fianco e 

la hostess Karma che ritorna verso di me. 

marsigatto

Ma sedersi, come una volta, sulla riva del fiume a veder se passa quel benedetto cadavere? No eh?

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

Negri e guardrail

heresiaeha rebloggatonipresa

Segui

nipresa

A Genova la campagna elettorale per le comunali è stata tutta giocata sulla sicurezza (cioè i negri).

Poi ieri è morta una ragazzina cadendo con il motorino ed è saltato fuori che in città ci sono chilometri e 

chilometri di guardrail vecchi e pericolosi che il Comune non sa quando o come sostituire.

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

Pregò prima la fame

pasticciaccio

Pregò innanzitutto la fame, che  era la prima parola che aveva imparato e la prima legge. 

La riconosceva come sua dappertutto, nei neonati attaccati al capezzolo materno, nelle 
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abbuffate dei pranzi di matrimonio e nelle bestie sbranate dei documentari in tv. Pregò la 

violenza che è parente stretta della fame, e come la fame è un linguaggio universale e in 

quanto linguaggio significa sistema e dominio. Pregò la rabbia, perché era una seconda 

persona sempre dormiente dentro di lui e quando affiorava prendeva possesso di tutto e 

lo sormontava, gli faceva sentire che il vero Daniele era un altro. Pregò quindi la 

distruzione, che seguiva a ruota la rabbia, perché riconduceva tutto a quella forma 

sottintesa a ogni apparenza d'ordine, che era la forma della rovina. Di conseguenza pregò 

la malattia, perché esprimeva la rovina dei corpi e pregò la pazzia perché la esprimeva 

nelle coscienze e a lui, in particolare, la pazzia dava da sempre del tu. Pregò l'anima di 

suo padre. Non credeva nell'anima, ma era sicuro che qualcosa alla morte del padre 

doveva essere sopravvissuto per tormentare lui, suo fratello e tutte le persone che suo 

padre aveva tormentato da vivo. Pregò il desiderio che era il primo organo vitale della 

rabbia, pregò il sesso, quel sesso da animale stordito in cui non aveva mai cercato il 

piacere ma solo l'abbaglio dell'orgasmo, l'unico momento in cui riusciva a scordarsi di sé. 

Pregò le donne che aveva avuto e trattato quasi sempre male, in modo che fosse più facile 

anche per loro scordarsi di lui. Pregò tutte le cose che non aveva mai avuto, per ragioni 

diverse che si erano accumulate negli anni. Non le aveva avute perché non c'erano i soldi, 

perché non se le meritava, perché spettavano ad altri per diritto di nascita, perché non 

poteva capirle, perché era troppo piccolo o troppo vecchio, perché era troppo grosso o 

troppo stupido, perché era ignorante, perché era un burino, perché non era bello. Pregò 

se stesso perché al fondo di tutto era l'unica creatura in cui credeva davvero, l'unico posto 

in cui si sentiva a casa e l'unico amico che non lo avrebbe tradito, fino al giorno ultimo in 

cui la rovina e la disperazione avrebbero preso possesso di ogni cosa.

—
 

Peppe Fiore, Dimenticare

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

La moda nel 1927

maudelynn
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Beautiful Fashion Illustration by Cheri Hérouard for La Vie Parisienne c.1927 

Fonte:maudelynn
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------------------------------------

Il primo utilizzo del numero “0” scoperto sul manoscritto di Bakhshali

settembre 15, 2017

Il manoscritto di Bakhshali: nell’ultima riga di questa pagina si vede chiaramente il numero zero, 
indicato ancora come un punto (Bodleian Libraries, University of Oxford)
Un nuovo studio  dell’Università  di  Oxford ha scoperto il  più  antico utilizzo  del  numero “0”  al  
mondo. Il numero appare centinaia di volte in un antico testo indiano noto come il manoscritto di  
Bakhshali.
Il manoscritto consiste di 70 fogli di corteccia di betulla, pieni di testi in sanscrito e di matematica. 
In precedenza era stato datato intorno al IX secolo, ma la nuova datazione al radiocarbonio ha 
scoperto che è molto più antico: una sua parte risale tra il 224 e il 383 d.C.
Il testo sembra essere stato un manuale per i mercanti della Via della Seta. Include esercizi di 
aritmetica e di qualcosa che si avvicina all’algebra.
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Il manoscritto di Bakhshali (Bodleian Libraries, University of Oxford)
Il manoscritto venne scoperto in un campo da un agricoltore nel 1881 e gli venne dato il nome del  
villaggio  del  ritrovamento,  Bakhshali,  oggi  in  Pakistan.  È  ospitato  nella  Biblioteca  Bodleiana 
dell’Università di Oxford dal 1902. Finora si pensava che il manoscritto risalisse tra l’VIII e il XII  
secolo circa. Ora però, per la prima volta, il manoscritto è stato datato al radiocarbonio rivelando 
che le pagine più antiche risalgono a ben prima, tra il  224 e il 383 d.C. Il  manoscritto precede 
dunque l’iscrizione dello zero trovato sul muro di un tempio del IX secolo a Gwalior, in India –  
considerato in precedenza il più antico esempio di zero mai documentato.
Nel testo di Bakhshali ci sono centinaia di zeri indicati utilizzando un punto. È questo punto che in 
seguito si evolverà nel simbolo con un buco in mezzo come lo conosciamo oggi. In origine il punto 
veniva utilizzato come un “segnaposto” – come per esempio lo “0” nel numero 505 indica che non 
ci sono decine – ma non era ancora un numero in sé. L’uso dello zero in questo senso apparve in 
diverse  culture  antiche,  come  quelle  dei  Maya  (nella  forma  di  una  conchiglia  vuota)  e  dei 
Babilonesi  (due  cunei  inclinati).  Ma  solo  il  punto  indiano  alla  fine  diventò  un  vero  numero, 
descritto  per  la  prima  volta  nel  628  d.C.  dall’astronomo  e  matematico  indiano  Brahmagupta. 
«Alcune di queste idee, che diamo per scontate, hanno dovuto essere immaginate prima. I numeri  
servivano a contare le cose quindi, se non c’era niente, perché aver bisogno di un numero?», dice 
Marcus du Sautoy, docente di matematica presso l’Università di Oxford.
Il  concetto di  zero permise lo sviluppo del  calcolo ed è alla base dell’epoca digitale.  «Tutta la  
tecnologia  moderna  è  costruita  sull’idea  di  qualcosa  e  di  niente»,  spiega  Sautoy.  Datare  il 
manoscritto di Bakhshali è sempre stato complicato: non tutte le pagine furono create nello stesso  
momento, le più antiche avevano ben 500 anni in più rispetto alle più recenti. La nuova ricerca,  
effettuata con l’Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (ORAU), ha scoperto che di tre campioni uno 
risaliva tra il 224 e il 383, un altro tra il 680 e il 779, e l’ultimo tra l’885 e il 993. «Come tutti questi  
fogli furono raccolti insieme rimane un mistero», dice Sautoy.
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Il manoscritto sarà esposto dal 4 ottobre nella mostra ‘Illuminating India: 5000 Years of Science and 
Innovation’, presso il Museo della scienza di Londra.

Il ‘folio’ 16, datato tra il 224 e il 383 d.C. (Bodleian Libraries, University of Oxford)
New Scientist
The Guardian
Università di Oxford

fonte: https://ilfattostorico.com/2017/09/15/il-primo-utilizzo-del-numero-0-scoperto-sul-
manoscritto-di-bakhshali/

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

20170916

La fine dell’autorevolezza
● 14 settembre 2017, luca sofri

Malgrado la estesa concorrenza, tendo a pensare che il più grande problema del mondo di 

questi tempi sia la fine dell’autorevolezza, demolita strumentalmente dal concorso di sforzi di 

chi non la vuole accettare essendone escluso e di chi l’ha tradita essendone titolare.

Detto in parole povere, stiamo smettendo di riconoscere un’autorità morale, civile e sostanziale 

a qualunque istituzione o persona o principio che un tempo era condiviso. Come se in una 

partita di calcio – le metafore finiscono tutte lì – le squadre non riconoscessero più l’arbitro, 
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ma neanche i rispettivi allenatori e poi nemmeno le regole. Questo avviene nei campi e nei 

settori più diversi, ma le conseguenze più gravi riguardano i poteri principali, a cui abbiamo 

affidato il grosso della gestione del funzionamento delle nostre società e comunità.

Con la magistratura i due fattori di perdita di autorevolezza sono particolarmente noti e 

familiari: un’istituzione che ha abusato storicamente dei suoi poteri da sempre (da Ponzio 

Pilato al Giudice di De André) e che in Italia incute più paura che rassicurazione oltre che 

funzionare male per sua costituzione e organizzazione, ha mostrato negli ultimi vent’anni di 

voler spesso andare oltre il proprio ruolo per fini discutibili a dir poco, ed è stata al tempo 

stesso strumentalmente e insistentemente attaccata da chi ne è stato vittima con la coscienza 

sporca (le vittime con la coscienza pulita di solito non ottengono niente). Soltanto l’enorme e 

ricattatorio potere – incomparabile agli altri – che la magistratura ha in Italia ha fatto sì che 

malgrado questo processo di delegittimazione quel potere venisse tuttora conservato.

Non è successa la stessa cosa con la politica e con l’informazione, a cui pure è successa la stessa 

cosa. Con due percorsi molto simili entrambe le categorie hanno negli ultimi decenni mostrato 

di sé gli aspetti più deludenti, mediocri e traditori dei loro delicatissimi ruoli. Certo, come nel 

caso precedente sono istituzioni piene di eccellenti persone che fanno bene e generosamente 

cose preziose, non c’è bisogno di dirlo. Ma i primi responsabili della propria delegittimazione 

sono questi settori e i loro fallimenti: che forse non sono aumentati nel tempo ma per ragioni 

diverse sono diventati più vistosi e insopportabili. Di questo si sono approfittati in cattiva fede 

movimenti demagogici e personaggi sgomitanti (il giornalismo poi ha concorso alla 

delegittimazione della politica senza che avvenisse il contrario, quindi la politica sta messa 

peggio), trasformando i fallimenti e i limiti in occasioni di demolizione dei principi stessi 

invece che in proposte per la loro migliore applicazione: è già successo nella storia che le 

inadeguatezze dei loro rappresentanti mandassero in crisi le democrazie e le facessero 

rimuovere. Oggi vediamo in giro sia venditori di regimi forti che di reinvenzioni truffaldine 

della democrazia.

Inciso: quando, quotidianamente, al Post mettiamo in discussione e critichiamo i fallimenti e 

le conseguenze di molta informazione delle testate maggiori in Italia, stiamo facendo la 

stessa cosa? Stiamo sgomitando demagogicamente per rosicchiare lettori e spazi a istituzioni  

consolidate? È una domanda che non è sbagliato farci, e non è sbagliato farsi. La mia 

risposta è “no, stiamo cercando di incentivare la ricostruzione di un principio, quello 

dell’informazione accurata e di qualità, fondamentale per la democrazia, e di partecipare a 

questa ricostruzione. Siamo alla fine conservatori, non sovversivi”. Ma magari me la 

racconto, o ve la racconto, ed è la stessa cosa che si dicono Grillo, Salvini o Trump. La 
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risposta vera sta nelle cose che facciamo e come le facciamo, e non posso darla io.

Pensiamo, in tutto il mondo, che non ci sia più niente e nessuno di cui fidarci – nemmeno della 

scienza! – e ci avviciniamo ipnotizzati a chi soffia sul fuoco di questo pensiero, salvo diffidarne 

rapidamente (questo è un minimo antidoto alle catastrofi durature: che chi predica forconi 

presto riceve forconi lui stesso). Non esiste più l’autorevolezza non solo delle istituzioni 

suddette ma della stessa verità come avevamo deciso di approssimarla fino a oggi (da cui l’idea 

della “post verità“). A questa demolizione concorre anche una sempre maggiore spinta 

individuale alla competizione e all’affermazione di sé, creata dai mass media prima e da 

internet poi ancora più rapidamente: ci sentiamo richiesti di risultati personali continui – 

successi di carriera o vittorie istantanee in una discussione al bar o sapere prima degli altri una 

sciocchezza – e una scorciatoia per ottenerli è la diminuzione dei risultati altrui insieme alla 

delegittimazione dell’arbitro o delle regole. Non riconoscere le autorevolezze diventa uno stato 

mentale continuo per non vivere se stessi e ciò che si pensa come fallimenti.

È un circolo vizioso: le autorità perdono autorevolezza, noialtri gliene riconosciamo sempre 

meno, eccetera. Si rompe un “patto” che andrebbe rispettato in due: io ti rispetto, tu ti 

comporti bene. Ma come sempre a questo punto del discorso, cito l’Uomo Ragno: “da grandi 

poteri derivano grandi responsabilità”. Sono le autorità a dover interrompere il circolo vizioso, 

dimostrandosi straordinariamente eccezionali e autorevoli ogni giorno, perché ogni piccolo 

fallimento (“e che vuoi che sia! Tu non sbagli mai?”) sgretola il mondo che è appoggiato su 

quella autorevolezza. Sono i media a non potersi perdonare cialtronate, abusi, falsificazioni e 

derive sessiste, e a non poter chiudere un occhio: per quanto i lettori siano spesso ignoranti, 

violenti, sciocchi, presuntuosi. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Lo stesso vale 

per la politica e gli elettori, e per la magistratura e i cittadini, anche quelli criminali.

Ma sta andando un po’ come sta andando, mi rendo conto.

fonte: http://www.wittgenstein.it/2017/09/14/la-fine-dellautorevolezza/

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

Sulla poesia (Lello Voce)

La differenza tra poesia è letteratura sta innanzi tutto nel fatto che le forme della sua esecuzione hanno sempre 
valore formale, sono obbligate a un livello molto più normato e discriminante rispetto a quelle della letteratura. 

Precisamente in ciò sta la sua capacità di resistenza.Nel suo risuonare, che comunque si appella a, pretende un 
senso.

Immaginare lo svanire della poesia, in quanto 'genere', ma soprattutto in quanto 'prassi', nel generico campo delle 
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'scritture' (Gleize) significa semplicemente portare a compimento quella riduzione della parola allo scritto, del 
senso al simbolo di cui anni, decenni fa, Derrida diceva. Depotenziandola e rendendola simile a una filatelia del 
segno, dove persino l'eredità Concreta si diluisce nel gusto delle variabili, nell'originalità dei segni. Perdere suono 
e perdere senso sono, in questo caso, sinonimi. 

Un incubo pan-letterario dove la negazione della Letteratura è essa stessa Letteratura.

Non predire, ma essere attenti allo sconosciuto che bussa alla porta, come diceva Deleuze.

fonte: facebook, 16 settembre 2017

---------------------------
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“Ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini: un’introduzione
di   Alessandro Leogrande pubblicato domenica, 17 settembre 2017 

La casa editrice di Tirana Botimet Dudaj ha deciso di pubblicare in lingua albanese l’opera di Pier 
Paolo Pasolini. Benché in Albania siano stati pubblicati molti autori italiani, un libro di Pasolini non 
era mai stato tradotto prima d’ora. Né negli anni della transizione, né tanto meno prima, quando –  
sotto il regime di Enver Hoxha – le sue pagine e le sue poesie erano considerate frutto di 
“deviazionismo piccoloborghese”. Grazie all’intelligenza e all’attenzione di Arlinda Dudaj, che guida  
l’omonima casa editrice, viene ora colmato un vuoto. Il primo volume pubblicato è Ragazzi di vita, 
con il titolo Djem jete, e con la prefazione di Alessandro Leogrande. Ringraziamo l’editore per 
averci permesso di riproporla.
Quando nel 1955 Pier Paolo Pasolini pubblica il suo primo romanzo, Ragazzi di vita, si è trasferito a 
Roma solo da qualche anno. Per lui che viene dal Friuli, l’incontro con Roma costituisce la 
progressiva scoperta di una città-mondo sedimentata nei secoli, una città-lingua in cui immergersi, 
inabissarsi, per poi risalire a galla con il desiderio di raccontarla. Il desiderio di narrare Roma, la sua 
grazia e il suo sfacelo, la sua gente e il suo brulicare, pervade tutta l’opera dello “straniero” Pasolini 
(straniero sia rispetto alla metropoli, sia rispetto ai dettami ufficiali della cultura italiana 
dell’epoca). E la pervade fino all’ultimo, fino all’anno della sua uccisione, avvenuta esattamente 
vent’anni dopo, nel 1975.
Da un punto di vista letterario, Ragazzi di vita rappresenta il momento aurorale di questo desiderio 
di raccontare la città eterna. Ma quale Roma decide di vivere e di raccontare Pasolini? Non la Roma 
del centro e dei monumenti, non la Roma della politica, non la Roma della borghesia e del boom 
economico che incomincia a materializzarsi proprio alla metà degli anni cinquanta. Pasolini decide 
di narrare (dopo essersi umanamente accostato ad essa) la Roma dei margini, la Roma dei 
sottoproletari esclusi dalla Storia.
Ragazzi di vita racconta un universo brulicante di vita che ruota intorno al personaggio di Riccetto, 
un ragazzino che cresce in una borgata romana dell’epoca, tra la fine della Seconda guerra 
mondiale e i primi anni cinquanta, insieme ai suoi coetanei. Il mondo pasoliniano dei “ragazzi di 
vita” sembra essere separato da quello degli adulti e dalle loro leggi, come se un confine netto li 
dividesse. È un mondo che vive di vita propria, in cui il lavoro (almeno fino a un certo punto del 
romanzo) e i “valori borghesi” espressi dalla società dominante sono del tutto assenti. Questi 
ragazzi sembrano pervasi da una fame atavica, dal desiderio di vivere e succhiare quanto i brandelli 
della città che possono sfiorare riescano ad offrirgli. Vivono alla giornata, senza preoccuparsi del 
domani. Quando ci riescono, placano questa fame atavica (che sembra precedere la loro stessa 
venuta al mondo) organizzando dei piccoli furti, rubando ad esempio la ghisa che poi rivendono ai 
rigattieri e spendendo subito – immediatamente – i pochi soldi che riescono a racimolare.
Più che un mondo immorale, Pasolini ritrae un mondo amorale, premorale: del tutto innocente, 
anche quando appare cinico, davanti al compimento e alle conseguenze delle proprie azioni. E nel 
mentre lo ritrae, decide di narrarlo dal suo interno, come uno scrittore che si immerge nella 
materia narrata, appunto, non come un etnografo che dall’alto intenda scoprire usi e costumi di 
una tribù di “selvaggi”.
Come scrive lo stesso Pasolini al suo editore Livio Garzanti un anno prima dell’uscita del libro: «A 
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rendere “prosaica e immorale” la vita di questi ragazzi (che la guerra fascista ha fatto crescere 
come selvaggi: analfabeti e delinquenti) è la società che al loro vitalismo reagisce ancora una volta 
autoritariamente imponendo la sua ideologia morale. Badi che tutto questo resta “prima” del libro: 
io come narratore non interferisco.»
Difatti Pasolini non interferisce mai. Al contrario, cerca di ridurre la distanza sociale e culturale tra 
sé e i suoi personaggi. E riesce in tale impresa non solo perché – letterariamente – sospende il 
giudizio. Non solo perché sa  restituire alla perfezione l’esasperato vitalismo della borgata, un 
vitalismo allo stesso tempo, quasi senza scissioni interne, commuovente (perché pieno di pietà) e 
violento (perché intriso di ferocia). Riesce nell’impresa soprattutto perché decide di scrivere il 
romanzo non nell’italiano standard dell’epoca, bensì in una nuova lingua che assorbe e ingloba la 
parlata romanesca dei suoi protagonisti.
Pasolini usa il romanesco (che a sua volta non è il romanesco di Gioachino Belli o della tradizione, 
ma il nuovo romanesco del dopoguerra, il nuovo slang parlato dai ragazzi di vita) non solo 
all’interno dei discorsi diretti, ma anche nel discorso libero indiretto, nelle sue descrizioni. Non fa 
quindi parlare in romanesco solo i suoi personaggi, lo adotta egli stesso come  lingua letteraria, 
mescolandolo all’italiano colto.
Proprio per questo motivo, Ragazzi di vita non è semplicemente un libro realista, o neorealista, che 
descrive dettagliatamente un mondo fino ad allora escluso dalla letteratura, dalla politica e dalla 
Storia. È anche un romanzo sperimentale, che adotta una nuova lingua sperimentale, come del 
resto avverrà anche nei suoi film. È evidente che tutto ciò è frutto di una lunga meditazione: 
Pasolini è convinto che questo sia il modo migliore (forse l’unico modo consentito) per restituire la 
lingua e la vita di quel mondo lontano da sé, ma allo stesso tempo sa perfettamente di non esserne 
parte. La nuova lingua letteraria di Ragazzi di vita illumina questo continuo tentativo di trovare un 
punto di equilibrio, esistenziale prima ancora che intellettuale.
***
Il romanzo non segue un andamento lineare. Come nelle sequenze pittoriche procede per salti, per 
quadri successivi all’interno dei quali – ogni volta a distanza di qualche anno o di qualche mese dal 
quadro precedente – troviamo un Riccetto un po’ più grande di quello che abbiamo lasciato, 
circondato da una grande quantità di personaggi che mutano intorno a lui.
Chi oggi legge Ragazzi di vita scoprirà una Roma che non esiste più.
Non esiste più quella Roma popolare, con i suoi riti, le sue giornate, le sue leggi non scritte. Non 
esiste più un rapporto viscerale con le acque dei due fiumi che l’attraversano, il Tevere e l’Aniene. 
In tutti i capitoli di Ragazzi di vita ci sono innumerevoli scene che si svolgono lungo le sponde del 
fiume. Ci si immerge, si fa il bagno, ci si sfida a nuotare o a remare. Ci si insulta, si canta. Il fiume è 
vissuto come un corpo fluido, parte della città quanto le sue strade. All’inizio del libro, Riccetto 
addirittura rischia di morire nel tentativo di salvare una rondine che sta annegando nelle acque del 
Tevere…
Quella Roma non esiste più. O meglio, esistono ancora le periferie e le borgate, e alcune di esse 
vivono in una condizione di esclusione, di lontananza dal centro della città, forse persino maggiore 
di quella di ieri. Ma sono anche luoghi ormai profondamente mutati. Oggi che una rabbia muta, 
sorda, sfilacciata sembra corrodere le fondamenta della città, è difficile scorgere quella sorta di età 
dell’innocenza dipinta da Pasolini. A essere scomparso è proprio quello specifico universo 
culturale, linguistico, visuale, corporale che aveva tanto affascinato il poeta di origine friulana.
***
Come detto, Ragazzi di vita non è un libro a se stante.
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Pasolini racconta quella Roma specifica anche nel romanzo successivo (Una vita violenta), nelle sue 
poesie (da Le ceneri di Gramsci  in poi) e soprattutto nei film Accattone e Mamma Roma, tanto da 
formare una poliedrica produzione artistica che procede per accumulazione, per nuovi sguardi e 
nuove invenzioni sul medesimo oggetto. Queste opere non sono affatto separate tra loro: non si 
può leggere Ragazzi di vita senza avere in mente Accattone, e viceversa non si può vedere 
Accattone senza avere in mente Ragazzi di vita.
Tuttavia, il primo a capire, già alla metà degli anni sessanta, che il mondo dei “ragazzi di vita” stava 
rapidamente scomparendo è proprio Pier Paolo Pasolini. Nel 1964 scrive in Poesia in forma di rosa:

Giro per la Tuscolana come un pazzo,
per l’Appia come un cane senza padrone.
O guardo i crepuscoli, le mattine
su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,
come i primi atti della Dopostoria,
cui io assisto, per privilegio d’anagrafe,
dall’orlo estremo di qualche età sepolta.

Negli ultimi anni di vita tale constatazione si fa più disperata. Nella fine di quel mondo 
culturalmente diverso e antropologicamente contrapposto ai valori, alla lingua, all’ipocrisia della 
borghesia italiana (che per Pasolini è sempre stata la più orrenda e la più incolta tra tutte le 
borghesie europee), egli intravede addirittura un “genocidio culturale”. La scomparsa di quel 
mondo segna la profonda “mutazione antropologica” dell’Italia intera. Il nuovo universo 
consumista aveva ormai colonizzato tutto, anche quei margini che un tempo aveva escluso. Quel 
mondo che ai tempo di Ragazzi di vita e di Accattone era ancora separato, e in grado di produrre 
una proprio specifica cultura, ora aveva nuovi costumi, nuovi desideri, una nuova lingua. Gli stessi 
diffusi dalla televisione, e dalla pubblicità.
L’Italia era ormai un paese molto meno plurale, molto meno ricco di differenze. Pasolini parla 
addirittura di nuovo fascismo che nasce dall’omologazione consumista. E lo dice chiaramente in 
uno dei suoi ultimi articoli, pubblicato sul “Corriere della Sera” l’8 ottobre del 1975, esattamente 
vent’anni dopo la prima edizione di Ragazzi di vita. Parlando delle borgate romane, dice che i 
giovani che ora ci vivono, i nuovi Riccetto e Accattone, non sono più «simpatici». «Sono tristi, 
nevrotici, incerti, pieni d’una ansia piccolo borghese; si vergognano di essere operai; cercano di 
imitare i “figli di papà”, i “farlocchi”. Sì, oggi assistiamo alla rivincita e al trionfo dei “figli di papà”. 
Sono essi che oggi realizzano il modello-guida.»
***
Chi oggi legge Ragazzi di vita per la prima volta in lingua albanese, scoprirà innanzitutto il reperto 
archeologico di una Roma che non esiste più. E potrà, allo stesso tempo apprezzare il modo in cui – 
grazie alla traduzione di Shpetim Kelmendi – quella lingua sperimentale elaborata da Pasolini alla 
metà degli anni cinquanta del Novecento è stata tradotta e reinterpretata in un’altra lingua.
Ma soprattutto, credo, potrà rinvenire uno strumento utile per leggere la mutazione delle proprie 
città, dei loro quartieri, dei ceti sociali. Vi troverà una sorta di lente di ingrandimento in grado di 
illuminare – per analogia o per differenza – cosa sia avvenuto negli ultimi vent’anni, a Tirana o 
altrove, nel corso di una grande trasformazione.
Alla fine di questo libro, spetterà al lettore dedurre se la scomparsa del mondo dei “ragazzi di vita”, 
se quella “mutazione antropologica” che tanto assillava Pasolini, è un fatto che ha riguardato solo 
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l’Italia o se, al contrario, è un fatto universale, che riguarda anche altri paesi, anche altre società, e 
che può essere percepito come il riflesso di uno specchio, attraverso il quale scorgere quanto è 
cambiato il proprio volto.
Alessandro Leogrande

Alessandro Leogrande è vicedirettore del mensile Lo straniero. Collabora con quotidiani e riviste e 
conduce trasmissioni per Radiotre. Per L’ancora del Mediterraneo ha pubblicato: Un mare nascosto 
(2000), Le male vite. Storie di contrabbando e di multinazionali (2003; ripubblicato da Fandango nel 
2010), Nel paese dei viceré. L’Italia tra pace e guerra (2006). Nel 2008 esce per Strade Blu 
Mondadori Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud (Premio Napoli-
Libro dell’anno, Premio Sandro Onofri, Premio Omegna, Premio Biblioteche di Roma). Il suo ultimo 
libro è Il naufragio. Morte nel Mediterraneo (Feltrinelli), con cui ha vinto il Premio Ryszard 
Kapuściński e il Premio Paolo Volponi. Per minimum fax ha curato l’antologia di racconti sul calcio 
Ogni maledetta domenica (2010).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/ragazzi-di-vita-pier-paolo-pasolini-introduzione/

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

Dalla cattedrale ai non-luoghi
 

di ANTONIO MARTONE

I cambiamenti che hanno scosso l'età moderna sono stati anzitutto antropologici, e poi 
economici e giuridico-politici. Oggi siamo di fronte a un altro snodo storico, che sta 
producendo una nuova mutazione del senso. Per interrogare quest'ultima bisogna osservare 
ancora una volta la traiettoria della modernità.

In questo intervento, cercherò di focalizzare genealogicamente l’attenzione su alcuni punti di 
snodo fondamentali della storia della modernità, al fine di focalizzare meglio le dinamiche 
antropologico-politiche del contemporaneo. Cercherò di evocare tali trasformazioni attraverso 
l’uso di simboli che racchiudano il senso complessivo della presenza storica degli uomini nel 
passaggio fra “pre-moderno” e “moderno” e fra il “moderno” e l’“attuale”.
La tesi che accompagna il mio lavoro consiste nell’idea secondo cui il percorso dell’Occidente che 
giunge fino a noi, incomprensibile se non si considera l’enorme peso che in esso ha assunto la 
tecnica, abbia comportato vere e proprie mutazioni antropologiche: cercherò di concentrarmi su 
tali mutazioni e di delinearne il senso nella convinzione che comprenderle significhi illuminare lo 
scenario attuale e le sue profonde contraddizioni.
L’Evo moderno – come è noto – si caratterizza per esser andato progressivamente tras-mutando 
l’idea medioevale (aristotelico-tomistica) di legame sociale in una realtà accelerata in senso 
“progressivo”: in ambito moderno, la novitas storica, infatti, si è imposta come la vera “novità” 
dell’Occidente. Alla fine della traiettoria moderna, tuttavia, a partire dalla dissoluzione della 
geopolitica di Yalta, le comunità occidentali hanno conservato senz’altro la disposizione dinamica 
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verso il futuro, ma lo hanno fatto in un ambiente culturale nel quale era venuta meno la storia. Ed 
ora, nella nostra contemporaneità, ci troviamo di fronte a dispositivi di verità che legalizzano la 
transizione e la contingenza senza poter più contare, però, sulla direzione di marcia di una “storia 
orientata”. È sparita l’idea di orizzonte storico: é rimasto esclusivamente un movimento cieco che 
non dispone, tuttavia, di un suolo su cui per-manere ma che sempre più si avvita esclusivamente 
su se stesso.
Tutto ciò ha stravolto le forme simboliche precedenti, ridimensionando fortemente la capacità di 
mediazione politica delle istituzioni di un ambiente moderno fondato sulla 
rappresentazione/rappresentanza politica organizzate in partiti, e su una soggettività 
universalistica, fino a pervenire alla teologia economica contemporanea che ha divinizzato il prezzo  
delle merci, assumendolo come valore unico del vivere associato degli uomini nell’ambito della 
globalizzazione.
Dalla “cattedrale” alla “frontiera”
Se si volessero esprimere in maniera rapida quanto incisiva le caratteristiche delle società d’ancien 
régime, il simbolo costituito dalla cattedrale farebbe esattamente al nostro caso. Nel corso dell’era 
cristiana, le grandi cattedrali, oltre ad essere sedi della “cattedra vescovile”, rappresentavano la 
trasformazione del Kaos, attraverso la mediazione di Dio e della Chiesa, in Kosmos ordinato. Da 
questo punto di vista, la cupola della Cattedrale costituiva l’essenza della costruzione onto-
teologica del mondo nella sua totalità. Essa svettava verso l’alto, imponendosi come mediazione 
simbolica tra Dio e l’uomo, suggellando così l’alleanza fra il Padre celeste e i mortali: due 
dimensioni fra le quali occorreva istituire un filo di continuità logica e ontologica1.
Con l’avvento dell’Evo moderno, e con la fine consequenziale dell’ordine cristiano del mondo, 
credo che il simbolo che più di altri riassuma lo spirito dei tempi moderni sia invece quello della 
frontiera. Esso va a costituire, peraltro, un vero e proprio mito fondativo negli Stati Uniti d’America, 
ossia il paese che Tocqueville, già negli anni trenta dell’Ottocento, descriveva come un modello di 
“democrazia futura”.
Il simbolo della frontiera è quello che meglio si attaglia all’idea, tipicamente moderna, della 
orizzontalizzazione dei rapporti umani, ossia ciò che è meglio conosciuto come “uguaglianza”: 
antropologica dapprima, socio-economica in seguito, e infine giuridica. Non si può comprendere la 
modernità, e neppure quel lembo estremo di essa nella quale ancora viviamo, se non partendo 
dalla nozione di uguaglianza - appunto. La modernità è l’uguaglianza e l’uguaglianza è la 
modernità. Modernità e uguaglianza insieme, inoltre, significano democrazia, ossia una visione del 
mondo egualitaria ed includente, laica e secolarizzata, del tutto inassimilabile alla democrazia 
antica.
All’interno di questo contesto, il simbolo moderno della frontiera è inscritto profondamente (direi 
ontologicamente) nelle caratteristiche di una società che porta in sé i connotati genetici delle 
società di massa. Laddove, cioè, il soggetto svolge la propria azione politica all’interno di una 
massa (questa va definita come una realtà sociale che tende a rendere omogenea, conforme), 
l’individuo stesso ha davanti a sé un unico punto di fuga, ossia quello verso l’orizzonte. E che cos’è 
la frontiera se non ciò che si colloca incessantemente sulla linea dell’orizzonte? Sul piano 
antropologico-politico, pertanto, nel suo dinamismo, la frontiera è un “assoluto nel relativo”, 
poiché entra in essa, costitutivamente, l’idea astratta di un’infinita “spostabilità”: per questo, il 
connotato decisivo del simbolo della frontiera è il suo stesso “sfondamento”. Mentre l’ordine pre-
moderno, essendo segnato da una mediazione “cattedralistica”, appariva destinato a “stare” nei 
propri confini e, all’interno di esso, costruiva il senso della comunità, la frontiera, nella sua 
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“illimitatezza” di principio, vede in se stessa non tanto un limite da rispettare, quanto un confine da 
superare.
Inutile dire che alla nozione di frontiera si lega, in maniera strettissima, il culto tipicamente 
moderno d’un individuo “autonomo” quanto acquisitivo: l’orizzontalizzazione dei rapporti umani, 
distogliendo lo sguardo dal cielo, laddove cioè era diretta la cupola della cattedrale, lo rivolge 
invece sulla terra della materialità.
È chiaro che tutto ciò si è retto su una clamorosa rimozione. L’andare sempre avanti, l’inseguire 
incessantemente il prossimo confine (dal mito del West americano fino agli spazi extraterrestri), ha 
indotto la visione del mondo della frontiera a diventare quasi del tutto immemore della propria 
origine infondata, poiché non può che essere infondato ciò che considera lo spazio e il tempo 
come dimensioni sempre da fare – giammai costituite e sempre da costituire. Lo sguardo di 
Prometeo, concentrato nella corsa spasmodica in avanti, non ha mai avuto tempo, quindi, di 
“vedere” la propria immagine riflessa nello specchio, né di guardare il cielo e di considerarlo per 
quello che è, ossia una entità vuota. Ci sarebbero tante ragioni per supporre che l’essenza stessa 
dello sforzo moderno possa aver coinciso con il tentativo di sfuggire a se stessi e alla propria paura: 
un uomo senza più Dio2, destinato a vivere da solo in un mondo ridotto ormai a periferia 
insignificante di un universo immenso.
La scoperta del limite
Se l’inquietudine dromologica costituiva la postura fondamentale dell’uomo moderno, se il suo 
andare avanti non accettava alcun confine costituito alla propria azione, non vi è dubbio che i limiti 
dell’umano non avevano smesso tuttavia di essere presenti – nello stesso modo in cui non è 
ammissibile che, in virtù della luce artificiale, la notte possa smettere di essere notte.
Sono emersi così non soltanto limiti esteriori all’azione, ma anche connessi all’azione medesima. 
Anzitutto, limiti morali: l’esposizione, cioè, a forme di nichilismo distruttivo di cui sarebbe 
decisamente penoso e forse inutile fare l’elenco. Soltanto in maniera esemplificativa, però, si 
possono senz’altro ricordare il genocidio americano del popolo pellerossa, le secolari guerre inter-
statuali, due guerre mondiali, i campi di sterminio nazifascisti, i lager sovietici, le guerre per il 
controllo appropriativo delle risorse energetiche, le bombe atomiche su città inermi, gli arsenali 
nucleari, le centrali e le scorie disseminate dappertutto che non smettono di infestare dall’interno 
il nostro Occidente.
E così, dopo un viaggio durato secoli, e che accanto a tanti risultati importanti, è costato lacrime e 
sangue spesso innocente, la
finitezza peculiare dell’umano si è mostrata in tutta la sua evidenza. Dal punto di vista materiale, ci 
si è accorti che le risorse naturali del pianeta sono tutt’altro che illimitate; ci si è resi consapevoli, 
inoltre, che le frontiere possono essere spostate in avanti fino al momento in cui i viaggi finiscono 
poiché lo spazio termina, e si è costretti a ritornare al punto di partenza.
Il movimento orizzontale degli uomini, la loro inquietudine spaziale, il senso acquisitorio 
esclusivamente mondano e materiale che avevano caratterizzato la fase moderna dell’Occidente, 
ha subito, di conseguenza, con la fine del bipolarismo di Yalta (che della globalizzazione aveva 
rappresentato l’antefatto e la scena preparatoria), un cambio di direzione epocale.
È emersa così una nuova e ben più ampia complessità.
La fine del “valore”: l’oggettività del “prezzo”
Gli Stati che nella fase moderna si ponevano in quanto monopolisti della forza e della decisione 
sovrana, gli stessi che consideravano la guerra come “la politica continuata con altri mezzi”, si 
presentano ora quasi sempre bypassati nella loro sovranità da intese sovranazionali combinate 
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secondo logiche da cordata finanziaria. I caratteri delle istituzioni all’interno di un ambiente post-
statuale possiedono pertanto connotati del tutto inediti. Le intese fra Stati sovrani appaiono 
istituiti secondo finalità di tipo economicistico-finanziario e, piuttosto che assoggettare gli Stati a 
regole essenzialmente politiche, sagomano gli Stati medesimi in quanto partner commerciali 
(spesso in condizioni estremamente asimmetrici) gli uni degli altri.
È chiaro che in una situazione di tal fatta la competizione è divenuta il criterio antropologico 
dominante dell’intero sistema: e ciò è tanto più significativo in quanto essa non riguarda soltanto 
le donne e gli uomini ma – ripeto - gli stessi Stati che si sono ritrovati ad essere confitti in una 
situazione strategica tipica della competizione economico-finanziaria.
È altrettanto ovvio che la competizione significava un giro di vite imposto alle masse. Esso 
comportava, infatti, più lavoro (con tutto il carico di rischio e di incertezza che essa comporta) e 
minore qualità di vita. Non bastava.
Negli ultimi decenni, allora, in modo particolare a partire dallo scoppio della crisi economica, il 
messaggio veicolato dai media e dagli operatori politico-economici ha coinciso allora con 
l’invenzione d’un nuovo modello d’uomo: “l’uomo indebitato”. Si tratta di una vera e propria novità 
antropologica; traduzione attualizzante dell’idea teologica della colpa.
Grazie alla formazione d’un uomo di tal fatta, è stato più facile, da parte delle cosiddette élites, 
affermare, in maniera più o meno esplicita: "voi lavorate poco, voi vi curate troppo bene, voi avete 
una quantità esorbitante di ferie, voi andate in pensione troppo presto. Ebbene, voi colpevoli 
dovete smetterla di comportarvi così altrimenti avverranno cose apocalittiche e saremo puniti 
tutti".
Approfittando poi del fatto che gran parte del lavoro contemporaneo è ormai smaterializzato, è 
stato più facile non tanto e non più sottrarre ore-lavoro dai corpi dei cittadini, com’era nella 
tradizione moderna classica, quanto mettere in contatto diretto la vita degli uomini con il lavoro: 
fin quasi ad identificazione totale.
Dappertutto si guardi, pertanto, si ricava la sensazione di un realtà che viaggia con ordini sigillati 
verso una meta sconosciuta.
Il quadro si completa perfettamente se si tiene conto che il modello d’uomo che è chiamato ad 
interpretare il neo-liberismo contemporaneo appare assai lontano da quello di un “resistente”. Né 
potrebbe, del resto, sembrarlo. Esso, esattamente al contrario, si mostra invece debole ed isolato: 
esposto all’onnipotenza di un apparato che, apparentemente, pare voglia concedergli tutto. Il 
messaggio che si effonde dagli attuali sistemi ideologici è che l’individuo, barricato nel proprio 
spazio vitale, confitto nel proprio spazio identitario, possa conquistare/consumare tutto il mondo 
che le sue capacità “imprenditoriali” gli consentono di acquisire. I fatti sono sotto gli occhi di tutti: 
si estende sempre più l’età fertile per il concepimento, si organizzano viaggi del piacere per anziani, 
si moltiplicano le seconde unioni matrimoniali, le terze, le quarte, le quinte... Non ci si considera 
mai anziani abbastanza per non iniziare un corso di ballo, di lingua o di bodybuilding. Protesi di 
ogni tipo, ricambi organici, e “aiutini” farmacologici innumerevoli tendono tutti in un’unica 
direzione: rendere possibili performances inimmaginabili fino a qualche anno fa per esseri umani di 
un certo stato anagrafico.
L’uomo si sforza in ogni modo possibile di sfuggire al destino; anzi, tende a cancellare del tutto il 
peso plumbeo di esso dal proprio orizzonte.
Ad accompagnare il disimpegno, anzi a produrlo, interviene peraltro l’azzeramento dei valori 
dell’intera tradizione occidentale.
Dal punto di vista etico, infatti, l’attuale si avvicina ormai al punto zero del nichilismo. Quest’ultimo 
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ha per risultato l’imperio assoluto del mercato e delle sue leggi, innalzate a dogmi teologici dai 
media. Una conseguenza diretta, fra le più importanti, già presente nelle dinamiche capitalistiche 
moderne ma oggi radicalizzata, è quella che riguarda l’ipervalutazione del “prezzo” e la 
cancellazione del “valore”. Se il valore costituisce un dato valido in sé e può assumere perfino il 
senso sacro dell’intoccabilità sovrana, esattamente al contrario, il prezzo è tale proprio perché 
serve a mediare una cosa con l’altra: il denaro rende accessibile una merce e questa, attraverso il 
prezzo, esaurisce integralmente il proprio valore.
Il prezzo, cioè, costituisce ciò che segna il valore esatto di una merce (ivi compreso l’uomo in 
quanto merce). Non esiste, né può esistere all’interno del mondo attuale, una qualche realtà in 
grado di fuoriuscire dalla sfera della soggettività, conservando un valore "oggettivo". Di oggettivo 
può esserci soltanto il prezzo nella sua infinita capacità di mediazione con l’unica divinità del 
mondo, ossia il denaro. Anzi, sotto un altro profilo, si può perfino affermare che se un valore 
residuo della merce dovesse permanere, consisterebbe soltanto nel vedere in quest’ultima (in 
quanto status symbol) un mero valore sociale dal punto di vista dell’imitazione o dell’invidia: 
spossessata da qualsiasi valore intrinseco, la merce può recuperarlo soltanto sul piano della 
comunicazione simbolica. Sotto questo aspetto, occorre sottolineare che viviamo, appunto, in “un 
mondo senza valore” - anzi, peggio, in un mondo in cui l’unico valore è segnato dal prezzo.
Simmel affermava che la facoltà più evoluta dell’uomo moderno (che il grande autore tedesco 
identificava con l’uomo metropolitano, poiché la città costituisce uno dei connotati fondamentali 
della modernità) è costituita dall’intelletto (Verstand), a fronte di capacità “affettive” tradizionali 
che appaiono di molto ridimensionate. L’intelletto significa il calcolo, così come l’intellettualismo 
implica la costruzione di un mondo “oggettivo” capace di ridurre le relazione fra gli uomini a 
funzioni calcolistiche e a dati meramente quantitativi. In tal modo, l’unicità e l’irripetibilità degli 
eventi, o anche delle persone, sono irrimediabilmente destinate ad essere cancellate in virtù 
dell’assunzione di un elemento oggettivo come criterio di mediazione universale. Tali elementi 
sono rappresentati – appunto - dal denaro e dai suoi derivati. E sono proprio questi ultimi, 
appunto, gli elementi che portano a compimento la più perfetta corrispondenza fra la vita 
metropolitana e l’economia moderna.
In questa luce, si comprende anche il motivo per cui all’aumento della differenziazione sociale, 
tipica delle città moderne, corrisponda una diminuzione del ruolo e del peso dell’identità 
individuale all’interno delle dinamiche sociali.
L’”individualismo mentalizzato”
La libertà moderna aumenta di pari passo con la creazione di nuove forme di soggettività e queste 
ultime tendono, sempre più e sempre meglio, a svincolarsi dalle identità “segnate” tradizionali che 
non permettevano – era questa la logica “cattedralistica” premoderna – di fuoriuscire dallo spazio 
entro la quale esse risultavano da sempre inscritte. Nel passaggio fra il moderno e l’attuale, il 
processo dromologico si è radicalizzato e si è dovuto confrontare con l’emergere quasi inavvertito 
di una nuova entità che è diventata progressivamente sempre più autonoma rispetto all’azione 
dagli uomini. Sorge qui, pertanto, un paradosso a cui già si accennava e che solo in parte Simmel, 
nel suo tempo, poteva visualizzare. Se la libertà è il dato caratterizzante dell’individualismo 
moderno, come non accorgersi che, a fronte di tale libertà, e come contraltare perfetto di essa, si 
colloca un apparato sempre più grande che, pur permettendo delle differenziazioni interne (e, anzi, 
trovando proprio da queste alimento dialettico del proprio movimento) si pone, tuttavia, come un 
“oggettivo” di tale potenza da essere in grado di divorare quella stessa libertà individuale dalla 
quale esso prende le mosse? Questo punto che viene anticipato molto bene da Simmel – e che, 
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peraltro, già nella prima metà dell’Ottocento, aveva avuto come geniali precursori personalità 
come Tocqueville e Stirner ,e che troverà grande sviluppo nelle prospettive dei francofortesi – è 
proprio il tema che oggi, nel tempo delle highways sopraelevate, dei televisori, nelle sale d’attesa 
degli aeroporti e delle stazioni, ma soprattutto nei fotoni emessi dalle miriadi di monitor 
disseminati sulla superficie della terra, diviene fondamentale.
Quello stesso individualismo “intellettualistico”, infatti, grazie alle tecniche contemporanee, 
permette la crescita esponenziale sia dello spazio differenziale nel quale le soggettività 
contemporanee si sentono libere di “navigare”, sia della forza dell’oggettività, ossia il grande 
apparato che si contrappone all’uomo. Tale apparato rischia di inglobare gli esseri umani 
totalmente dentro di sé, trasportandoli in uno spazio neutro dove i piedi non hanno più alcun 
terreno solido su cui poggiarsi.
Mai come in quest’epoca storica, si pensi anche alle tecnologie telematiche, l’uomo ha quasi del 
tutto “mentalizzato” la propria esperienza al punto da considerare il corpo un oggetto fra gli altri - 
da pensare, scandagliare, trasformare a piacimento, spostare, soddisfare etc. etc. Tutto ha pensato 
l’uomo contemporaneo, però, meno che la mente dell’uomo, le sue gioie e i suoi dolori, sono 
radicati inesorabilmente nel corpo, così come quest’ultimo, del resto, non può che rimanere parte 
della natura e non potrà mai sottrarsi al comune destino con essa.
L’uomo contemporaneo, tuttavia continua a vivere all’interno di questa rimozione: si scorgono così, 
ad ogni piè sospinto, esseri deformi e senza gambe, issati sul groppo dei loro calcoli con i quali, 
come diceva Archimede, essi hanno la delirante intenzione di sollevare il mondo.
Una nuova casa
La drammaticità del quadro, però, il suo esser fosco e quasi indecifrabile, rende ancora più utile ed 
importante l’azione. Del resto, pur nell’ovvia mancanza di un’alternativa concreta (di solito, quella 
emerge dalla prassi e non è il frutto di un modello ideale) è del tutto ovvio che da qualche parte si 
debba pure cominciare.
Intanto, va identificata in maniera chiara la linea del fronte. Occorre anzitutto, cioè, comprendere 
in quale maniera i dispositivi di verità tipici della cultura contemporanea pre-dispongano la realtà 
politica ad accogliere le attuali configurazioni dei sistemi di potere, creando sacche di privilegio e 
numerosissime zone di sfruttamento – e tutto ciò a danno di uomini o di fette di natura. È chiaro 
dunque che uno forzo di questo tipo presuppone un contatto che co-involge la coscienza degli 
individui. Penso, ad esempio, alla formazione. Che cosa se non il confronto con la cultura 
umanistica può contribuire ad articolare il proprio rapporto con una realtà che oggi, invece, appare 
costruita quasi esclusivamente dai media? Appare di estrema necessità, pertanto, la cura di una 
contro-informazione capillare, finalizzata a mettere in piedi un approccio critico al mondo, forse un 
dissenso. Quest’ultimo, tuttavia, non può significare altro che la creazione delle condizioni per 
opporsi collettivamente alle nuove modalità di coercizione del potere: sfruttamento, precariato, 
disoccupazione di massa etc. etc. Ad esempio, occorrerebbe svincolarsi “culturalmente” dall’idea 
della colpa e del debito; così come sarebbe necessario inventare modalità di sottrazione collettiva 
dal lavoro fintamente auto-imposto. Chiedere conto del nostro lavoro materiale e anche 
immateriale: è quello che dovremmo fare ogni giorno. Chiederci sempre chi ci guadagna, ossia chi 
sono coloro che traducono in denaro sonante (finanziarizzato, reso rendita e quasi mai offerto al 
credito produttivo) la nostra creatività e il nostro impegno3.
Per compiere tutto ciò, tuttavia, dobbiamo sempre ricordarci che qualsiasi cambiamento politico-
economico ha bisogno di un modello antropologico di riferimento. Oggi l’individuo è fondato sul 
vuoto senza senso e senza relazioni: è su questo che è necessario agire poiché è su questo che 
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l’uomo contemporaneo mostra tutta intera la sua fragilità. Esso non è affatto privo del coraggio 
della rivolta e dell’audacia del dissenso: il suo problema è dato piuttosto dal fatto che tale rivolta 
non è, né può essere, “di sistema”. Il nostro tempo – che abbiamo definito caratterizzato da una 
massa omogenea incapace di radicarsi in un luogo proprio4   – vede infatti i tentativi di 
differenziazione all’ordine del giorno, al punto da costituire un nomadismo identitario che si 
potrebbe definire una sorta di fiera costante di volontà anarchiche quasi del tutto ingestibile. Sulla 
questione della differenziazione, del resto, si può registrare anche il punto di massimo contatto, ma 
anche l’estrema distanza, fra la realtà contemporanea e i totalitarismi novecenteschi – pure 
diversissimi.
L’uomo contemporaneo, molto diversamente di quanto non accadesse nei modelli totalitari, non 
soltanto può, ma è addirittura spinto a differenziarsi socialmente. E, tuttavia, ecco il punto di 
prossimità al totalitarismo, l’homo democraticus – anche se lo volesse e sapesse farlo - non 
potrebbe mai spingere la differenziazione fino al punto da agglomerare intorno a sé un’alternativa 
socio-politica al sistema nella sua interezza.
La rivolta autentica, però, non consiste nel differenziarsi, attività appunto oggi largamente 
frequentata ma tutto sommato sterile, quanto nel produrre un’idea diversa di comunità, oltre che 
nel saperla mettere accanto, coordinandola, a quella di altri uomini altrettanto autenticamente 
antagonisti.
Ciò che permane dunque è il senso radicale di solitudine esistenziale – una loneliness5 che 
distrugge ogni relazione fra individui che possa porsi come ostacolo alla fedeltà di ciascuno alla 
grande macchina del potere – ciò che lascia l’individuo esposto ad una continua, potenziale ma 
anche fattuale, possibilità di trasformazione della propria libertà in servaggio.
E ovvio che, all’interno di una realtà simile, non si possa parlare in alcun modo di dissenso o di 
rivolta. Sono convinto anzi che tutti coloro che oggi si rivoltano alle forme dominanti non facciano 
altro che donare al potere una goccia di gloria in più, grazie alla quale esso può crescere e 
consolidarsi, poiché il volto che si offre al potere è sempre lo stesso (non è dunque davvero ri-
voltato) - ed è esattamente quello che esso si aspetta.
L’uomo possiede un’origine e una destinazione e da esse è a sua volta posseduto. Ciò costituisce 
una sorte che, in quanto tale, accomuna tutti. La dimensione della vita che ci spinge a legarci quasi 
senza residui all’apparato tecnico-economico comporta una rimozione radicale della linea destinale 
dell’uomo, la quadratura terra e cielo, divini e mortali di cui già parlava Heidegger, e di ciò che lo 
riconduce agli elementi posti in posizione orizzontale/verticale rispetto al mondo - la sua origine e 
il suo destino: «Ma “sulla terra” significa già “sotto il cielo”. Entrambi significano insieme “rimanere 
davanti ai divini” (die Göttlische) e implicano una “appartenenza alla comunità degli uomini”. C’è 
un’unità originaria entro la quale i Quattro: terra e cielo, i divini e i mortali, sono una cosa sola»6.
In questo quadro, occorre, anzi direi che sia necessaria, una nuova visione dell’uomo che ne 
consideri la costitutiva, fragile radice e che ne valorizzi altresì l’appartenza all’Altro – soltanto uno 
spazio comunitario può produrre tale risultato. Al di là del simbolo della Cattedrale e di quello della 
frontiera, e oltre lo spazio/tempo impazzito del neoliberismo contemporaneo, c’è bisogno di un 
nuovo senso dell’abitare la terra: «La vera crisi dell’abitare consiste nel fatto che i mortali sono 
sempre ancora in cerca dell’essenza dell’abitare, che essi devono anzitutto imparare ad abitare. 
Non può darsi che la sradicatezza dell’uomo consista nel fatto che l’uomo non riflette ancora per 
niente sull’autentica crisi dell’abitazione riconoscendola come la crisi? Tuttavia, appena l’uomo 
riflette sulla propria sradicatezza, questa non è più una miseria. Essa invece, considerata 
giustamente e tenuta da conto, è l’unico appello che chiama i mortali all’abitare»7.
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I dispositivi delle “verità” neo-liberiste, così come gli apparati tecnici ed economici, non hanno 
nulla di sacro. Tutt’altro. Essi non possono né potranno mai sottrarsi al confronto con le esigenze 
profonde dell’umano che, certamente, non potranno essere compresse ed esonerate per sempre.
La tecnica è fatta per gli uomini. Gli uomini non sono fatti per la tecnica.

NOTE
1 Sulla questione si veda almeno: Ivo Tagliaventi, La cattedrale gotica. Spirito e struttura 
della più grande opera d’arte della città occidentale, Alinea, Firenze 2009; J. Le Goff, 
Eroi e meraviglie del Medioevo, Laterza, Roma-Bari 2005.
2 Qui è d’obbligo il riferimento ad un celeberrimo aforisma nicciano: F. Nietzsche, La gaia 
scienza, Adelphi, Milano 1986, pagg, 129-130.
3 M. Lazzarato, Lavoro immateriale. Forma di vita e produzione di soggettività, Ombre corte, 
Verona 1997; Id., La fabbrica dell’uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista, 
DeriveApprodi, Roma 2012.
4 Il contemporaneo abbonda di non-luoghi (stazioni, aeroporti, autostrade, centri commerciali) 
dove si accede con una identità propria ma nei quali si vive in una sorta di tempo 

sospeso nel vuoto e privi di qualsiasi scambio relazionale reale. Cfr. M. Augé, Nonluoghi. 
Introduzione ad una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano 1993.
5 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Ed. di comunità, Milano 1967.
6 M. Heidegger, Costruire, abitare, pensare in Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976, pag. 99.
7 Idem, pag. 108.

(8 settembre 2017)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/09/08/dalla-
cattedrale-ai-non-luoghi/

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

Benefici sottilmente perversi

cartofolo

Una favola

Penso che la fede, come certezza irrazionale di una verità, abbia in sé anche la speranza consapevole che le cose 

“devono” andare in una certa direzione. E’ una consapevolezza profonda della giustizia degli eventi, i quali si 

muovono attraverso delle leggi precise e armoniche, quindi “giuste” in relazione al nostro vero bene.
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Ecco una favoletta di cui non conosco l'autore. Forse può apparire ingenua, ma rappresenta bene un principio che 

va ben oltre l'indagine a cui possono arrivare i nostri pensieri.

*********************************************************

Un tempo lontano, un re aveva scelto come suo consigliere un vecchio molto saggio, che tuttavia aveva un grosso 

difetto: qualunque cosa succedesse, ripeteva : “tutto quello che Dio ti dà è per il tuo bene…, tutto quello che Dio ti 

dà è per il tuo bene…”. Il re sopportava comunque queste litanie, perché imparava molto dalla sua saggezza; per 

questo motivo, si faceva accompagnare da lui ovunque andasse. Un giorno piovoso, il re si recò dal barbiere e, 

terminato il taglio di capelli, il ragazzo di bottega cominciò la manicure. Mentre stava occupandosi dell’anulare 

della mano sinistra, vi fu un gran tuono: il ragazzo ed il re sobbalzarono, e nel trambusto, zac!, al sovrano venne 

tagliata la falangetta!! Urla di spavento e di dolore, e la rabbia del re si abbatte’ sul garzone: “In prigione! hai 

mutilato il tuo re, marcirai in galera per il resto dei tuoi giorni!”; ma il vecchio saggio, imperturbabile fino a quel 

momento, cominciò la sua litania: ” tutto quello che Dio ti dà è per il tuo bene…,” Il re, colmo della rabbia, 

sbottò: ” Basta! mi hai proprio scocciato vecchio pazzo, mi hai sempre ingannato con queste idiozie, fila in 

prigione anche tu, così potrai blaterare le tue lagne fino alla fine dei tuoi giorni!!”

Il giorno dopo il re, per distrarsi pensò di andare a caccia, ovviamente da solo, visto che il vecchio saggio, fino al 

giorno prima la sua ombra, stava languendo nelle segrete del castello.

Dopo aver gironzolato nella giungla, venne catturato da una setta di adoratori della dea Kali, contentissimi di aver 

trovato una vittima da sacrificare per la notte del plenilunio. Il re minacciò, pregò ma non ci fu nulla da fare: a 

quella gente non importava ne’ il rango, ne’ il blasone, per loro il re era semplicemente la vittima sacrificale, per 

cui lo vestirono con la sacra veste, lo cosparsero del sacro unguento, lo legarono sull’altare e mentre il Capo stava 

per colpirlo al cuore con il coltello sacro, si accorse con orrore che al Re mancava un pezzettino di dito mentre, 

per essere sacrificato, un corpo avrebbe dovuto essere integro, pena grandi disgrazie per la Comunità tutta: così i 

seguaci lo coprirono d’insulti e lo lasciarono nella giungla, terrorizzato, ma vivo!

Ancora frastornato, il re si avviò verso il castello, e durante tragitto capì: il vecchio saggio aveva avuto ragione, 

come al solito; grazie a quell’incidente dal barbiere, la sua vita era stata risparmiata; cosa importava un piccolo 

pezzetto di dito paragonato al rischio che aveva corso? Meglio vivo senza un dito che morto integro, dopotutto! 

Arrivato al castello, andò subito alle prigioni, liberò il garzone e si recò dal vecchio saggio, che, tranquillo, 

meditava nella sua cella: lo abbracciò dicendogli: ” Amico mio, perdona la mia cecità, mi hanno rapito i Thugs, 
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stavano per sacrificarmi, ma mi hanno lasciato andare perché mi mancava un pezzo di dito! Avevi ragione, ” tutto 

quello che Dio ti dà è per il tuo bene”! perdonami, starai sempre al mio fianco, il mio regno ti appartiene…” Si 

stava già incamminando altrove, il Re, quando improvvisamente ritornò sui suoi passi: “Però, ripensandoci…. Tu, 

sbattuto in prigione, umiliato e picchiato…. In tutto questo, dov’è il bene che Dio ti ha dato?”

Il vecchio saggio candidamente rispose al Sovrano: ” Vede Maestà se lei non mi avesse messo in prigione, io 

l’avrei accompagnata a caccia, avremmo incontrato i Thugs e … a me non manca alcun pezzo di dito.”

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

Tempo e interesse

cartofoloha rebloggatoinognidove

Segui
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Fonte:ipusheveryoneaway

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

paoloxl

pane-rose.it
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I centocinquanta anni del Capitale di Karl Marx :: Il pane e le rose - classe 

capitale e partito

Un secolo e mezzo è trascorso dalla pubblicazione, nel 1867, del I Libro del Capitale di Karl Marx, l'opera che, 

insieme al Manifesto del Partito Comunista del 1848, ha rappresentato una pietra miliare nella storia del 

movimento comunista e operaio di ogni paese del mondo. 

Lo ricordiamo con passione rivoluzionaria agli operai e a tutti i lavoratori. 

E crediamo che la cosa più efficace, in questo nostro ricordo, sia far parlare subito Marx in prima persona. 

Egli era ben consapevole non solo del valore scientifico della propria opera, ma anche dell'importanza enorme che 

essa avrebbe avuto politicamente, per la lotta che la classe operaia stava conducendo in tutta Europa e negli Stati 

Uniti d'America contro il capitale. 

“E’ sicuramente il più terribile proiettile che sia mai stato scagliato in testa ai borghesi (compresi i proprietari 

terrieri)”, scriveva con orgoglio Marx all'operaio tedesco Johann Becker il 17 aprile 1867, parlandogli del libro a 

cui stava lavorando. 

E sono ben note le terribili condizioni di salute e di miseria personale e familiare in cui egli portò avanti il suo 

lavoro a Londra in quei drammatici decenni dopo la sconfitta della rivoluzione europea del Quarantotto. 

“Durante questo periodo - scriveva il 30 aprile 1867 Marx al socialista tedesco Siegfried Meyer - sono stato 

sull'orlo della fossa. Dovevo quindi utilizzare ogni istante in cui mi era possibile lavorare per portare a termine la 

mia opera, alla quale ho sacrificato salute, fortuna e famiglia. Io me ne infischio degli uomini cosiddetti “pratici” e 

della loro saggezza. Se uno volesse comportarsi come un bue, potrebbe naturalmente volgere le spalle alle pene 

dell'umanità e preoccuparsi solo della propria pelle”. 

Un punto fondamentale vogliamo immediatamente sottolineare: l'intreccio indissolubile, in Marx, fra il suo lavoro 

teorico e la sua pratica rivoluzionaria di dirigente del movimento operaio del suo tempo. 

Gli anni di preparazione del I libro del Capitale sono gli anni del contributo decisivo di Marx alla fondazione 

dell'Associazione Internazionale degli Operai (la Prima Internazionale), della quale egli redige l'Indirizzo 
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Inaugurale, i primi Statuti provvisori, il Programma della prima Conferenza, le Istruzioni per i delegati del 

Congresso di Ginevra. 

Era ormai superata la stasi delle lotte operaie succeduta al 1850, il movimento era in ripresa ovunque. Ciò che 

Marx soprattutto desiderava era che il Capitale uscisse proprio negli anni in cui l'Europa e l'America erano scosse 

dalla gravissima crisi economica che ebbe il suo culmine negli anni ‘60 del XIX secolo. 

Il Capitale è, come le Teorie sul plusvalore e gli altri lavori economici di Marx, un'opera di continua 

demistificazione di tutti gli errori, le illusioni e le interessate menzogne dell'economia politica borghese, “scienza” 

apologetica di un sistema economico irrazionale, anarchico e distruttore di ricchezze umane e naturali qual è il 

modo di produzione capitalistico. 

Karl Marx ha scoperto la legge del plusvalore creato dal lavoro non retribuito l’operaio salariato, che è la legge 

economica fondamentale del capitalismo. Ha messo in luce le leggi immanenti che porteranno alla fine il 

capitalismo, che da circa un secolo è giunto nel suo ultimo stadio. 

Questo modo di produzione storicamente determinato ha sviluppato in enormi proporzioni le forze produttive e 

impresso loro un carattere sempre più sociale, acuendo così tutte le sue contraddizioni inconciliabili, che si 

manifestano nelle devastanti crisi cicliche di sovrapproduzione, come quella che abbiamo visto scoppiare nel 

2007, di cui ancora subiamo le conseguenze. 

Contraddizioni che possono essere superate solo con il passaggio a una nuova economia e una nuova società, 

basta sulla proprietà sociale dei mezzi di produzione: la società socialista e comunista, che la classe operaia ha il 

compito storico di costruire dopo aver ridotto in frantumi con la sua rivoluzione la vecchia macchina statale della 

borghesia. 

Allo studio, alla lotta! E’ questo l'appello che rivolgiamo a tutti gli operai, a tutti i comunisti, affinché – sotto la 

direzione politica di un unico Partito comunista del proletariato – diventi presto realtà anche nel nostro paese 

l'obiettivo rivoluzionario al quale Marx dedicò tutta la sua vita.

Da Scintilla n. 82, settembre 2017

-----------------------------
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“483 MILIONI DI LIRE SPESI DAL VATICANO PER 
L'ALLONTANAMENTO DI EMANUELA ORLANDI”

2. UN DOCUMENTO CHOC ESCE DALLA SANTA SEDE E FA PARTE DEL LIBRO-
INCHIESTA DI EMILIANO FITTIPALDI: SI TRATTA DI MATERIALE DI 
ACCOMPAGNAMENTO A UNA SERIE DI FATTURE E ALLEGATI DI QUASI 200 PAGINE 
CHE PROVEREBBERO LE SPESE SOSTENUTE PER LA ORLANDI DAL '83 AL '97

2. SE IL DOCUMENTO FOSSE VERO, APRIREBBE SQUARCI CLAMOROSI SULLA 
VICENDA DELLA RAGAZZINA SCOMPARSA. SE FOSSE UN FALSO, SAREBBE L’INIZIO 
DI UN NUOVO VELENOSISSIMO SCONTRO DI POTERE ALL'INTERNO DELLA CURIA, 
MAI DAVVERO DOMATA, DA PAPA FRANCESCO 

Emiliano Fittipaldi   http://espresso.repubblica.it
 
“Oltre 483 milioni di lire spesi dal Vaticano per l'allontanamento di Emanuela Orlandi”

 IL DOSSIER DEL VATICANO SU EMANUELA ORLANDI
Prima di consegnarmi i documenti, la fonte aveva tergiversato per settimane. Nei primi due 
incontri, durante i quali avevo chiesto consigli su come raggiungere l’obiettivo, aveva escluso con 
fermezza di avere le carte che cercavo. “Le ho solo lette, se le avessi te le darei, figurati,” aveva 
chiarito seccamente di fronte alle mie insistenze. Non ero convinto che dicesse la verità, ma tentai 
le strade alternative che mi aveva indicato. Capii presto che era fatica sprecata, e dopo un po’ 
tornai alla carica.
 
Alla fine, al terzo appuntamento, la fonte ha ammesso di avere il dossier. “Te li do solo perché 
credo che sia venuto il momento di far luce sulla storia.” Al quarto incontro, avvenuto in un bar del 
centro di Roma, mi consegnò una cartellina verde. Me ne tornai a casa di corsa senza neanche 
guardarci dentro.
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 IL DOSSIER DEL VATICANO SU EMANUELA ORLANDI
 
Appena varcata la porta del mio studio, la aprii. C’erano dei fogli: una lettera di cinque pagine, 
datata marzo 1998. È scritta al computer o, forse, con una telescrivente, ed è inviata (così leggo in 
calce) dal cardinale Lorenzo Antonetti, allora capo dell’Apsa (l’Amministrazione del patrimonio della 
Sede apostolica), ai monsignori Giovanni Battista Re e Jean-Louis Tauran.
 
Al tempo, Giovanni Battista Re era il sostituto per gli Affari generali della segreteria di Stato della 
Santa Sede; Jean-Louis Tauran era il numero uno dei Rapporti con gli stati, un’altra sezione del 
dicastero della Curia romana che “più da vicino”, come spiega il sito del Vaticano, “coadiuva il 
Sommo Pontefice nell’esercizio della sua suprema missione”.

 IL DOSSIER DEL VATICANO SU EMANUELA ORLANDI
 
Insomma, Re e Tauran erano nei vertici della Curia e, secondo l'estensore del documento, si 
sarebbero occupati direttamente della vicenda Orlandi. Il nome di Re era spuntato fuori già dalla 

795



Post/teca

lettura della prima sentenza istruttoria sul caso, firmata dal giudice Adele Rando nel 1997. La 
presunta missiva di Antonetti, come molte altre a cui ho avuto accesso nelle mie inchieste sulla 
Santa Sede, non era firmata a penna. Alla fine, l’autore chiariva che non era stata nemmeno 
protocollata, “come da richiesta”. Leggo il testo della prima pagina tutto d’un fiato.
 
“Resoconto sommario delle spese sostenute dallo stato città del vaticano per le attività relative alla 
cittadina emanuela orlandi (roma 14 gennaio1968),”, è il titolo. “La prefettura dell’Amministrazione 
del Patrimonio della Sede Apostolica ha ricevuto mandato di redigere un documento di sintesi 
delle prestazioni economiche resosi necessarie a sostenere le attività svolte a seguito 
dell’allontanamento domiciliare e delle fasi successive allo stesso della cittadina Emanuela Orlandi.

 IL DOSSIER DEL VATICANO SU EMANUELA ORLANDI
 
“La sezione di riferimento, sotto la mia supervisione, ha provveduto a raccogliere il materiale 
attraverso gli attori dello Stato che hanno interagito con la vicenda.
“Moltissimi limiti nella ricostruzione sono stati riscontrati nell’impossibilità di rintracciare 
documentazione relativa agli agenti di supporto utilizzati sul suolo italiano stante il divieto postomi 
di interrogare le fonti, incaricando esclusivamente il capo della Gendarmeria Vaticana in questo 
senso.
 
“L’attività di Analisi è suddivisa in archi temporali rilevanti per avvenimenti e per spese sostenute.
 
“Il documento non include l’attività commissionata da Sua Eminenza Reverendissima Cardinale 
Segretario di Stato Emerito Agostino Casaroli al ‘Commando 1’, in quanto alcun organo a noi noto o 
raggiungibile è a conoscenza di quanto emerso e della quantità di denaro investita nell’attività 
citata. “I documenti allegati (197 pagine) al presente rapporto sono presentati in originale per la 
parte relativa ai pagamenti per i quali è stata rilasciata quietanza, sono presentati in forma di 
resoconto bancario le quantità di denaro utilizzate e prelevate per spese non fatturate.”
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 IL DOSSIER DEL VATICANO SU EMANUELA ORLANDI
La lettera che ho in mano sembra, o vuole sembrare, un documento di accompagnamento a una 
serie di fatture e materiali allegati di quasi duecento pagine che comproverebbero alla segreteria di 
Stato le spese sostenute per Emanuela Orlandi in un arco di tempo che va dal 1983 al 1997. Scorro 
rapidamente le fredde voci di costo elencate. Delineano scenari nuovi e oscuri su una vicenda di 
cui si è scritto e ipotizzato molto, e su cui il Vaticano ha sempre negato di avere informazioni 
ulteriori rispetto a quanto raccontato e condiviso con i giudici italiani che hanno investigato in 
questi ultimi trentaquattro anni.
 
Il dossier sintetizza gli esborsi sostenuti dal Vaticano dal 1983 al 1997. La somma totale investita 
nella vicenda Orlandi è ingente: oltre 483 milioni, quasi mezzo miliardo di lire.

L’elenco riempie pagina due, tre, quattro e, in parte, cinque del rendiconto. La prima voce riguarda 
il pagamento di una “fonte investigativa presso Atelier di moda Sorelle Fontana”. La Orlandi, 
nell’ultima telefonata alla famiglia prima della sparizione, aveva in effetti detto che qualcuno le 
aveva proposto di pubblicizzare i prodotti di una marca di cosmetici, la Avon, durante una sfilata 
delle stiliste Fontana. Per la fonte, la Santa Sede aveva sborsato 450.000 lire. C’era un’altra spesa 
per la “preparazione all’attività investigativa estera” costata altre 450.000 lire, uno “spostamento” 
da ben 4 milioni di lire e, soprattutto, le “rette vitto e alloggio 176 Chapman Road Londra”.
 
Chi ha scritto il documento, come vedremo, aveva digitato male l’indirizzo: a quello giusto c’è la 
sede londinese dei padri scalabriniani, la congregazione dei missionari di San Carlo fondata nel 
1887 da Giovanni Battista Scalabrini. Dagli anni sessanta gestiscono un ostello della gioventù 
destinato esclusivamente a ragazze e studentesse. Nel periodo 1983-1985, per le rette, erano stati 
versati 8 milioni di lire. Il prezzo giusto, mi dico, per ospitare una persona in quell’arco temporale 
(per dare un ordine di misura, nel 1983, secondo i dati storici della Banca d’Italia, lo stipendio 
medio di operai e impiegati era di circa 500.000, 600.000 lire nette al mese).
 
La prima pagina si chiude con i costi per l’“indagine formale in collaborazione con Roma” (23 
milioni) e con la misteriosa “attività di indagine riservata extra ‘Commando 1’, direzione diretta 

797



Post/teca

Cardinale Casaroli”, per una cifra di 50 milioni di lire. Agostino Casaroli era il segretario di Stato che 
nella vicenda Orlandi ha avuto un ruolo importante, soprattutto all’inizio.
 
La nota, nella seconda e nella terza pagina, racconta i costi sostenuti per l’“allontanamento 
domiciliare” di Emanuela nel periodo “febbraio 1985-febbraio 1988”. Si elencano dispendiosi viaggi 
a Londra di esponenti vaticani di altissimo livello, soldi investiti per la “attività investigativa relativa 
al depistaggio”, spese mediche in ospedali e fatture per specialisti in “ginecologia”. Si parla di “un 
secondo” e di “un terzo trasferimento”, di decine di milioni di lire per “rette omnicomprensive” di 
vitto e alloggio.
 
Gli anni scorrono. Arrivo all’ultima pagina. Il documento segnala che il resoconto dei costi per le 
attività relative alla cittadina Orlandi e al suo “allontanamento domiciliare” si riferisce stavolta al 
periodo “aprile 1993-luglio 1997”. Le voci del quadriennio sono solo tre: oltre alle solite rette (con 
“il dettaglio mensile e annuale in allegato 22”) e ad altre “spese sanitarie forfettarie”, figura il 
capitolato finale. Mi si gela il sangue: “Attività generale e trasferimento presso Stato Città del 
Vaticano, con relativo disbrigo pratiche finali: L. 21.000.000”.
 
La lista finisce qui, ma in fondo alla quinta pagina il mittente aggiunge una postilla. “Il presente 
documento è presentato in triplice copia, per dovuta conoscenza ad entrambi i destinatari, si 
rimanda a documentazione allegata sulle modalità di redazione. Non si espleta funzione di 
protocollazione come da richiesta. APSA è sollevata dalla custodia della documentazione allegata 
presentata in originale. In fede, Lorenzo Cardinale Antonetti. Stato Città del Vaticano, A.D. 1998, 
mese di marzo giorno 28.”
 
Smetto di leggere. Il documento, che esce certamente dal Vaticano, anche se non protocollato e 
privo di firma del suo estensore, pare verosimile. Ma quasi incredibile nel suo contenuto. Dunque, 
delle due l'una: o è vero, e allora apre per la prima volta squarci impensabili e clamorosi su una 
delle vicende più oscure della Santa Sede. O è un falso, un documento apocrifo, che mischia con 
grande abilità tra loro elementi veritieri che inducono il lettore ad arrivare a conclusioni errate.
 
In entrambi i casi, il pezzo di carta che ho in mano è inquietante. Perché, fosse un documento non 
genuino, significherebbe che gira da almeno tre anni un dossier devastante fabbricato ad arte per 
aprire una nuova stagione di ricatti e di veleni in Vaticano. Chi e quando avrebbe costruito un 
simile documento, che come vedremo contiene dettagli, indirizzi, nomi e circostanze molto 
particolari che solo un soggetto “interno” alla Città Santa poteva conoscere così bene? Se non è 
davvero stato scritto dal cardinale Antonetti, chi l'ha redatto con tale maestria, e chi l'ha poi 
messo, anni fa, nella cassaforte della Prefettura?
 
Difficile rispondere ora a queste domande. Ma è chiaro che, se il documento fosse falso, la 
Gendarmeria guidata da Domenico Giani avrà parecchio da lavorare. Il report fasullo potrebbe 
essere rimasto nascosto per anni in qualche cassetto, mai usato (almeno fino ad ora) e infine 
dimenticato. O potrebbe essere stato costruito ad hoc più di recente, dopo il furto del marzo del 
2014, e restituito dai ladri insieme ad altri documenti certamente veritieri.
 
Ma se è così, perché monsignor Abbondi non ha detto davanti ai magistrati di papa Francesco che 
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lo interrogavano sul contenuto del plico anonimo con i documenti rubati che era tornato, tra gli 
altri, anche un dossier sulla Orlandi che non aveva mai visto, e quindi forse fasullo? Perché ha 
parlato genericamente di carte “sgradevoli”?
 
È pure evidente, però, che il report non spiega chiaramente cosa sia accaduto alla ragazzina che 
amava le canzoni di Gino Paoli, né accusa con nome e cognome qualcuno di responsabilità 
specifiche sul rapimento e sulla fine di Emanuela. Per quanto incredibile, cerco di costringermi a 
pensare che il documento possa essere anche una lettera autentica.
 
Il report di un burocrate, il cardinale Antonetti appunto, che rendiconta minuziosamente ai due 
destinatari tutte le spese sostenute per “l’allontanamento domiciliare” della Orlandi, spese divise 
per quattro archi temporali definiti. Una pratica obbligatoria nei servizi segreti di ogni Stato del 
pianeta: alla fine di un'operazione, anche quelle in cui vengono usati fondi neri, i responsabili 
devono presentare il consuntivo di ogni spesa effettuata ai superiori.
 
La missiva è “presentata in triplice copia”, come si usa fare da sempre in Vaticano anche per i 
documenti riservati (uno va ai destinatari dei vari dicasteri coinvolti, un altro resta nell'archivio 
dell'Apsa). Stavolta una copia è finita anche negli archivi della Prefettura degli affari economici, 
cioè il ministero della Santa Sede che aveva il compito di supervisionare le uscite dei vari enti 
vaticani. Non è una stranezza: nell'enorme armadio blindato che i ladri hanno aperto nel marzo del 
2014 ci sono migliaia di documenti provenienti anche da altri enti vaticani. Tra cui, per esempio, le 
lettere di Michele Sindona spedite non in Prefettura, ma ai cardinali presidenti di pontifice 
commissioni.
 
Fosse veritiero, dunque, il rendiconto datato marzo 1998, pur in assenza delle 197 pagine di 
fatture, darebbe indicazioni e notizie sbalorditive che potrebbero aiutare a dipanare la matassa di 
un mistero irrisolto dal 1983. Perché dimostrerebbe, in primis, l’esistenza di un dossier sulla 
Orlandi mandato alla segreteria di Stato, mai consegnato né discusso con le autorità italiane che 
hanno investigato per decenni senza successo sulla scomparsa della ragazzina. Perché 
evidenzierebbe come la chiesa di Giovanni Paolo II abbia fatto investimenti economici importanti 
su un’attività investigativa propria, sia in Italia sia all’estero, i cui risultati sono a oggi del tutto 
sconosciuti.
 
Perché il dossier citerebbe un fantomatico “Commando1” guidato direttamente da Agostino 
Casaroli, potente segretario di Stato della Santa Sede, forse un gruppo di persone composto da 
pezzi dei servizi segreti vaticani (il corpo della Gendarmeria ha funzioni di ordine pubblico e di 
polizia giudiziaria, ma svolge anche lavoro di intelligence per la sicurezza dello stato) che ha preso 
parte alle attività successive alla scomparsa della ragazza.
 
Ma, soprattutto, il resoconto diventa clamoroso quando mostra come tra il 1983 e la fine del 1984 
il Vaticano, dopo indagini autonome, avrebbe investe in un primo “spostamento” la bellezza di 4 
milioni di lire. Da allora il campo da gioco dei monsignori che si sarebbero occupati della vicenda di 
Emanuela si sposta in Inghilterra. In particolare, a Londra.
 
Possibile che Emanuela Orlandi sia stata ritrovata viva dal Vaticano e poi nascosta in gran segreto 
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nella capitale inglese? Se non è così, e se il documento è autentico, a chi la Santa Sede ha pagato 
per quattordici anni “rette vitto e alloggio” elencate in un report che ha come titolo “Resoconto 
sommario delle spese sostenute dallo Stato Città del Vaticano per le attività relative alla cittadina 
Emanuela Orlandi” e per il suo “allontanamento domiciliare”? Come mai nella nota sulla ragazza 
viene indicato che il capo della Gendarmeria del tempo, Camillo Cibin, avrebbe sborsato la bellezza 
di 18 milioni di lire, tra il 1985 e il 1988, per andare avanti e indietro da Londra?
 
Chi sarebbe andato a trovare qualche tempo dopo il medico personale di papa Wojtyla, Renato 
Buzzonetti, insieme a Cibin, “presso la sede l. 21”, una “trasferta” da 7 milioni di lire? Perché e a 
chi, all’inizio degli anni novanta, il Vaticano avrebbe pagato spese sanitarie – come segnala ancora 
l'estensore dello scritto – per i controlli (o addirittura un ricovero) alla Clinica St. Mary, sempre a 
Londra? Chi è andata, sola o accompagnata, a farsi visitare dalla “dottoressa Leasly Regan, 
Department of Obstetrics & Gynaecology” dello stesso nosocomio un' unica “attività economica a 
rimborso” di cui il capo dell’Apsa non indica la spesa precisa, invitando a leggere i “dettagli in 
allegato 28”? (contattata da l'Espresso, la Regan nega di avere fatture a nome della Orlandi, e dice 
di non poter ricordare, dopo tanti anni, se ha curato una ragazza con le fattezze di Eleonora)
 
La storia, secondo il documento, non sembra finire bene. Perché la lista si conclude con un ultimo 
capitolato di spesa, sull' “attività generale e trasferimento presso Stato Città del Vaticano con 
relativo disbrigo pratiche finali”. Il trasferimento è il quarto segnalato nel report: chi viene portato 
in Vaticano? Perché nel luglio 1997 la “pratica” di Emanuela Orlandi viene considerata chiusa?
 
A metà giugno del 2017 capisco, dal Corriere della Sera, che qualcun altro è ha conoscenza del 
documento misterioso. La famiglia Orlandi ha infatti presentato un'istanza di accesso agli atti per 
poter visionare «un dossier custodito in Vaticano». Il quotidiano accredita che il fascicolo possa 
contenere resoconti di attività inedite fino al 1997, con dettagli anche di natura amministrativa 
svolta dalla segreteria di Stato ai fini del ritrovamento».
 
Capisco che si tratta proprio del report che ho in mano. Il giorno dopo monsignor Angelo Becciu, 
sostituto per gli Affari generali della segreteria, nega l'esistenza di qualsiasi carta riservata: 
«Abbiamo già dato tutti i chiarimenti che ci sono stati richiesti. Il caso per noi è chiuso». Anche il 
cardinale Re interviene, assicurando che «la Segreteria di Stato» di cui nel 1997 lui era sostituto 
«non aveva proprio niente da nascondere.
 
Essendo uno dei due destinatari della presunta lettera di Antonetti, decido di chiamarlo, e 
domandargli se ha mai ricevuto quel report sull “allontanamento domiciliare” di Emanuela Orlandi, 
e se in caso contrario quello che ho in mano è un report apocrifo che vuole inchiodarlo a 
responsabilità che lui non ha. L'inizio del colloquio è rilassato. Appena gli leggo il titolo, il cardinale, 
senza chiedermi nulla nel merito del documento, tronca improvvisamente la conversazione: 
«Guardi io non so di questo. E mi dispiace non poterla aiutare. Sono qui con altre persone». Clic.
 
La mia ricerca è iniziata nel febbraio del 2017. Leggendo il libro di Francesca Chaoqui e dell'ex 
direttore della sala stampa del Vaticano Federico Lombardi. Quest'ultimo ricordava come un 
testimone eccellente del processo che mi vedeva coinvolto, quello su Vatileaks 2, aveva parlato di 
alcuni documenti trafugati. Il test era monsignor Maurizio Abbondi, capo ufficio della Prefettura 
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degli Affari economici.
 
La parte più interessante del suo interrogatorio riguarda un misterioso furto avvenuto nelle stanze 
di quell’ufficio nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2014. Dopo mezzanotte, qualcuno si era introdotto 
nel palazzo senza rompere alcuna serratura dei portoni di accesso, aveva sgraffignato qualche 
spicciolo negli uffici delle congregazioni ai primi piani dell’immobile e s’era poi concentrato sulla 
cassaforte e su uno soltanto dei dodici armadi blindati nascosti in una delle stanze della Prefettura, 
al quarto piano del grande edificio che si affaccia su piazza San Pietro.
 
A don Abbondi, la mattina del 14 maggio 2016, i magistrati chiedono conto di quella singolare 
vicenda. Il prelato spiega che nell’ufficio esisteva “un archivio riservato che era sotto la 
responsabilità del segretario Balda”, custodito inizialmente “in un armadio in una stanza vicina a 
quella del monsignore”; aggiunge che “dopo il furto, l’archivio riservato venne piazzato 
direttamente nella stanza di Vallejo”. Quando il promotore di giustizia gli domanda cosa avessero 
rubato i ladri, Abbondi specifica che, se dalla piccola cassaforte “portarono via soldi e delle 
monete, dall’armadio blindato prelevarono invece dei documenti dell’archivio riservato… alcuni dei 
quali vennero poi riconsegnati in busta chiusa nella cassetta della posta del dicastero”.
 
Proprio così: alcune carte trafugate vennero rispedite in un plico anonimo, quasi un mese dopo lo 
scasso. Un dettaglio già raccontato da Gianluigi Nuzzi. Non solo. Il giornalista aveva pubblicato 
anche alcuni dei documenti restituiti alla Prefettura, tra cui diverse lettere mandate dal “Banchiere 
di Dio”, Michele Sindona, a esponenti delle gerarchie vaticane, oltre a missive con riferimenti a 
Umberto Ortolani, fondatore – insieme a Licio Gelli – della loggia massonica deviata P2.
 
“Cosa c’era nel plico?” chiede diretto il promotore di giustizia a don Abbondi. “Documenti di dieci, 
vent’anni fa, che di fatto non avevano più alcun valore,” risponde il prelato. “Nel riordinare i fogli 
dopo l’effrazione, vidi che gli atti contenuti nell’archivio non erano tanto relativi alla sicurezza dello 
stato,” ma a fatti che il monsignore definisce “sgradevoli”. “Sgradevoli,” ripeto tra me e me.
 
Riponendo il libro mi domandai se, come ipotizzavano Abbondi e numerosi esponenti della Santa 
Sede, restituendo alcuni o tutti i documenti trafugati, i ladri avessero voluto lanciare un 
avvertimento, una minaccia, o se il furto nascondesse in realtà altre motivazioni. Certamente vi 
avevano collaborato persone informate dei segreti della Prefettura, visto che i banditi, violando un 
solo armadio blindato, erano andati a colpo sicuro. Di certo Abbondi fa intendere ai magistrati 
vaticani che i documenti ritornati dopo il furto non sono diversi da quelli che lui sapeva essere 
conservati nella cassaforte.
 
Cominciai a leggere il volume della Chaouqui...Senza tanti giri di parole, la Chaouqui fa poi capire al 
lettore che, dalla discussione avuta quella mattina con il suo amico (i due in seguito diventeranno 
acerrimi nemici), aveva compreso che era stato lo stesso Balda a compiere l’effrazione, forse con il 
supporto di manovalanza esterna. Un’accusa pesantissima.
 
Balda, che era già stato sentito dalla Gendarmeria insieme ad altri dipendenti dell’ufficio, ha 
sempre negato ogni addebito...L’avvocatessa calabrese – che nel 2014, ricordiamolo, era membro 
della Cosea e lavorava negli uffici della Prefettura che ospitavano la commissione – è uno dei 
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pochissimi testimoni diretti di ciò che avvenne negli uffici dopo l’effrazione. E, come aveva fatto 
monsignor Abbondi in tribunale durante la sua deposizione, decide di raccontare nel suo libro il 
momento in cui tornano le carte sottratte un mese prima.
 
Ma se il prete aveva parlato genericamente di documenti “sgradevoli”, la Chaouqui entra nei 
dettagli, narrando in prima persona: “Alla fine i fascicoli ricompaiono, spediti da mano ignota agli 
uffici della Prefettura. C’è il dossier su un vescovo molto potente e sulle delicate questioni legate a 
un’eredità ricevuta quando era nunzio in Francia. Ci sono i resoconti delle spese ‘politiche’ di 
Giovanni Paolo II ai tempi della Guerra fredda e di Solidarnosc. C’è il carteggio tra il banchiere 
Michele Sindona e il faccendiere Umberto Ortolani, che il Vaticano avrebbe cercato in capo al 
mondo. C’è il file di Emanuela Orlandi e capisco il finale di una storia che deve rimanere sepolta”...
 
Ora ho deciso di pubblicare il documento. Avessero ragione Becciu e il cardinale Re, il documento 
sarebbe certamente un falso. Sarebbe importante capire allora chi sono gli impostori che l'hanno 
architettato, e per quali oscuri motivi la storia di una ragazza scomparsa nel 1983 venga ancora 
usata per ricatti e lotte intestine della città sacra. Ma se le verosimiglianze impressionanti delle 
note spese del dossier fossero confermate da nuovi elementi determinati, il Vaticano e i suoi alti 
esponenti avrebbe mentito ancora una volta. E gli impostori sarebbero loro.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-483-milioni-lire-spesi-vaticano-39-
allontanamento-156436.htm

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

Gatti e libri

idonicaha rebloggatothanks-forcomingout

Segui
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renaissance-art

Paw prints from a cat on a 15th century manuscript 

Fonte:renaissance-art

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

Perché più di 20mila persone sono convinte che io sia Alda Merini

Anna Magni
set 18 2017, 10:51am
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Grab via Instagram/therealauroragram.

Cosa succede quando i tuoi disegni vengono scambiati per versi di Alda Merini, e tutti li 
condividono.

Ho cominciato a fare   I DISEGNINI un sacco di tempo fa perché avevo voglia di esprimermi in un 
modo diverso da quello che uso per lavoro—sono una grafica web. Non saprei bene come definirli 
neanche io, ma diciamo che sono delle frasi un po' a caso che mi vengono in mente e che mi segno 
su un blocchetto o sul telefono. È una cosa molto istintiva: non sono mai stata bravissima a 
disegnare, però li illustro in modo semplice, con uno stile un po' "fatto male". Di solito—
attenzione, particolare rilevantissimo—li firmo AM perché Anna Magni è troppo lungo.
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Uno dei   Disegnini.
Non è esattamente una cosa rivoluzionaria, e ci sono un sacco di artisti che usano tecniche simili, 
tipo   Wasted Rita o   David Shrigley, ma più o meno da quando ho cominciato a mettere questi 
schizzi su tumblr e a creare un apposito account, dargli un nome e via dicendo un sacco di persone 
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hanno cominciato a seguirmi.
Col tempo ho fatto qualche mostra, e spesso capita che qualcuno dei Disegnini giri un po' per 
l'internet e finisca ripostato su varie pagine, quindi non mi sono stupita particolarmente quando 
qualche mese faosa ho visto che era successo anche al disegnino "Romanticismo", anche se lo 
avevo disegnato più di tre anni fa.
Quello che capita un po' meno spesso è che a ripubblicare i miei lavori sia una   pagina letteraria 
molto seguita che di solito posta citazioni di autori famosissimi. Io non ero famosissima l'ultima 
volta che ho controllato, né una "poetessa, aforista e scrittrice," quindi ho immaginato che dovesse 
esserci un errore.
Effettivamente, l'errore c'era. Improvvisamente, a mia insaputa come un parlamentare qualsiasi, 
ero diventata Alda Merini. Quell'Alda Merini (1931 - 2009) che Wikipedia definisce appunto 
"poetessa, aforista e scrittrice italiana."
Ovviamente la mia prima reazione è stata prendere il volo dalle risate e planare per tutta la 
Lombardia, ma una volta atterrata ho deciso di segnalare alla pagina che c'era stato, come dire, un 
piccolo malinteso (a discolpa della pagina c'è da dire che si sono immediatamente scusati e   hanno 
messo l'attribuzione corretta, anche se ormai era passato un po' di tempo e quattromila brave 
persone avevano pensato di aver messo mi piace a una frase di Alda Merini).
Queste persone sarebbero potute rimanere le uniche, e invece no, perché le fake news corrono 
come il vento e soprattutto si ingrossano lungo il tragitto, quindi la seconda apparizione di 
"Romanticismo" di Alda Merini è addirittura fuoriuscita da internet per andare a depositarsi sotto 
forma di stampa appesa alle spalle di Aurora Ramazzotti (che non ha una pagina Wikipedia, ma più 
di tre a lei direttamente collegate in quanto figlia di   Eros Ramazzotti e   Michelle Hunzicker e ragione 
di esistere della canzone "L'aurora"):
Anche questa volta ho scritto subito ad Aurora Ramazzotti per il bene e l'integrità morale dei suoi 
follower e dei 10.000 mi piace che aveva accumulato. Anche lei è stata molto gentile e ha subito 
cambiato l'intestazione del post, taggando me e la pagina. Anche in questo caso troppo tardi, 
perché la maggior parte delle persone potesse sapere che no, anche stavolta non ero Alda Merini.
Da questo momento in poi il Disegnino "Romanticismo" ha preso una vita del tutto sua che non ne 
vuole sapere di staccarsi da Alda Merini. La frase è ormai indicizzata così, la si trova anche come gif 
e una volta ho visto addirittura un cofanetto porta rose personalizzato.
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I risultati di ricerca per "Romanticismo non significa regalare rose."
Infatti da allora ci sono state altre apparizioni, tipo questa, in una pagina dedicata unicamente ad 
Alda Merini in cui viene riportato per intero il testo di "Romanticismo".
Nel frattempo ho smesso di segnalare, perché tanto è inutile. E poi parliamone: chi mette like su 
Facebook ad Alda Merini? Qualcuno segue la pagina di Giovanni Verga o simili? Alla fine chi la 
vedrà? Non saprei da dove iniziare.
Però a parte farmi molto ridere in qualche modo questa storia ha anche un po' cambiato la mia 
percezione dell'internet. Ha parecchio diminuito la fiducia nei confronti di quello che sento o che 
leggo e ha fatto sì che mi affidassi molto di più alle persone che ho vicino per capire/imparare 
qualcosa o per approfondire qualche discorso. In un certo senso ho alzato il sistema di filtraggio 
me-internet (comunque che sia chiaro: sono grata a internet e amo internet per il modo in cui mi 
posso esprimere, ma questo lo sappiamo tutti), anche se non essendo io una   utente da 
buongiornissimo kaffeee ero già mediamente diffidente.
Comunque rimane il fatto che a oggi, facendo un po' di conti, circa 20.000 persone pensano che io 
sia Alda Merini e questa rimane comunque per sempre una stupenda Storia di Internet. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/gy5g89/anna-magni-disegnini-alda-merini-romanticismo-
non-significa

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

Sotto la Rinascente scorreva l'Aqua Virgo. Eccezionale ritrovamento in 
via del Tritone

807

https://www.vice.com/it/article/gy5g89/anna-magni-disegnini-alda-merini-romanticismo-non-significa
https://www.vice.com/it/article/gy5g89/anna-magni-disegnini-alda-merini-romanticismo-non-significa
https://www.vice.com/it/article/z4bvmx/ho-usato-facebook-come-un-cinquantenne-per-una-settimana
https://www.vice.com/it/article/z4bvmx/ho-usato-facebook-come-un-cinquantenne-per-una-settimana


Post/teca

Domus, tabernae, terme e acquedotto, così era Roma. All'interno di 

uno spazio pubblico, aperto e senza biglietto - annuncia il 

soprintendente Prosperetti - verrà offerto qualcosa di unico al mondo

di ALBERTO CUSTODERO16 settembre 2017

Le arcate dell'Aqua Virgo erano accanto a noi, nascoste dalla storia. E sono riemerse dal passato 

quasi per caso, durante i lavori di edificazione del nuovo complesso della Rinascente tra via Due 

Macelli e via del Tritone inaugurato il prossimo 12 ottobre. Un tempo in quell’angolo di città tra 

Palazzo Chigi, Piazza di Spagna e Fontana di Trevi c’erano gallerie commerciali e uffici.

Per costruire il nuovo edificio dell’azienda di grandi magazzini (una volta della famiglia Agnelli 

oggi del thailandese Group of Companies), è stata buttata giù la palazzina risalente agli anni 

Cinquanta e ne è stata costruita una ex novo. Scavando per il consolidamento delle fondamenta, 

tuttavia, sono spuntate tracce di antichi insediamenti che hanno richiamato l’attenzione degli 

archeologi della Soprintendenza. Sono bastati alcuni carotaggi sulle pareti perimetrali per svelare la 

presenza di una antichissima ‘opera reticolata’.
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Per gli appassionati di storia è stata una eccezionale notizia, per la Rinascente un po’ meno, visto 

che s’è dovuta sobbarcare il 100 per cento delle spese di recupero. E ha dovuto mettere a bilancio 

i costi di due anni di ritardo dei lavori. Per Francesco Prosperetti, Soprintendente di Roma, «la 

scoperta di ben 15 arcate dell’Acqua Vergine, tra i più cospicui pezzi di acquedotto romano 

all’interno della città, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, ha permesso la creazione 

di una nuova e preziosa area archeologica all’interno di Rinascente.

Una valorizzazione che è il frutto di una visione coraggiosa e innovativa dei Beni Culturali della 

Soprintendenza Speciale di Roma». All'interno di uno spazio pubblico, aperto e senza biglietto - 

spiega ancora Prosperetti, verrà offerto qualcosa di unico al mondo: le arcate dell’Aqua Virgo, 

accompagnate da un racconto filologico con la suggestione delle ricostruzioni in realtà virtuale, che 

aiutano a conoscere l’acquedotto e la storia di quella parte della Roma barocca topograficamente 

così significativa sin dall’età antica.

L’area scavata sotto la direzione degli archeologi ha restituito una porzione di tessuto urbano quasi 

intatto che ha consentito di ricostruire l’evoluzione storica del settore della Capitale compreso tra il 

Pincio e il Quirinale. Sono così spuntati i resti di due acquedotti e della Salaria Vetus con dei 

sepolcri monumentali che vi si affacciavano (I a.C). Di insulae e tabernae di prima e media età 

imperiale. Di una domus signorile impreziosita di uno stibadium, una sorta di divano triclinare dove 

i ricchi signori si mettevano a mangiare (il secondo noto a Roma dopo quello del Palatino). E di un 

piccolo impianto termale ( balneum) del IV d.c. Tutto decorato con mosaici e pavimenti in marmi 

policromi.

• L'ARCHEOLOGA: "DAI SEPOLCRI ALL'ANTICA STRADA SCOPERTE OLTRE 

OGNI IMMAGINAZIONE" 

"L'Aqua Virgo, che Agrippa, generale e genero di Augusto, fece costruire per alimentare le sue 

terme in Campo Marzio, si sovrappone alla struttura di un acquedotto di poco precedente fino a 

ora sconosciuto". Marta Baumgartner, funzionaria archeologa della Soprintendenza, dal 2013 ha 
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seguito i lavori di recupero dei resti riemersi sotto le fondamenta della Rinascente.

Perchè per voi l'infrastruttura del I secolo a.C. è stata una sorpresa?

"L'area era già stata studiata nel 1950 quando fu costruito l'edificio poi abbattuto. Ma erano altri 

tempi. Per realizzare il piano interrato furono rasate le strutture antiche per circa 3 metri di 

altezza".

Per questo eravate pessimisti?

"Nessun elemento poteva far immaginare che al di sotto della quota raggiunta negli anni ‘50 si 

conservasse ancora un intero settore urbano, in parte sepolto, in parte inglobato negli edifici 

moderni".

Quali altre scoperte avete fatto nel corso degli scavi?

"Il tratto di percorso viario individuato permette di riconoscerne la prosecuzione in direzione di 

via della Stamperia in un percorso finora ignoto che continua quasi in parallelo con il successivo 

Acquedotto Vergine fino in Piazza Trevi".

Non potevano mancare i sepolcri.

"Anche lungo la Salaria Vetus era invalso l'uso di costruire monumenti funerari come strumento 

di propaganda celebrativa oltre che di commemorazione funebre. In un settore degli scavi sono 

tornati alla luce tre monumenti allineati interpretati come sepolcri, di cui uno del tipo a camera, 

rivestiti in tufo e travertino".
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fonte: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/09/16/news/sotto_la_rinascente_scorreva_l_aqua_virgo_
eccezionale_ritrovamento_sotto_via_del_tritone-175628773/#gallery-slider=175586132

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

●  la Repubblica.it

●  > 2017

●  > 08

●  > 26

●  > LA SCUOLA NELLE MANI DEI ...

LA SCUOLA NELLE MANI DEI BARBARI

È INFATTI ufficiale che con l'anno scolastico prossimo inizierà la sperimentazione per ridurre gli anni delle 

scuole medie superiori italiane da cinque a quattro. È la riprova che siamo nelle mani dei barbari. Anzi, più 

esattamente, di barbari incolti.

Siccome nessuno può persuadere qualcuno che sia possibile studiare meglio la stessa mole di contenuti ed 

esperienze scientifico- disciplinari in un tempo più breve, restano tre motivazioni, abbondantemente 

propagandate, e cioè: 1. La minore spesa d'investimento; 2. Il più rapido avvio dei giovani al mercato del lavoro; 

3. Il cosiddetto "allineamento" all'Europa.

Vediamo. 1. La spesa d'investimento nella cultura e nella formazione è drammaticamente sempre più bassa in 

Italia. L'attacco portato in questo senso all'Università nel corso degli ultimi anni è impressionante. Direi dunque 

che la logica è sempre la stessa: si cerca di omogeneizzare la scuola media superiore all'Università: minore spesa, 

maggior profitto (profitto di che?). 2. Si legge da tutte le parti, con dati ben fondati, della drammatica situazione 

dei giovani nell'attuale mercato del lavoro italiano: spedire di anno in anno una leva anticipata di un anno 

servirebbe a migliorare la situazione? 3. In Europa ci sono situazioni diverse, e in ogni caso il puro 

"allineamento", come dice la parola stessa, sarebbe destinato a rappresentare una pericolosa frattura con bisogni e 

tradizioni della cultura italiana, sia scientifica sia umanistica.

Il vero problema dunque è un altro. A cosa serve la scuola media superiore? In ciascuna delle sue branche — modi 

e finalità diversi, certo, ma che alla fine dovrebbero risultare il più possibile convergenti — serve a due cose: 

orientare con tutti gli strumenti disciplinari necessari all'esercizio di una professione e/o alla scelta consapevole di 

una facoltà universitaria; ed egualmente — o forse soprattutto — formare nei giovani una cultura sufficientemente 

approfondita e consapevole, sia scientifica che umanistica, ripeto, che consenta loro di affrontare in maniera 

(discretamente) matura i mille problemi della società contemporanea, politici, tecnologici, economici, culturali in 
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senso lato e, soprattutto, umani, nel senso estensivo del termine. La domanda da porsi, dunque, è: che cosa si può 

fare per innalzare il cosiddetto trend di addestramento e formazione che la scuola media superiore italiana 

trasmette ai suoi studenti?

Una buona scuola è fatta d'insegnanti ben preparati e consapevoli del ruolo fondamentale che svolgono e di buoni 

programmi. Un programma scolastico, vuoi di matematica vuoi d'italiano, vuoi di scienze vuoi di filosofia, è la 

ricaduta operativa di un'alta informazione e al tempo stesso di un'attenta rispondenza ai bisogni della società in 

mutamento, oggi più rapidi e sostanziali che in altre stagioni. Fino a che punto questa ricaduta oggi si verifica?

È di questo che oggi bisogna parlare: con gli esperti, ma anche, anzi in primo luogo, con gli stessi professori della 

scuola media superiore. Propongo per farmi capire un solo esempio. Ho "fatto" la mia maturità nel 1951 (ahimè!). 

In quegli anni il programma di letteratura italiana si concludeva pressoché ovunque con i tre numi del tardo 

Ottocento primo Novecento: Carducci, Pascoli, D'Annunzio. Già allora, dunque, molto in ritardo rispetto agli 

svolgimenti successivi. Ma non così tanto come accade oggi.

I centoventi anni che ormai ci separano dall'inizio del secolo che convenzionalmente definiamo Novecento non 

sono ancora entrati a pieno titolo — anzi spesso non sono entrati per niente! — nei programmi scolastici di cui 

stiamo parlando.

Dunque, il problema va rovesciato rispetto a come viene attualmente posto: invece di diminuire i corsi di un anno, 

si tratta di far entrare un secolo in più nei programmi.

Innovando, ma non distruggendo, si potrebbero riformulare i programmi dell'intero corso quinquennale, 

attribuendo all'ultimo anno il compito pressoché esclusivo d'investigare questi ultimi cento anni, decisivi per far 

capire ai giovani chi siamo e con cosa abbiamo a che fare. Portare la storia fino alla globalizzazione; consentire di 

leggere e approfondire, al pari di Cavalcanti e dei Promessi sposi, Primo Levi, Gadda, Pasolini, Calvino, de 

Céspedes e Ginzburg e — perché no? — Tabucchi e Del Giudice; accostarsi consapevolmente a filosofia, 

politologia, sociologia dell'ultimo secolo; avere una nozione precisa dello svolgimento storico delle scienze, di 

tutte le scienze, in questo periodo decisivo; conoscere per la prima volta (più o meno, suppongo) la storia dell'arte 

e della musica del Novecento (formidabili!).

Certo, i professori, per affrontare questo allargamento e questa "modernizzazione" dei programmi dovrebbero 

studiare un po', ma ne varrebbe la pena. Non esistevano una volta i benemeriti corsi di aggiornamento? Sì, ma 

costavano troppo.

alberto asor rosa
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fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/08/26/la-scuola-nelle-
mani-dei-barbari31.html

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

Russia e Cina contro l’impero del dollaro

di Manlio Dinucci

Un vasto arco di tensioni e conflitti si estende dall’Asia orientale a quella centrale, dal 
Medioriente all’Europa, dall’Africa all’America latina.

I «punti caldi» lungo questo arco intercontinentale – Penisola coreana, Mar Cinese Meridionale, 
Afghanistan, Siria, Iraq, Iran, Ucraina, Libia, Venezuela e altri – hanno storie e caratteristiche 
geopolitiche diverse, ma sono allo stesso tempo collegati a un unico fattore: la strategia con 
cui «l’impero americano d’Occidente», in declino, cerca di impedire l’emergere di nuovi soggetti 
statuali e sociali.

Che cosa Washington tema lo si capisce dal Summit dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina, 
Sudafrica) svoltosi il 3-5 settembre a Xiamen in Cina. Esprimendo «le preoccupazioni dei Brics 
sull’ingiusta architettura economica e finanziaria globale, che non tiene in considerazione il 
crescente peso delle economie emergenti», il presidente russo Putin ha sottolineato la 
necessità di «superare l’eccessivo dominio del limitato numero di valute di riserva». Chiaro il 
riferimento al dollaro Usa, che costituisce quasi i due terzi delle riserve valutarie mondiali e la 
valuta con cui si determina il prezzo del petrolio, dell’oro e di altre materie prime strategiche. 
Ciò permette agli Usa di mantenere un ruolo dominante, stampando dollari il cui valore si basa 
non sulla reale capacità economica statunitense ma sul fatto che vengono usati quale valuta 
globale.

Lo yuan cinese è però entrato un anno fa nel paniere delle valute di riserva del Fondo 
monetario internazionale (insieme a dollaro, euro, yen e sterlina) e Pechino sta per lanciare 
contratti di acquisto del petrolio in yuan, convertibili in oro. I Brics richiedono inoltre la 
revisione delle quote e quindi dei voti attribuiti a ciascun paese all’interno del Fondo 
monetario: gli Usa, da soli, detengono più del doppio dei voti complessivi di 24 paesi 
dell’America latina (Messico compreso) e il G7 detiene il triplo dei voti del gruppo dei Brics. 
Washington guarda con crescente preoccupazione alla partnership russo-cinese: l’interscambio 
tra i due paesi, che nel 2017 dovrebbe raggiungere gli 80 miliardi di dollari, è in forte crescita; 
aumentano allo stesso tempo gli accordi di cooperazione russo-cinese in campo energetico, 
agricolo, aeronautico, spaziale e in quello delle infrastrutture.

L’annunciato acquisto del 14% della compagnia petrolifera russa Rosneft da parte di una 
compagnia cinese e la fornitura di gas russo alla Cina per 38 miliardi di metri cubi annui 
attraverso il nuovo gasdotto Sila Sibiri, che entrerà in funzione nel 2019, aprono all’export 
energetico russo la via ad Est mentre gli Usa cercano di bloccargli la via ad Ovest verso 
l’Europa. Perdendo terreno sul piano economico, gli Usa gettano sul piatto della bilancia la 
spada della loro forza militare e influenza politica.
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La pressione militare Usa nel Mar Cinese Meridionale e nella penisola coreana, le guerre 
Usa/Nato in Afghanistan, Medioriente e Africa, la spallata Usa/Nato in Ucraina e il conseguente 
confronto con la Russia, rientrano nella stessa strategia di confronto globale con la partnership 
russo-cinese, che non è solo economica ma geopolitica. Vi rientra anche il piano di minare i 
Brics dall’interno, riportando le destre al potere in Brasile e in tutta l’America latina.

Lo conferma il comandante dello U.S. Southern Command, Kurt Tidd, che sta preparando 
contro il Venezuela l’«opzione militare» minacciata da Trump: in una audizione al senato, 
accusa Russia e Cina di esercitare una «maligna influenza» in America latina, per far avanzare 
anche qui «la loro visione di un ordine internazionale alternativo».

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10551-manlio-dinucci-russia-e-cina-contro-l-
impero-del-dollaro.html

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

L’apartheid climatico e i media

Naomi Klein

È giunto il momento di parlare del cambiamento climatico che rende disastri come Harvey 
catastrofi umane. In tv dicono che questo tipo di precipitazioni non ha precedenti. Che 
nessuno l’avesse previsto, e come quindi nessuno potesse prepararsi adeguatamente. Quel 
che non sentirete è il motivo per cui eventi climatici del genere stiano avvenendo con 
tale regolarità.

Ci è stato detto che non si vuole “politicizzare” una tragedia umana, il che è comprensibile. Ma 
ogni volta che fingono che un disastro meteo sia una punizione divina, i giornalisti 
prendono una decisione altamente politica. Si vuole evitare controversie e non dire una 
scomoda verità. Perché la verità è che questi eventi sono stati previsti da tempo dagli 
scienziati del clima. Oceani più caldi provocano tempeste più forti. Livelli del mare più alti 
significa che le tempeste si riversano in luoghi mai raggiunti prima. Temperature più alte 
portano a precipitazioni estreme: lunghi periodi secchi interrotti da precipitazioni di 
neve o pioggia. Il tempo non si comporta più come una volta.

I record che vengono rotti anno dopo anno – per siccità, ondate di tempesta, incendi o caldo – 
stanno accadendo perché il pianeta è notevolmente più caldo di quanto non lo fosse 
all’inizio delle registrazioni.

Coprire eventi come Harvey ignorando questi fatti, senza dare spazio agli scienziati del clima 
che li rendono chiari e non citando mai la decisione di Trump di ritirarsi dagli accordi climatici di 
Parigi, fallisce nel dovere fondamentale del giornalismo: fornire dati contestualizzati. Lascia al 
pubblico la falsa idea che questi disastri non abbiano cause e che non si possa far nulla per 
prevenirli.
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Vale anche la pena notare che la copertura su Harvey è stata altamente politicizzata fin da 
molto tempo prima che la tempesta toccasse terra. Ci sono state discussioni infinite su se 
Trump la stesse prendendo seriamente e su se questo uragano sarà il suo “momento Katrina”. 
Ovviamente si ignora convenientemente che mettere gli interessi delle società di 
combustibili fossili davanti alla necessità di un controllo dell’inquinamento sia una 
cosa decisamente bipartisan.

In un mondo ideale, tutti saremmo in grado di mettere in pausa le discussioni politiche fino a 
fine emergenza. Poi, quando tutti fossero al sicuro, avremmo un lungo dibattito sulle 
implicazioni. Cosa significa per il tipo di infrastrutture che costruiamo? Cosa significa per il tipo 
di energia su cui ci basiamo? (una domanda con nocive implicazioni per l’industria dominante 
nella regione colpita, quella di petrolio e gas). E l’iper-vulnerabilità alla tempesta di malati, 
poveri ed anziani cosa ci dice del tipo di reti di sicurezza che dobbiamo tessere, dato il sentiero 
traballante che abbiamo già intrapreso? Con migliaia di sfollati, potremmo anche discutere dei 
legami tra disgrazie climatiche e migrazione – dal Sahel al Messico – premettendo che gli Usa 
ne sono una delle cause.

Ma non viviamo in un mondo che permette un dibattito del genere. Viviamo in un mondo in 
cui i poteri al governo si sono mostrati ben disposti a sfruttare le crisi per portare 
avanti le proprie politiche più regressive, che ci spingono lungo la strada di un 
“apartheid climatico”. L’abbiamo visto dopo l’uragano Katrina, quando i repubblicani non 
persero tempo per privatizzare il sistema scolastico, indebolire le leggi su lavoro e fiscalità, 
aumentare la perforazione e la raffinazione di petrolio e gas, e lasciare la porta aperta a 
società mercenarie come Blackwater. Mike Pence fu un architetto chiave di quel cinico progetto, 
e non dovremmo aspettarci niente di diverso nel dopo Harvey, ora che lui e Trump sono al 
comando.

Il presidente sta già usando la distrazione dell’uragano per perdonare Joe Arpaio e 
per militarizzare ulteriormente le forze di polizia. Sono movimenti particolarmente 
minacciosi, dato che controlli dell’immigrazione continuano ad operare ovunque le autostrade 
non siano inondate (grosso disincentivo all’evacuazione dei migranti) e che i funzionari 
municipali parlano di sanzioni massime per i “saccheggiatori” (vale la pena ricordare che dopo 
Katrina, diversi residenti afroamericani di New Orleans vennero sparati dalla polizia in mezzo a 
questo tipo di retorica).

In breve, la destra non sprecherà tempo per sfruttare Harvey e qualsiasi altro disastro simile, 
per spacciare false soluzioni, come militarizzare la polizia, creare più infrastrutture di petrolio e 
gas e privatizzare i servizi. Le persone informate devono citare le reali cause di questa 
crisi – collegando i punti tra inquinamento climatico, razzismo sistemico, insuccesso 
dei servizi sociali ed eccesso di fondi per la polizia. Dobbiamo anche cogliere il momento 
per mettere a punto soluzioni su più livelli, che riducano notevolmente le emissioni 
nonché tutte le forme di disuguaglianza ed ingiustizia (qualcosa che abbiamo cercato di 
mettere nel Leap Manifesto e che gruppi come il Climate Justice Alliance propongono da 
tempo).

E deve accadere proprio ora, proprio quando gli enormi costi umani ed economici 
dell’inazione sono evidenti a tutti. Se non ci riusciamo o se esitiamo, lasciamo la porta aperta 
ad attori spietati che sfrutteranno questo disastro per scopi personali.

La finestra per avere questi dibattiti è estremamente piccola. Non ci sarà alcun tipo di 
dibattito dopo che questa emergenza sarà cessata; i media torneranno a coprire 
ossessivamente i tweet di Trump ed altri intrighi di palazzo. Perciò, anche se potrebbe 
sembrare inutile parlare di cause mentre la gente è ancora intrappolata nelle proprie case, 
questo è realisticamente l’unico momento in cui i media hanno interesse a parlare di 
cambiamento climatico. Vale la pena ricordare che la decisione di Trump di ritirarsi 
dall’accordo sul clima di Parigi – un evento che avrà effetti a livello mondiale per i 
decenni a venire – ha ricevuto due giorni circa di copertura dignitosa. Poi si è tornati a 
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parlare di Russia tutto il giorno.

Poco più di un anno fa, Fort McMurray, la città nel cuore del boom di Alberta per le 
sabbie bituminose, è quasi bruciata totalmente (leggi L’inferno di Fort Mc Murray). Per 
un certo tempo, il mondo è stato inondato dalle immagini dei veicoli allineati su un’unica 
autostrada, circondati dalle fiamme su ambo i lati. Al tempo, ci venne detto che era insensibile 
parlare di come il cambiamento climatico stesse aggravando incendi come quello. Era tabù 
connettere il riscaldamento globale all’attività economica che tiene in piedi Fort McMurray e che 
impiegava la maggioranza degli sfollati, cioè una forma particolarmente carbonica di petrolio. Il 
tempo non era quello adatto; era un momento di compassione, aiuto e zero domande.

Ma, naturalmente, nel momento in cui veniva ritenuto opportuno sollevare tali questioni, i 
riflettori dei media erano da tempo passati ad altro. Oggi, mentre Alberta spinge per almeno 
tre nuovi oleodotti per aumentare notevolmente la produzione di sabbie bituminose, non si è 
imparato nulla da quella storia.

C’è una lezione invece per Houston. La finestra per avere una discussione importante è piccola. 
Non possiamo permetterci di gettarla al vento.

Parlare onestamente di ciò che sta alimentando questa epoca di disastri non è una 
mancanza di rispetto per le vittime. Anzi, è l’unico modo per onorare veramente le 
loro perdite, e la nostra ultima speranza per impedire un futuro pieno di 
innumerevoli altri morti.

 

Tratto da un articolo di theintercept.com, traduzione per comedonchisciotte.org a cura di HMG

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10552-naomi-klein-l-apartheid-climatico-e-i-
media.html

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

 

«L'economia ha bisogno della filosofia»

Martha C. Nussbaum

Nussbaum critica le visioni fondate solo sulla matematica: «La filosofia stimola la giustizia»

Anticipiamo una parte dell’articolo della studiosa americana Martha C. Nussbaum pubblicato nel nuovo 
numero di “Vita e Pensiero”, il bimestrale di cultura e dibattito promosso dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. Fra gli altri temi, il rilancio dell’Europa, la scommessa della teologia, la storia della 
massoneria.
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Perché abbiamo bisogno della filosofia? Gran parte del mondo va avanti facendone a meno. 
Solo le teorie filosofiche della giustizia hanno ricevuto una certa attenzione rispettosa da parte 
di politici ed economisti. La teoria della giustizia di John Rawls, per esempio, è nota, per lo 
meno nelle sue linee essenziali, ai leader di molti Paesi occidentali, e le idee di Jürgen 
Habermas sul discorso democratico sono conosciute in Europa e hanno influenzato in qualche 
modo il dibattito pubblico. Inoltre, le visioni utilitariste dei pensatori ottocenteschi Jeremy 
Bentham e John Stuart Mill, benché perlopiù fraintese dagli economisti di oggi, sono ancora 
influenti in tutto il mondo. Volgendoci all’arena mondiale, comunque – alle discussioni sul 
welfare, i diritti umani, e su come paragonare i risultati e la qualità della vita di diverse nazioni 
–, le cose sono diverse. Gli economisti occupano il centro della scena e i filosofi, fino a poco 
tempo fa, erano del tutto ignorati. In parte, tale esclusione è provocata dal fatto che 
l’economia è una professione pienamente internazionale, con standard condivisi, mentre la 
filosofia è più varia e parla in modo differente nelle diverse culture. Questa esclusione è dovuta 
anche all’insofferenza degli economisti verso un lavoro discorsivo e non-matematico: 
l’economia, oggi, ha investito così tanto su modelli matematici altamente sofisticati da attrarre 
giovani che sono fondamentalmente dei matematici senza interesse per il ragionamento 
normativo. A costoro certo non piace sentirsi dire di tornare indietro al punto di partenza per 
ripensare ai fondamenti etici della loro attività, e in verità non sono nemmeno stati addestrati a 
compiere tale ripensamento. Infine, la suddetta esclusione è data anche da una certa 
arroganza diffusa tra gli economisti, incoraggiati dalla deferenza con cui sono trattati dai 
governi, per cui non sentono il bisogno di cooperare con altre discipline, e meno che mai con 
una disciplina di tipo umanistico come la filosofia. Questa esclusione è un fenomeno del tutto 
nuovo. I primi economisti, come Adam Smith, erano essi stessi dei filosofi. E anche più tardi, 
grandi economisti come John Maynard Keynes e Friedrick Hayek nutrivano un interesse 
appassionato per la filosofia. Oggi, il distacco è quasi totale. Degli ultimi vincitori del premio 
Nobel per l’economia, solo Amartya Sen, col quale ho avuto il privilegio di collaborare, è anche 
filosofo. Perché, quindi, è necessaria la filosofia nei dibattiti sul welfare globale e la 
diseguaglianza? Partiamo descrivendo com’era l’economia dello sviluppo senza l’apporto 
filosofico. Per molti anni, l’approccio alla povertà nel mondo da parte dello sviluppo 
internazionale e della programmazione politica è stato, in termini umani, ottuso. Incentrato 
sulla crescita economica considerata come il traguardo principale dello sviluppo, misurava la 
qualità della vita semplicemente in base al Prodotto interno lordo (Pil) pro capite. Questa rozza 
misurazione, naturalmente, non prendeva neanche in considerazione la distribuzione della 
ricchezza ed era del tutto inutile nel confronto tra nazioni con molta povertà e alti tassi di 
diseguaglianza. Era, in verità, peggio che inutile, perché assegnava voti alti alle nazioni che 
mostravano enormi diseguaglianze, incoraggiando le persone a pensare che le suddette nazioni 
(per esempio il Sud Africa sotto l’apartheid) avessero fatto le cose per bene. Inoltre, 
l’approccio basato sul Pil non contemplava il prendere coscienza di altri aspetti della qualità 
della vita non chiaramente collegati col beneficio economico, come salute, educazione, giustizia 
di genere e razziale. E, anzi, dando l’idea che le cose erano ben fatte quando il Pil delle nazioni 
aumentava, distoglieva l’attenzione dai suddetti fattori. Il Pil, in breve, eclissava ciò che è 
davvero importante per le persone, vale a dire la possibilità di vivere una vita di valore. Il 
reddito e la ricchezza sono cattivi parametri, specie riguardo al rispetto sociale, all’integrazione 
e alla non-umiliazione. Anche se equiparassimo completamente la ricchezza e il reddito, ciò 
non ci libererebbe dallo stigma e dalla discriminazione. Ma la giustizia non è l’unica questione 
filosofica che i professionisti dello sviluppo hanno bisogno di considerare; essi hanno bisogno, 
anche, di occuparsi seriamente di altre nozioni chiave ben trattate dai filosofi, e cioè: la natura 
della libertà; il senso e il significato del pluralismo etnico e religioso; la natura del benessere e 
della felicità; i concetti di desiderio, preferenza ed emozione. L’economia però ha la 
malaugurata tendenza a cercare di liquidare prematuramente queste enormi questioni, 
lasciando che la sofisticatezza matematica intraprenda il suo felice corso.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10554-martha-c-nussbaum-l-economia-ha-
bisogno-della-filosofia.html
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Venticinque anni dopo

Leonardo Mazzei

Le istruttive confessioni di Giuliano Amato sull'interessante settembre 1992

Millenovecentonovantadue. Sebbene possa sembrare ieri, non è esattamente così. L'Urss si era 
sciolta solo l'anno precedente e l'Europa di Maastricht muoveva i primi passi. Si manifestava 
ancora per la scala mobile, che i vertici sindacali avevano svenduto a luglio per beccarsi le 
bullonate dei lavoratori a settembre. Tangentopoli cuoceva a fuoco rapido la Prima Repubblica, 
con le stragi di mafia per contorno.

Intanto lui se ne stava a Palazzo Chigi a preparare la più dura Finanziaria di sempre (lo 
supererà solo Monti nel 2011). Nel frattempo, però, gli eventi precipitarono e - giusto a metà 
settembre - si arrivò alla svalutazione della lira. E' di questo che ci parla Giuliano Amato, in 
un'intervista a Federico Fubini, sulle pagine dell'inserto economico del Corriere della Sera.

Intervista interessante per diversi motivi. Perché rivela le dinamiche politiche e finanziarie di 
quei mesi, perché parlando di ieri ci dice molte cose sull'oggi e sul domani. Oddio, "rivela" è un 
po' troppo, visto che ci svela dei "segreti" già noti nell'essenziale a chiunque non abbia gli occhi 
foderati di prosciutto. E, tuttavia, la confessione del nemico ha pur sempre un grande valore: 
quello di confermare in maniera inconfutabile ciò che già sapevamo, ma che tanti fanno ancora 
oggi finta di non sapere.

Procediamo allora per flash, indicando 8 punti della confessione dell'ex delfino di Craxi 
meritevoli d'attenzione. Punti sui quali non spenderemo troppe parole di commento, dato che 
ogni lettore è perfettamente in grado di coglierne appieno l'istruttivo significato.

1. Il problema di una moneta "forte". Amato parte proprio da qui, riconoscendo che: «la 
nostra economia si trovava frenata proprio da tassi di interesse alti e da un cambio forte in un 
contesto globale positivo». Oh perbacco, ma non si dice da decenni che la moneta forte è la 
chiave di volta per ogni successo economico? 

2. I salari bloccati e San Ciampi. Il Nostro confessa candidamente oggi quel che milioni di 
lavoratori capirono già allora. La svalutazione era già scontata a luglio, ma lorsignori la 
rinviarono all'autunno perché nel frattempo bisognava bloccare i salari. Decisivo, secondo il suo 
racconto il ruolo di Carlo Azeglio Ciampi, uno dei massimi esponenti del partito tedesco in 
Italia, e proprio per questo santificato dai media. «Ciampi ci fece presente che prima era 
meglio aspettare l'accordo che avrebbe agganciato il costo del lavoro all'inflazione 
programmata per scongiurare una spirale tra prezzi e salari». Santo subito! Santo subito!

3. Svalutare la lira o rivalutare il marco? Secondo Amato «sarebbe stata più utile una 
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rivalutazione del marco tedesco che un atto unilaterale sulla lira», Questo perché «in 
sofferenza  erano anche il franco, la sterlina, lo scudo e la peseta». A qualcuno fischiano le 
orecchie? Difficile non vedere le similitudini tra il 1992 e il 2017. Anche oggi molti pensano che 
starebbe alla Germania uscire dall'euro, ma nel 1992 andò diversamente. Vedremo nei 
prossimi punti il perché.

4. La politica al posto di comando. Il "dottor sottile", questo il nomignolo dell'allora delfino 
di Craxi, ci racconta di un suo viaggio a Parigi alla fine di agosto. Lì incontra il primo ministro 
francese, Pierre Bérégovoy, per chiedergli una svalutazione congiunta nei confronti del marco. 
Entrambi appartengono a partiti sedicenti "socialisti". Giuliano vuol pararsi dalle critiche in 
patria, ma Pierre, che vuol fare altrettanto, ha un problemino in più: «Disse: "Giuliano non lo 
faccio". Mi fece vedere i dati. Il 20 settembre in Francia si sarebbe tenuto il referendum per la 
ratifica del Trattato di Maastricht e il Sì era sotto. Se avessero perso la parità con il marco, 
l'orgoglio francese avrebbe reso il No invincibile e il progetto dell'unione monetaria sarebbe 
saltato». Come si può notare, i "mercati" non sono tutto. Anzi, nei momenti topici è la politica 
che comanda. Da tenere a mente per il futuro.

5. Le privatizzazioni. Nondimeno i mercati finanziari andavano rassicurati. E così il 9 
settembre «privatizzammo il Credito Italiano e il Nuovo Pignone». Così, tanto per non farsi 
mancare nulla. Per segnalare il grado di subordinazione ai pescecani della finanza, ai quali 
forse non era bastato il decreto di due mesi prima (11 luglio) che avviava la privatizzazione di 
IRI, ENI, ENEL ed INA.

6. Alla fine decidono i tedeschi. Amato non dice che fu proprio il ritardo nella decisione di 
svalutare - rimandando da luglio a settembre - quel che fece la fortuna degli speculatori (con 
mister Soros in prima fila). Questi avevano ben compreso l'insostenibilità dello SME (Sistema 
Monetario Europeo), ed avevano agito di conseguenza. Ma a staccare la spina sarà la 
Bundesbank. Era l'11 settembre quando arriva la telefonata decisiva: «Ciampi andò a parlargli 
al tavolo della mia segretaria e quando tornò era verde in volto. Schlesinger gli aveva detto 
che la Bundesbank da lunedì non sarebbe più intervenuta per difendere la lira». Insomma, 
allora come oggi la "solidarietà europea" altro non era che una storiella per gonzi...

7. Ma l'asse Carolingio regge. Ecco un'altra similitudine con l'oggi. Passato il referendum 
con una vittoria di misura del Sì, Parigi ottenne per il franco una banda di oscillazione (verso 
l'alto e verso il basso) del 15%. Kohl non poteva fare a meno di Mitterand, e quest'ultimo volle 
così salvare l'«onore» della Francia. Amato se ne lamenta: «l'avessimo avuta noi (quella 
banda) ci avrebbe salvato».  Ma «salvato» da che cosa? Da una figuraccia politica 
evidentemente, perché in termini economici il Nostro (vedi punto 8) non può che riconoscere 
l'impatto positivo della svalutazione.

8. Il disastro che non ci fu. Cosa accadde davvero dopo l'uscita dallo SME? Questa la prima 
risposta di Amato: «Furono settimane durissime... C'erano code agli sportelli, fra cui la più 
lunga all'agenzia del Senato! La Guardia di Finanza mi faceva rapporto ogni giorno sugli 
spalloni che portavano soldi in Svizzera. Poi a ottobre avevamo una maxi-emissione di 47mila 
miliardi, tremavamo all'idea». «Come andò?», gli chiede Fubini. «Benissimo. Fu la fine di un 
incubo. L'economia stava già uscendo dalla recessione». Ma guarda un po' cosa può combinare 
(quando serve) la svalutazione! Lo stesso Fubini gli chiede allora se si può dire che essa abbia 
fatto bene all'economia. Questa la pasticciata risposta di Amato: «Nell'immediato, sì. Ma non 
consiglio di tornare alle monete nazionali con lo spazio che aprono alla speculazione!».  

Ecco, nell'incoerenza di quest'ultima affermazione c'è tutta l'inconseguenza delle attuali classi 
dirigenti italiane, peraltro non molto diverse - difatti Amato è sempre lì - rispetto a quelle di 
allora. Esse sanno come stanno le cose, sanno quanto dipendano dal rapporto di 
subordinazione che esse stesse hanno accettato per il nostro Paese, ma non possono e non 
vogliono venirne fuori dato che il «vincolo esterno» è l'arma preferita del blocco dominante che 
rappresentano nella guerra di classe che hanno dichiarato al popolo lavoratore.

Se, dopo un quarto di secolo, Amato non può negare i vantaggi della sovranità monetaria 
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(anche se allora si trattò solo di una parziale e passeggera boccata d'aria), sente però il dovere 
di ammonirci: che non si ripeta, che la speculazione è in agguato!

Peccato che proprio la sua intervista confermi invece un'altra cosa, e cioè che la speculazione si 
alimentò - com'è ovvio e come sempre avviene - dall'attesa della svalutazione non dalla 
svalutazione stessa. Una questioncella che ci rimanda ovviamente all'oggi. E che ci dice che 
tutto il tempo che passerà prima dall'uscita dall'euro sarà non solo tempo perso per l'economia 
italiana, ma anche tempo regalato alla speculazione.

In ogni caso grazie ad Amato per gli spunti offerti alla riflessione. Niente di nuovo, per carità. 
Solo una conferma, ma utile assai, di quel che sosteniamo da tempo. E grazie anche al Corsera 
per il gigantesco 1992017 che sovrasta le due pagine dell'intervista, che non è un numero 
telefonico dal prefisso sospetto, bensì la concatenazione di due anni, il 1992 e il 2017 appunto, 
che hanno più analogie di quanto possa sembrare. Alla faccia di quelli che pensano che l'euro 
l'abbia ormai sfangata per sempre.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10559-leonardo-mazzei-venticinque-anni-
dopo.html

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

Giuliano Amato: 25 anni dopo la notte della lira (e quel sei per 
mille...)

Fu il protagonista della drammatica svalutazione che si rese necessaria per salvare il 

Paese nel 1992: l’ex premier racconta il prelievo straordinario sui conti correnti, le mosse 

di Goria e il no di Ciampi. Oggi gli italiani hanno imparato la lezione o tendono a credere 

che lo stellone li proteggerà ancora?

   di   Federico Fubini

Una domenica di 25 anni fa, gli italiani videro al telegiornale un volto che avevano 

imparato a conoscere. Giuliano Amato, presidente del Consiglio di un governo nato dalle 

ceneri del pentapartito. Sembrava stanco e sotto stress. Quel 13 settembre 1992 il premier 

parlò di «tensioni», accennò a un «riallineamento». La lira dall’indomani avrebbe 

svalutato di un primo 7% sul marco tedesco: era l’inizio di una «sospensione» della valuta 

italiana nel Sistema monetario europeo (Sme), l’apice di una crisi del debito che si 

sarebbe rivelata la prova generale di quella del 2011-2012.

820

http://www.corriere.it/firme/federico-fubini
http://www.corriere.it/firme/federico-fubini
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10559-leonardo-mazzei-venticinque-anni-dopo.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10559-leonardo-mazzei-venticinque-anni-dopo.html


Post/teca

Presidente, l’episodio del ‘92 fu intenso e concentrato nel tempo, mentre l’ultima 

crisi è stata più lunga. Perché?

PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads
«La crisi del ‘92 fu drammatica in termini finanziari. La differenza con la fase apertasi nel 

2008 è che, quando si arrivò all’apice nel 2011, la Grande recessione aveva lasciato le sue 

tracce ovunque nel mondo. Per questo il ciclo recessivo è stato molto più lungo. Era 

diversa invece la situazione nei primi anni ‘90, quando la nostra economia si trovava 

frenata proprio da tassi d’interesse alti e da un cambio forte in un contesto globale 

positivo. Quei fattori rendevano difficile alle imprese il finanziamento e le rendevano 

meno competitive sul mercato internazionale».

Quando lei arrivò a Palazzo Chigi, giugno del ‘92, pensava già che si sarebbe 

arrivati a una forte svalutazione?

«Le imprese la desideravano, se ne parlava sui giornali e sembrava una soluzione 

classica: quando la moneta è sopravvalutata del 25%, si apre la valvola della pressione e 

poi si vive meglio. Ma noi avevamo un debito pubblico enorme già allora e rinunciare alla 

forza della lira poteva mandare allo sbando la finanza pubblica. Quando nacque il mio 

governo, ci chiedemmo se non era il caso di svalutare subito. Carlo Azeglio Ciampi era 

governatore della Banca d’Italia, Piero Barucci ministro del Tesoro, Mario Draghi 

direttore del Tesoro».

Cosa decideste?

«C’erano opinioni diverse. Ricordo ancora gli spaghetti al pomodoro di una colazione in 

Banca d’Italia con Ciampi e Barucci. Ciampi ci fece presente che prima era meglio 

aspettare l’accordo che avrebbe agganciato il costo del lavoro all’inflazione programmata 

— sarebbe arrivato a fine luglio — per scongiurare una spirale fra prezzi e salari. Poi si 
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sarebbe potuto puntare a un riallineamento generale dello Sme. In sofferenza erano anche 

il franco, la sterlina, lo scudo e la peseta. Sarebbe stata più utile una rivalutazione del 

marco tedesco che un atto unilaterale sulla lira».

Perché questa strategia non funzionò?

«Avviammo i contatti con i partner, ma il doppio declassamento sui Btp da parte di 

Moody’s il 13 agosto rese tutto più difficile».

Contava più il peso del debito sulla lira o la politica restrittiva della Bundesbank che 

rafforzava il marco?

«La Bundesbank aveva un’economia surriscaldata e doveva gestire la riunificazione, con i 

marchi dell’Est cambiati uno a uno con quelli dell’Ovest sui salari. Quando chiedemmo 

loro di tagliare i tassi, risposero di no. Casomai, se volevamo, potevano rivalutare».

Lei che fece?

«Lo proposi ai francesi. La pressione sulla lira era drammatica, faticavamo a restare nella 

banda di oscillazione dello Sme e contavamo su un riallineamento di tutte le valute sul 

marco. Sarebbe stata la moneta tedesca a rivalutarsi e non noi, da soli, a svalutare. Una 

domenica pomeriggio di fine agosto andai a Parigi e lo proposi a Pierre Bérégovoy».

Era premier, socialista come lei. Cosa le disse?

«Disse: ‘Giuliano, non lo faccio’. Mi fece vedere i dati. Il 20 settembre in Francia si 

sarebbe tenuto il referendum per la ratifica del Trattato di Maastricht e il Sì era sotto. Se 

avessero perso la parità con il marco, l’orgoglio francese avrebbe reso il No invincibile e 

il progetto dell’unione monetaria sarebbe saltato».

Lei come rispose a Bérégovoy?

«Molto desolatamente gli dissi che avrei fatto il possibile, ma dubitavo che avremmo 

resistito fino al 20 settembre. La pressione sul mercato dei cambi era troppo forte. Capii 

che non ci sarebbe stato il riallineamento all’Ecofin di Bath del 5 settembre. Gli inglesi si 

presentarono avendo preso un maxi-prestito a tasso variabile. Non vedevano il rischio, 

erano convinti di cavarsela così!»

A quel punto lei dovette premunirsi. Come si mosse?

«Mercoledì 9 settembre riunii il Consiglio dei ministri. Non avevamo ancora pronti i 

decreti delegati sulle pensioni e gli enti locali, ma privatizzammo il Credito italiano e il 

Nuovo Pignone».

Misure storiche...
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«Ma simboliche per l’impatto sul debito. Però congelammo tutta la spesa pubblica ai 

valori nominali del ‘92, niente più aggiustamenti all’inflazione o al Pil. Pensavo potesse 

servire, dico la verità. Non per sempre, ma almeno per arrivare al referendum francese del 

20 settembre».

Invece?

«Invece successe esattamente due giorni dopo. Secondo me loro ce l’avevano già in 

mente e ignorarono le mie misure del 9 settembre».

Loro chi?

«La Bundesbank!»

Che fece?

«Era il primo pomeriggio di venerdì 11 settembre, ero nel mio ufficio con Ciampi e 

Barucci. Si affaccia Francesco Alfonso, allora suo collaboratore, e ci disse che il 

presidente della Bundesbank Helmut Schlesinger aspettava in linea. Ciampi andò a 

parlargli al tavolo della mia segretaria e quando tornò era verde in volto. Schlesinger gli 

aveva detto che la Bundesbank da lunedì non sarebbe più intervenuta per difendere la 

lira».

Anche la sterlina faticava a tenere l’accordo di cambio. Lei provò a consultarsi con 

Londra?

«Chiamai John Major (il premier, ndr) la domenica mattina del 13 per consigliargli un 

riallineamento. Downing Street ci mise una vita a trovarmelo, era in non so quale castello 

di campagna. Gli feci la mia proposta».

E lui?

«Mi disse che a loro non serviva: ‘We don’t need it, Giuliano. Good luck!’. Pochi giorni 

dopo il loro ministro del Tesoro, Norman Lamont, chiamò Barucci. Era nel panico. 

Sarebbero stati brutalmente espulsi anche loro, il Black Wednesday del 16 settembre».

S’iniziò allargando la fascia di fluttuazione del 7% e presto la svalutazione fu del 

25%. Lei la chiamò una «sospensione» degli accordi.

«Tale per noi era. Ingiusto fu quanto accadde al franco. Il Sì passò al referendum francese 

per un soffio e il giorno dopo durante un vertice del Fondo monetario a Washington Jean-

Claude Trichet (all’epoca direttore del Tesoro di Parigi, ndr) chiese una riunione 

all’ambasciata d’Italia. Presiedeva Ciampi. I francesi erano allo stremo. Ma Kohl e 

Mitterrand si erano già messi d’accordo: la Francia non doveva essere messa in difficoltà 
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e decisero un allargamento delle oscillazioni dello Sme del 15% verso l’alto o il basso. 

L’avessimo avuta noi, ci avrebbe salvato». I timori per la tenuta del debito in caso di 

crollo della lira si confermarono fondati?

«Furono settimane durissime. Le imprese erano contente per la moneta più debole. Ma 

noi avevamo bloccato anche i pagamenti essenziali dello Stato per contenere le emissioni 

di titoli del Tesoro. A settembre la Banca d’Italia era dovuta intervenire. C’erano code agli 

sportelli, fra cui la più lunga all’agenzia del Senato! La Guardia di Finanza mi faceva 

rapporto ogni giorno sugli spalloni che portavano soldi in Svizzera. Poi a ottobre 

avevamo una maxi-emissione da 47 mila miliardi, tremavamo all’idea»

Come andò?

«Benissimo. Fu la fine dell’incubo. L’economia stava già uscendo dalla recessione».

Dunque la svalutazione aiutò?

«Nell’immediato, sì. Ma non consiglio di tornare alle monete nazionali con lo spazio che 

aprono alla speculazione!».

Passo indietro: lei a inizio luglio aveva varato il prelievo del 6 per mille dai conti. 

Come andò?

«Fu un male necessario. Serviva una prima manovra correttiva da 30 mila miliardi di lire 

e avevo passato la notte a discutere con i tecnici del Tesoro e delle Finanze come trovare 

gli ultimi otto. Mi offrivano di alzare l’Iva, ma avrebbe fatto salire ancora l’inflazione; o 

di agire sull’Irpef, ma avrei alzato le tasse sui ceti più deboli. Fu allora, alle 4 del mattino, 

che Giovanni Goria (ministro delle Finanze, ndr) mi prese da parte e mi chiese se poteva 

studiare il prelievo».

Lei che rispose?

«E studialo! Ma, aggiunsi, prima senti cosa ne pensa Ciampi».

Ciampi fu d’accordo?

«Il mattino dopo c’era Consiglio dei ministri. Goria arrivò verso mezzogiorno e sedette 

all’altra estremità del tavolo. Allora feci un errore di avventatezza, perché gli sillabai 

sottovoce: ‘Hai par-la-to con Ciam-pi?’. Speravo leggesse le mie labbra. Lui fece cenno 

di sì, chissà che aveva capito. Gli detti la parola e la misura passò. Ciampi probabilmente 

avrebbe sconsigliato, ma non sapeva niente!».

La crisi del ‘92 fu lo sbocco di vent’anni di eccessi. Gli italiani lo hanno capito o si 

sono convinti che lo stellone li proteggerà per sempre?
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«Vorrei fosse vera la prima ipotesi, tendo a credere di più alla seconda».

11 settembre 2017 (modifica il 15 settembre 2017 | 18:31)

fonte: http://www.corriere.it/economia/leconomia/personaggi/17_settembre_11/giuliano-amato-
25-anni-la-notte-lira-quel-sei-mille-5415fbc6-96d1-11e7-8f2d-841610cb6f6e.shtml

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

Una scuola militante

di Girolamo De Michele

Nei giorni scorsi, Alberto Asor Rosa ha scritto un breve, ma denso elzeviro sullo stato presente 
del sistema scolastico, il cui titolo è inequivoco: “La scuola nelle mani dei barbari”.

Dopo aver stigmatizzato nel merito e nelle motivazioni la sperimentazione del “liceo breve” che 
prende l’avvio in questi giorni – «la riprova che siamo nelle mani dei barbari. Anzi, più 
esattamente, di barbari incolti» –, ricordato che «la spesa d’investimento nella cultura e nella 
formazione è drammaticamente sempre più bassa in Italia», e sottolineato come sia incongruo 
il presupposto che l’accorciamento del percorso scolastico troverebbe giustificazione in un 
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raccordo col mercato del lavoro, Asor Rosa va al cuore del problema, chiedendosi a cosa serve 
la scuola media superiore.

Dopo anni nei quali prima si ridimensionava la scuola, e poi la si accusava di non riuscire a 
svolgere il proprio compito – ragione per ulteriori ridimensionamenti punitivi, in un circolo 
vizioso nel quale non distingui più ministro e governo “di destra” e “di sinistra” – è 
rinfrescante, quantomeno per la mente, vedere che qualcuno è ancora capace di rimettere il 
problema sui propri piedi, e questi su un suolo saldo. La risposta di Asor è chiara: «orientare 
con tutti gli strumenti disciplinari necessari all’esercizio di una professione e/o alla scelta 
consapevole di una facoltà universitaria; ed egualmente – o forse soprattutto – formare nei 
giovani una cultura sufficientemente approfondita e consapevole, sia scientifica che umanistica, 
ripeto, che consenta loro di affrontare in maniera (discretamente) matura i mille problemi della 
società contemporanea». Da qui la necessità di accendere un faro sullo studio del Novecento, 
dal momento che «i centoventi anni che ormai ci separano dall’inizio del secolo che 
convenzionalmente definiamo Novecento non sono ancora entrati a pieno titolo – anzi spesso 
non sono entrati per niente! – nei programmi scolastici». In una battuta, «il problema va 
rovesciato rispetto a come viene attualmente posto: invece di diminuire i corsi di un anno, si 
tratta di far entrare un secolo in più nei programmi», riformulando i programmi in modo da 
attribuire «all’ultimo anno il compito pressoché esclusivo d’investigare questi ultimi cento anni, 
decisivi per far capire ai giovani chi siamo e con cosa abbiamo a che fare».

Asor è persona intelligente, anche quando – come in quel libretto sulle due società ch’infiniti 
addusse lutti a chi si batteva per rovesciare, e non per conservare, lo stato di cose presente – 
le sue tesi non sono condivisibili. In questo caso, il suo elzeviro ha il merito di porre i problemi 
– che è cosa fondamentale –, anche se con qualche limite. Diciamo subito che due appaiono 
evidenti: una conoscenza “dall’esterno” del mondo scolastico, e la sua riduzione di fatto alla 
sola dimensione liceale (benché le intenzioni appaiano diverse: è l’inconscio, che spesso si 
manifesta in chi riconduce la scuola alla propria esperienza vissuta), sorvolando sugli specifici 
problemi dell’istruzione tecnico-professionale.

Ma questi limiti non fanno passare in secondo piano la questione, decisiva, del Novecento: 
perché, se è vero che in punta di teoria i programmi scolastici già prevedono di dedicare 
l’ultimo anno al “secolo breve”, è altrettanto vero – Asor è un materialista, anche quando si 
occupa del solo in apparenza “leggero”, ma in realtà atomista e lucreziano, Calvino – che nei 
fatti accade che i programmi svolti si arrestino alla seconda guerra mondiale e al solo scenario 
europeo, e quando si arriva alla fine del secolo e al “resto del mondo”, è dovuto a un fatto 
soggettivo e volontaristico: bene fa il professore dal nome gentile (il suo retrogrado è il più bel 
fiore), a prenderne atto. Ma con questa presa d’atto i problemi, invece di chiudersi, si 
squadernano.

Partiamo dal concetto di “Novecento”. Secolo breve o lungo? Già questo dilemma non è di facile 
soluzione – non lo si liquida certo con una battuta, come ha fatto Scalfari nella sua domenicale 
predica a uso di chi gli si rivolge per farsi spiegare cosa pensare. È indubbio che la caduta del 
Muro di Berlino (o forse: lo sciopero di Danzica del 1980) sia stata una cesura. È altrettanto 
indubbio che la governance capitalistica statunitense costituisce un elemento di continuità fra 
‘900 e Anni Zero – a maggior ragione, per il vanificarsi, quantomeno finora, delle previsioni di 
un ciclo economico post-americano. Ma ancora: è parimenti indubbio che questa governance, 
fattasi globale e finanziarizzatasi, si esprime in forme nuove, ma radicate in processi già avviati 
negli anni ’70 (fine della parità dollaro-oro – «uno Schopenhauer per l’economia», è stato 
detto; creazione del petroldollaro per inserire il rublo nel circuito finanziario mondiale, ecc.). Ed 
è, di nuovo, indubbio che il tentativo di sovradeterminare i flussi economici del capitale – di 
riterritorializzare sul terreno della politica i flussi deterritorializzati di denaro, merce ed esseri 
umani – da parte dei governi statunitensi si esprime in forme nuove: nella forma tendenziale 
dell’Impero, piuttosto che in quella otto-novecentesca dell’imperialismo. La stessa 
globalizzazione dei flussi finanziari e produttivi, con tutte le conseguenze che comporta, ha le 
sue radici nella risposta capitalistica alle lotte non solo operaie, ma anche politiche e sociali a 
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partire dalla metà degli anni Settanta – della quale la stessa governance neo-liberale, 
accompagnata da profondi processi di decostituzionalizzazione, è parte integrante.

Il Novecento, insomma, mentre finiva, aveva in gestazione il Secolo nuovo; ma come un 
personaggio beckettiano, non smette di finire, mentre il nuovo si manifesta in forme talmente 
oscure da non lasciarsi interpretare. Ecco la prima difficoltà: narrare il Novecento richiede una 
visuale strabica, che spieghi al tempo stesso le continuità e le sue soluzioni fra vecchio e nuovo 
secolo.

Secondo problema: di cosa parliamo, quando vogliamo parlare del Novecento, per non ricadere 
nel paradosso borgesiano della mappa dell’imperatore? Appare evidente che alcune questioni 
sono prevalenti: la migrazione epocale, che coinvolge quasi un terzo dell’umanità; l’irruzione 
dei processi cognitivi nella produzione delle merci, con una radicale trasformazione del 
soggetto storico della classe operaia, che non cessa di essere tale pur essendo del tutto 
differente dalla classe delle tute blu e delle chiavi inglesi di chapliniana memoria; e la correlata 
finanziarizzazione dell’economia, con la smaterializzazione dei flussi economici che 
determinano lo stato di crisi permanente nel quale versa l’economia globale più o meno 
dell’inizio del nuovo secolo (da qualche mese prima dell’11 settembre, vale la pena di 
precisare); infine, la questione ambientale, che si manifesta ormai nella duplice forma 
(prefigurata da Gregory Bateson già alla fine degli anni ’60) della catastrofe ambientale, e della 
crisi dell’ecologia della mente. Esiste una singola disciplina che possa racchiudere questi 
ambiti? In tutta evidenza, no: non per caso Bateson proponeva un approccio ecologico, ben 
sapendo che l’ecologia non è una disciplina, ma un insieme di conoscenze e competenze 
pluridisciplinari. E allora, come lo insegniamo il breve/lungo Novecento, se non con la 
pluridisciplinarietà?

Ma del resto – lascio in sospeso il quesito precedente – com’è pensabile che una singola 
disciplina possa affrontare temi e autori del Novecento senza mescolare le acque? È pensabile, 
per rimanere agli ambiti cari ad Asor Rosa, che la letteratura possa ignorare la straordinaria 
molteplicità delle produzioni artistiche e intellettuali della modernità (post- o meno che sia)? 
Per rimanere a un solo autore: è pensabile che si possa studiare Pasolini solo come romanziere 
e poeta, ignorando la sua semiotica e la sua produzione filmica? Il Nobel a Bob Dylan non ha il 
significato di abbattere una barriera che persino gli avanguardisti del gruppo 63 cercarono di 
difendere come la Fortezza Bastiani (chi non ricorda la malcelata soddisfazione di Sanguineti 
quando Bob Dylan attaccò la spina alla chitarra, e dunque, come si disse – ahi professor 
Sanguineti, dov’era finito il tuo marxismo – “si vendette al mercato”?)? È pensabile che si 
possa trattare di letteratura angloamericana – e non solo – ignorando Dylan, Neil Young, Patti 
Smith, Leonard Cohen? Davvero c’è chi crede che si possa ignorare, in una scuola che insegna 
il Tasso, la figura e la poetica di Ian Curtis? Che si possa insegnare il linguistic turn in filosofia 
fingendo di ignorare David Foster Wallace, come un tempo si faceva (e forse si fa ancora) con 
Dostoevskij e Kafka rispetto a Nietzsche, Freud e Sartre? Che la distinzione (libresca) fra 
generi comico e tragico possa rimanere, un po’ come le etichette sui barattoli ormai vuoti delle 
conserve, ignara del cinema di Kusturica e Terry Gilliam, di Gelsomina e Zampanò? Che si 
possa uscire da un liceo non avendo visto un film di Antonioni, e non avendolo accostato a un 
quadro di Rothko? Che si possa ignorare, nell’insegnare la complessa rete di narrazioni che 
costituiscono l’Orlando Furioso, la mutata percezione della complessità narrativa operata 
nell’immaginario dalle serie televisive, che già a suo tempo ci illustrò Altman nel suo film tratto 
dai racconti di Carver?

In verità sì, si può: se ci si vuole versare nel mastrocolismo, nel lodolismo, nel citatismo – 
queste cattive figure dello spirito scolastico che, come in un cattivo infinito, si prolungano e 
vengono prolungate nel cattivo spirito di insegnanti in cerca di autori consolatori, che 
aggiornano quel programma gramsciano enunciato nella rubrica “I nipotini di padre Bresciani” 
(quei “cretini d’Italia”, come Arbasino, quando ancora segnalava l’ora esatta 24/24 e non solo 
due volte al giorno, propose di chiamarli).

Volendo invece avere il coraggio del sapere: come praticare la pluridisciplinarietà? Ben sapendo 
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che la complessità del Novecento retroagisce sulle classificazioni e le gerarchie precedenti – 
una fra tutte: non è l’estrema percezione delle questioni del tardo Novecento ad aver spinto 
Foucault a leggere stoici e cinici in un modo del tutto nuovo, che manda a carte ’48 le 
polverose sintesi di Hegel e De Ruggero (che tutt’ora la fanno da padrone sui manuali)?

Ma qui il professor Asor Rosa ci lascia senza risposta: nel senso che la sua proposta di puntare 
tutto sull’aggiornamento dei docenti di buona volontà cade nell’idealismo delle buone 
intenzioni, che ignora la concreta materialità dei fatti. Le controriforme scolastiche degli Anni 
Zero si possono riassumere nell’antifrastico slogan gelminiano “meno ore, più 
approfondimenti”, cui tutti i successori si sono nei fatti inchinati. Ovvero, meno (a volte fino 
allo zero) ore di storia, diritto, musica, informatica, scienze, materie tecniche e professionali (si 
entra nel terzo millennio conoscendo l’avantreno meccanico del camion, ma non quello 
elettronico, per fare un esempio). E le soggettività dell’interazione didattica sono sempre più 
tarate dalla distruzione del miglior sistema d’istruzione di base, e dalla catastrofe della scuola 
media (e la materia che più ne risente è probabilmente la storia, che dovrebbe essere il perno 
dello studio del Novecento).

E qualcosa bisognerebbe pure dire sulla manualistica, che ha conosciuto momenti di grande 
sperimentazione sul finire del ‘900: per limitarci a un solo esempio, cosa ne è stato di quel 
gioiello d’interdisciplinarietà che era Il materiale e l’immaginario? Come Cesare in Senato, è 
stato pugnalato fino a morirne: e alcune delle mani che impugnavano la lama sono quelle dei 
più reputati critici letterari, che non si sono fatti scrupolo di riproporre il più tradizionale e 
conservatore schema manualistico-disciplinare – ma questa, direbbe l’indimenticabile 
Moustache, è un’altra storia (o forse no).

E oggi: meno ore di scuola, più lavoro nero mascherato da alternanza scuola-lavoro, che 
insegna che il lavoro è un favore che ti viene concesso, e non un diritto (come credeva il 
povero Fantozzi, prima di incontrare Folagra e Marx). Meno istruzione, più Google.
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Si prenda come caso esemplare il “dibattito”, se così può esser detto, suscitato dallo scellerato 
decreto-Lorenzin: dove la legittima protesta contro un’idea di medicina che criminalizza il 
paziente, e reintroduce una distinzione disciplinare sano-malato che era stata superata non si 
dice da Basaglia, ma addirittura da Xavier Bichat (della quale le scuole sono chiamate a essere 
gendarmi), e l’altrettanto legittima aspirazione a un’idea di medicina come processo 
partecipativo di paziente e curante, di accesso alle informazioni e alle ermeneutiche mediche – 
un una battuta: dall’empowerment, dall’implementazione, dall’aumento della potenza di essere 
– del “paziente”, è annegata in un oceano di baggianate; di riproposizione di leggende 
metropolitane; di asserzioni pseudo-scientifiche; di testi citati a sproposito contro il loro stesso 
contenuto; di teorie del complotto propalate da facilitatori da web abili a saltare come scimmie 
da una liana all’altra – dal piano Kalergi al complotto giudeo-pluto-bolscevico-palindromo 
orchestrato da Soros, dal ritorno al sovranismo a concezioni così elementari del capitalismo da 
far rivoltare nella tomba il povero Adorno. Quale rappresentazione più evidente del pericolo in 
cui incorre una società nella quale la conoscenza scientifica è sostituita dal googlemento fai-da-
te, e la logica, la retorica e la semiotica (in una parola: il lógos) dall’arte di alzare la voce e dar 
aria alle gengive – spesso, con una buona dose di odio performante on line?

È del tutto evidente che solo una profonda rivoluzione del sistema-istruzione può dar seguito a 
quest’abbozzo di cahier de doléances: una rivoluzione che trasformi quel luogo di lavoro nel 
quale gli insegnanti vagano, ognuno col suo viaggio ognuno perso per i fatti suoi, chiedendosi 
come tanti piccoli Shylock se il collega accanto non abbia versato una goccia di sangue o un 
grammo di carne in più per ottenere uno o due ducati in più, in una scuola del comune e per il 
comune; e su questo punto, come non ricordare con amarezza che Asor Rosa ha partecipato, 
in qualità di “padre nobile”, a una tavola rotonda sull’unità della sinistra promossa dal 
manifesto, nella quale non una parola è stata detta sulla scuola?

Ma accanto alle “condizioni di sistema”, è necessario un secondo pilone, in luogo del fragile ed 
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effimero appello all’aggiornamento: quello dell’etica di una scuola militante. Dove per 
“militante” non si intende, come fanno taluni grunf grunf, il richiamo a una mistica 
stakanoviana della militanza, ma a quel dovere fondato sul vivere e agire nella verità, 
producendo verità, liberi da qualsivoglia direttore della coscienza estrinseco: sulla 
concatenazione fra il Beruf weberiano e la parrhesía stoico-cinica.

Nella società neo-liberale i processi di segmentazione sono uno strumento potente di 
governance: la disuguaglianza sociale viene messa a valore, e fatta fruttare allo stesso tempo 
dal capitale neo-liberale, e da quelle forze politiche rozzamente razzistiche e populistiche che si 
insinuano nelle divisioni fra ultimi e penultimi – fra migranti e working poors, in particolare. 
Rispetto a questo scenario la scuola è posta davanti a due alternative non eludibili: o diviene 
strumento di allargamento della disuguaglianza, della segmentazione sociale, dello 
sfruttamento bestiale dell’uomo sull’uomo; o assume il compito etico di mettersi in mezzo fra i 
segmenti che la attraversano, per produrre connessione del comune, nella consapevolezza che 
la contraddizione fondamentale non fra garantiti e non (dove mai ci sono stati garantiti?), ma 
fra l’1% e il 99% dell’umanità non è aggirabile né ricucibile. Lo scenario delle migrazioni è un 
caso esemplare: non si possono studiare i flussi di uomini che sfuggono alla morte – non 
importa se per guerra, terrore o carestia, come vorrebbe l’infame distinzione fra migranti 
“economici” e “politici” – come fossero movimenti di carrarmatini sulla plancia del Risiko. O ci 
si fa complici del genocidio dell’ammazziamoli a casa loro, o si ha la consapevolezza che 
l’alternativa a un mondo diverso è una guerra civile globale, nella quale prima o poi i dannati 
della terra troveranno il loro Alarico.

Una scuola militante è una scuola di donne e uomini, insegnanti, student@ e genitor@, che 
non ricercano il consenso o l’agire maggioritario, ma attraversano come militanza etica i campi 
del sapere, per produrre verità nel comune, con chi è disposto ad agire per il comune e nel 
vero. Nella consapevolezza che senza rivoluzionare la scuola non è possibile rovesciare questa 
società dell’ingiustizia. Ma anche: che non può esserci alcuna rivoluzione del sistema 
d’istruzione senza rovesciare lo stato di cose esistente, coniugando la calma potenza dei bisonti 
e la selvaggia cavalcata dei dothraki, il candore delle volpi e l’astuzia delle colombe, il calore 
della comunità operosa e il grande freddo del mondo presente.

Questo è il punto. Ma ars longa, vita brevis: e dunque, all’opera!

nota: il grafico sulle aree semantiche fascioracist social 2017 è tratto dalla pagina Twitter di Christo 
(@xho) (30 agosto)

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/10561-girolamo-de-michele-una-scuola-militante.html

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

Il teatro di Lucia Calamaro
 

Una voce capace di inventare una nuova lingua drammaturgica.

                                               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. 
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Quando Lucia Calamaro presentò al pubblico “L’Origine del Mondo”, spettacolo che 
si aggiudicò ben tre Premi Ubu e che è da molti considerato il suo capolavoro, un commento che 
ho sentito dire più volte, e che probabilmente spiega con più esattezza e sintesi una caratteristica 
della sua scrittura, è questo: “sembra che mi abbia letto nella testa”. Se uno dei ruoli dei poeti – 
siano essi dei versificatori oppure utilizzino, come in questo caso, lo strumento della drammaturgia 
– è quello di trovare parole coerenti a descrivere ciò che tutti sentono ma non sanno pronunciare, 
Lucia Calamaro va sicuramente inserita in quella schiera. Sono in tanti a considerare l’autrice 
romana una dei più grandi drammaturghi italiani viventi, per qualcuno la più grande, sicuramente 
la meno etichettabile. I suoi spettacoli debordanti, di tre o quattro ore, hanno intercettato alcune 
tendenze presenti per lo più fuori dal teatro, ad esempio nella letteratura, come il ricorso 
all’autofiction e una tendenza alla dilatazione del racconto e all’affidarsi a un realismo ibrido che 
sono alcune delle caratteristiche del “romanzo massimalista”, etichetta coniata da Stefano Ercolino 
in contrapposizione alla tendenza al minimalismo che aveva tenuto banco in precedenza.
Ma le etichette spesso sono riduttive e il teatro occidentale, coi suoi 2.500 anni di storia, si può 
dire che abbia sperimentato già tutto (solo restando ai nostri giorni basti e al tema della dilatazione 
pensare ai “Demoni” di Peter Stein che duravano 12 ore o al progetto abortito di Fabrizio Arcuri, 
“One day”, che avrebbe dovuto durarne 24). Quello che colpisce, nel lavoro di Lucia Calamaro, non 
è tanto l’innovazione o un qualche tipo di approccio inedito alla scena – tutte categorie che hanno 
orientato buona parte del teatro del Novecento, buttatosi a capofitto in una corsa verso un’ideale 
rivoluzione del linguaggio che assomigliava a quella di Achille che insegue la lenta tartaruga. 
Piuttosto è la sua voce, l’invenzione di una lingua, il fatto di aver spostato l’asse del discorso verso 
l’universo dell’autore e il suo genio.
Questo però non vuol dire che la scrittura di Lucia Calamaro sia solo letteraria: l’altra grandissima 
capacità di questa drammaturga che è anche regista dei suoi testi è quella di saper scegliere gli 
attori che incarnano le sue parole, di sapergliele scrivere addosso in un lavoro frenetico di 
aggiustamento e riscrittura che non si svolge nella “stanzetta dello scrittore”, ma in sala prove, 
assieme ai corpi che quelle parole incarneranno. E infatti i suoi testi, a vederli sulla carta, sono 
magmatici e anarcoidi (come ha spiegato   Christian Raimo su Internazionale), ma quando trovano la 
loro forma più o meno definitiva rappresentano una sintesi incredibile tra lingua letteraria e lingua 
teatrale. Basta dare un’occhiata all’incipit de “L’Origine del Mondo”, che si apre su una 
straordinaria Daria Deflorian – protagonista delle pièce assieme a Federica Santoro – che in piena 
notte spulcia nel frigorifero per cercare qualcosa da mangiare come se stesse in realtà spulciando 
nella propria testa:
Si, lo so
Eppure
esiste una genia
che  è diversa
intendo diversa dalla mia, mi pare.
Una genia di
…fortunati
direi
Gente tutta di un pezzo
Che taglia le teste ai tori
Guarda lontano
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Si da una mossa
Sa stare al mondo
E usa queste
e altre espressioni del genere
adegua la realtà ai propri bisogni
e a suo favore c’è da dire  che da sempre
o quantomeno da un po’
li conosce
una genia che sa
e se non proprio sapiente
almeno saputa o saputella
quindi ecco invece Noi
gli altri
quasi tutti
i confusi
indecisi
melanconici
apatici
i pigri
quelli soli
gli strani
i timidi e quelli cosi-cosi
gli illusi, i disillusi
i cinici
gli atarassici ideologici, quelli metabolici
e poi
anche quelli sempre stanchi, stanchi dall’inizio
che in latino poi si dice fessus
ebbene noi…
ebbene… Noi.
Cosa?
No, niente, appunto.
Cosa… mi mangio (apre il frigo).

Lucia Calamaro si interroga sulle parole, le corteggia, le attraversa, a volte persino le detesta ma 
non smette per questo di interrogarle e di cercare quelle più adatte a descrivere il sentimento che 
ha in testa, procedendo per affastellamenti, per sommatorie, per ondate che a volte si sciolgono in 
descrizioni folgoranti (come quella di un personaggio marginale, che compare solo un momento, la 
zia Brunilde, allettata e incapace di comprendere il mondo attorno a lei, racchiusa in un “suo 
tempo interno che non coincide con niente”). I suoi personaggi si agitano in una domanda 
continua di senso – attorno alle proprie angosce o quegli aspetti dell’esistenza, come ad esempio la 
morte, a cui raramente si riesce a dare una collocazione – una sorta di indagine incessante che, il 
più delle volte, finisce per rivolgersi proprio alle parole, anche semplicemente per deviare verso 
qualcos’altro e perdersi, un po’ come il personaggio di Daria che parte interrogandosi sul proprio 
posto nel mondo e finisce per chiedersi cosa mangiare.
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Tuttavia la sua non è un’operazione soltanto letteraria. Anzi, le domande che si pongono i suoi 
personaggi partono spesso da un balbettio, da un rimestare concetti e frasi, da un’afasia 
sentimentale che solo in un secondo momento si scioglie in una serie di punti di vista folgoranti e 
di visioni geniali. Si tratta di un processo davvero molto teatrale, unito alla capacità di toccare 
tematiche difficili e spietate con i guanti di un’ironia che pur essendo disperata non cessa di essere 
a suo modo leggera, degna del miglior Woody Allen ma decisamente più pronta a scavare in 
profondità. Anche perché i temi di Lucia Calamaro sono piuttosto “capitali”: la morte, la maternità, 
la depressione, il nostro essere nel mondo – eppure, senza mai cedere alla semplificazione, ma 
anzi scendendo nel groviglio del pensiero e dei sentimenti, i suoi spettacoli risultano piacevoli, 
scorrevoli, affascinanti e coinvolgenti.
E poiché Lucia Calamaro ha un’attenzione profonda per le parole, nel suo universo teatrale un 
ruolo centrale lo ricoprono i libri. I libri che si leggono (come Savinio, Fofi, Valery, Harendt, citati nel 
mezzo di un flusso di coscienza ne “L’origine del mondo”) e quelli che non si leggono, che restano a 
prendere polvere sui nostri comodini, come Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne di 
Marc Fumaroli ne “La vita ferma”. I libri che si ricomprano all’infinito senza mai leggerli fino in 
fondo (come L’Idiota – tomo 1, protagonista di una gustosa gag) e quelli che ci forniscono le 
immagini per spiegare le cose che abbiamo in punta di lingua (come Il formaggio e i vermi di Carlo 
Ginzburg). Nello spettacolo «Magick» – che proprio in una biblioteca vede ambientata una delle 
scene più belle di quella che la sua autrice ha definito “autobiografia della vergogna” – i libri sono 
addirittura oggetto di un quasi-autodafé, di una ribellione catartica che vede i personaggi 
letteralmente spiattellare al muro decine e decine di volumi, validi e meno validi, colpevoli di 
essere sì lo strumento con cui si comprende il mondo ma anche lo scudo estremo per non 
affrontarlo, la prigione in cui volentieri ci si nasconde.
Pur raccontando un mondo di pensieri, di digressioni, mettendo spesso in scena il lato 
impronunciabile dei ragionamenti, quello che di solito teniamo per noi per pudore o perché ci si 
palesa lucidamente solo troppo tardi, quando abbiamo già finito di parlare, il teatro di Lucia 
Calamaro costruisce – anche attraverso i libri – una vera e propria “epica”. L’epica di chi sceglie di 
guardare dentro se stesso per cercare di comprendersi e di comprendere ciò che gli accade. L’epica 
di chi cerca di rispondere alla propria finitezza con le armi dell’intelletto. In questo senso gli 
spettacoli di Lucia Calamaro sono una risposta all’interrogativo che qualche anno fa si poneva 
Vittorio Giacopini alla fiera della piccola editoria e media dell’Eur, parlando di deficit di esperienza: 
come fa la narrativa a raccontare una storia e risultare credibile quando gli autori di quella storia e i 
loro lettori passano buona parte della loro esistenza a lavorare seduti davanti a uno schermo? Se la 
vita agita non è che un ricordo, come possono darsi, oggi, i drammi epici che hanno caratterizzato 
le grandi narrazioni del passato anche recente (da Fenoglio a Hemingway, per intenderci)?
Ebbene, nell’universo Calamaro tutto questo è possibile, perché i personaggi dei suoi spettacoli 
sondano in modo spietato paure, complessi, blocchi e tutto quello che in qualche modo li fa 
sentire agiti da qualcos’altro, sia esso il destino o la propria inerzia. Tutti elementi personalissimi 
che, di colpo, si rivelano universali – tanto da dare agli spettatori l’impressione che la loro autrice, 
come si diceva all’inizio, sia in grado di “leggerci nella testa”. A volte, anzi, è proprio questo 
fantomatico blocco dell’azione, a cui la contemporaneità sembra averci drammaticamente 
consegnato, ad essere al centro delle riflessioni di Lucia Calamaro. Sicuramente lo è per uno dei 
suoi lavori più radicali, “Diario del tempo”, il racconto di un’epopea del quotidiano dove i 
personaggi affrontano la precarietà dell’esistenza completamente sballottati in un tempo di cui non 
sanno letteralmente cosa farsene.
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In primavera il Teatro di Roma ha dedicato a Lucia Calamaro una retrospettiva, che ha messo 
assieme i tre lavori più felici della drammaturga, e che ha avuto il pregio di portare i suoi spettacoli 
all’attenzione di un pubblico più ampio. La retrospettiva era composta da “Tumore”, lo spettacolo 
che ha rivelato la drammaturga ormai dieci anni fa, “L’origine del mondo” e la sua ultima creazione, 
“La vita ferma”. Con questo spettacolo si torna ad alcuni dei temi più cari all’autrice, come la morte 
e la famiglia, e si conferma la capacità nel trattare con una freschezza assoluta e spiazzante 
tematiche che, altrimenti, in teatro, risultano generalmente intoccabili per il troppo uso che sfiora 
nell’abuso. Ma Lucia Calamaro, come non si cura delle mode, tanto meno si cura dei tabù, e 
procede spedita verso il nucleo rovente di ciò che sente la necessità di raccontare. E quasi sempre 
centra l’obiettivo in modo memorabile.
“La vita ferma” è, infatti, uno spettacolo grandioso che più che parlare di morte parla del riverbero 
che l’assenza crea sul presente, ovvero del “dolore del ricordo”, come recita il sottotitolo 
dell’opera. Interpretato magistralmente da Riccardo Goretti, Alice Redini e Simona Senzacqua, in 
una serie di incastri temporali tra passato e presente, la pièce racconta la storia di Simona (a 
partire da “L’origine del mondo” i nomi degli attori e dei personaggi coincidono sempre, regalando 
un prezioso e sottile straniamento) e del suo perdurare nella memoria del marito Riccardo e della 
figlia Alice. Un perdurare effettivo, tangibile, tanto che la scena si apre sul momento del trasloco 
dalla casa di famiglia che, dopo la morte di Simona, è divenuta troppo grande e forse ingombrante, 
e a discutere del destino degli oggetti, e degli onnipresenti libri, c’è Simona stessa, ossessionata 
dall’idea di essere dimenticata.
Ma non siamo di fronte a una storia di fantasmi, perché nel teatro di Lucia Calamaro i pensieri 
prendono corpo anche laddove non arriva la realtà fisica, l’astrazione chiede spazio e si 
drammatizza senza fare tanti complimenti, creando anzi un effetto allo stesso tempo comico e – 
anche qui – straniante. In fondo, quello che vediamo, non è che una conseguenza del 
ragionamento che accoglie lo spettatore appena si fa buio in sala, snocciolato dalla voce fuori 
campo di Alice Redini, che è un altro esempio della capacità di Lucia Calamro di passare di colpo 
dal ragionamento intellettuale al tarlo doloroso che ci pungola l’anima, e che tale ragionamento ha 
provocato:
L’elaborazione del lutto è un mero assecondare la natura. Non è una costrizione sociale, è un 
processo a salvaguardia della specie, la specie dei vivi. Che guarda in fondo poco e male alla specie 
dei morti.
Che tipo di essere è, diventa, un essere morto? A cosa è assimilabile? La sua degradazione a 
categoria fantasmale lo annulla? Che esistenza è l’esistenza da morto? Siamo sicuri che sia un 
assoluto non essere? No.
Non lo siamo. Per questo di tanto in tanto ci ripensi.
Ricordare è resistere. Impuntarsi a decidere di ricordare una persona morta, passato un certo 
periodo, è metabolicamente difficilissimo. Il corpo non vuole, la testa non vuole. Non ti ricordi più 
niente e quando ogni tanto qualche sprazzo di memoria si apre non sai più i colori, né i suoni, né i 
dettagli, è una visione raffazzonata, il dato conosciuto del presente che cerca di vivificare 
l’immagine sempre più imprecisa, ma non riesce.
Tutto in te vuole solo vivere il tuo futuro.
Di fronte alla morte siamo più che mai animali.
Il ricordo, si sa, è transitorio, per quanto puoi puntare i piedi per conservarlo nella memoria finisce 
per sbiadire in fretta. Ma persino il ricordo vivido, per Simona, è una condizione riduttiva, perché 
sarà sempre l’immagine parziale di chi l’ha conosciuta in un certo momento, osservandola da una 
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certa angolatura, un’immagine che mai sarà in grado di restituire tutta la complessità della donna 
che è stata. È in fondo l’eco di questa presa di coscienza che innerva tutto lo spettacolo, che 
snocciola la storia di un incontro, di un’unione assortita in modo un po’ strano tra un’appassionata 
di danza e un intellettuale, della creazione di una famiglia e del suo sfaldarsi a causa di una 
malattia. La parabola della vita, in fondo, è sempre la stessa e va avanti a prescindere da noi – e 
quando sul finale vediamo Alice cresciuta e incinta, il senso vano della pretesa di Simona di non 
essere dimenticata ci appare in tutto il suo imperativo inappellabile ma salvifico “per la 
salvaguardia della specie”.
La storia che Lucia Calamaro racconta ne “La vita ferma” è in fondo, né più né meno, quello che è 
successo a ognuno di noi, o ai nostri amici e congiunti. Certo, c’è una sapienza di scrittura e messa 
in scena che fanno di questo intreccio, in fondo quotidiano, un prezioso gioiello teatrale: il modo in 
cui si passa da un piano all’altro della storia, ad esempio, come quando il padre, sconvolto dalla 
malattia della moglie, si aggrappa ad un’amica di famiglia per ritrovarsi di colpo, tra le mani, la figlia 
attonita per lo strano comportamento del padre (entrambi i ruoli sono impersonati dalla stessa 
attrice); oppure la grande intelligenza che c’è nel saper calcare sul patetico del corpo che non vuole 
morire e decomporsi, alla fine del secondo atto, per poi riderci un po’ su, in una sorta di liberatoria 
e pungente autoironia, all’inizio del terzo, come a dire “sì, lo conosciamo tutti lo scandalo che è la 
morte per la coscienza; ma fino a quando possiamo menarcela con questa storia visto che non c’è 
soluzione?”. C’è tutto questo, ne “La vita ferma”, ovvero tutti gli ingredienti per uno spettacolo che 
diverte e commuove, fa pensare e stupisce. Ma, soprattutto, a tenere banco c’è la grande capacità 
della sua autrice di prendere una storia e saperla rendere, allo stesso tempo, profondamente 
personale e totalmente universale – cosa che fa dei lavori di Lucia Calamaro alcuni dei migliori testi 
italiani di questo inizio di ventunesimo secolo.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/teatro-lucia-calamaro/

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

Agisci sgangherato

marsigatto
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Fonte:malgradare

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

20170919

Film resistenti

kvetchlandia
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Jean-Louis Barrault as Baptiste, Screenshot from Les Enfants du Paradis, Directed by Marcel Carné, Screenplay 

by Jacques Prévert    1945
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Les enfants du paradis was filmed, largely in Nice but also in Paris, during the Nazi occupation of France.  It was 

filmed under near impossible circumstances.  Film was hard to come by, money for production even harder.  

Many of those employed on the film were active members of Resistance groups, who used their film employment 

during the day as cover and engaged in resistance activities at night. Two of the men involved with major parts of 

the production, Alexandre Trauner (set designer and occasional photographer) and Joseph Kosma (composer of 

the score) were Jews and had to keep their identities hidden.  All of them had to mingle with collaborators and 

Vichy sympathizers on the set,  who had been imposed on the production by the authorities.  One of those 

collaborators, actor Robert Le Vigan, was tried, convicted and sentenced to death for collaboration by the 

Resistance and had to flee Paris after the liberation.  His role was reshot, using Pierre Renoir, the brother of Jean 

Renoir, in the part.  During filming, the D-Day landings occurred to the North.  Filming was suspended, to be 

completed after the liberation of Paris.  Oh, one last note.  In French theater slang, “paradis” (paradise) is the term 

for the second balcony in a theater, the cheap seats, where common people sat and viewed the production.  If the 

actors pleased those in these gallery seats, the working class audience known as “the gods,” the play and the 

actors were considered a success.  Yet another little slap at Vichy and the fascists.  If you haven’t seen the film, 

you really should.

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

Le regine mentono

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

Vi dirò ciò che non volevo dirvi ma che meritate vi si dica. 

Qui tutto è falsità raggiro. Non lo sapete che le regine 

mentono?

—
 

Il mistero di Oberwald
(via velvetypeach)

Fonte:velvetypeach
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SE SIETE ANCORA VIVI LO DOVETE A LUI! – SE NE VA A 78 ANNI 
STANISLAV PETROV

IL COLONNELLO DELL’ARMATA ROSSA CHE NEL 1983 RICEVETTE IL SEGNALE DI UN 
ATTACCO TERMONUCLEARE AMERICANO MA NON DIEDE L'ALLARME PERCHÉ SI 
CONVINSE DI UN’AVARIA NEL SISTEMA DI MONITORAGGIO. SALVÒ IL MONDO MA 
L'URSS DECISE DI... - VIDEO

Riccardo De Palo per il Messaggero
 

 petrov
Tutti conosciamo, per la loro fama sinistra, dittatori come Stalin e Hitler; o leader celebri per le loro 
conquiste positive, che siano Churchill o Lincoln. Eppure, se è vero che sono le persone comuni a 
fare la Storia, tutti dovremmo conoscere il nome di Stanislav Evgrafovi Petrov.
E invece, chi era costui?
 
L'uomo che ha salvato il mondo - perché di questo titolo avrebbe potuto fregiarsi il tenente 
colonnello dell'Armata Rossa - è scomparso all'età di 78 anni, nello stesso anonimato in cui era 
vissuto, nella sua casa alla periferia di Mosca. Non solo: la notizia della sua morte, avvenuta nel 
maggio scorso, è trapelata soltanto perché qualcuno si è ricordato dell'anniversario di quel 26 
settembre del 1983, e ha voluto provare a cercarlo.
 
Ma cosa è successo, esattamente, 34 anni fa? Perché ci interessiamo tanto di quest'uomo nato a 
Vladivostok, là dove finisce la Transiberiana, cresciuto al tempo della Guerra Fredda e della 
divisione del mondo in due blocchi? L'alto ufficiale all'epoca era un analista in forze al centro di 
comando e controllo, chiamato a monitorare i silos in cui gli americani custodivano le loro forze 
strategiche. Il suo bunker era nei pressi di Mosca e si chiamava Serpuchov 15.
 
Quindici minuti dopo la mezzanotte, Petrov ricevette dai radar intercettori il segnale che sperava di 
non vedere mai: cinque missili termonucleari stavano per abbattersi sul territorio dell'Unione 
Sovietica, con il loro carico di morte e distruzione. Avrebbe dovuto seguire scrupolosamente il 
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protocollo e informare immediatamente il Cremlino, che a sua volta avrebbe avuto soltanto 
quindici minuti per ordinare la rappresaglia. Invece ebbe una reazione che a qualcuno parve degna 
dell'indolenza di Oblomov, ma che invece era dettata da grande scrupolo e professionalità.
 

 petrov
Cominciò a verificare i dati che si trovava di fronte perché qualcosa, a suo avviso, non quadrava. Gli 
americani - pensò - non avrebbero certamente lanciato soltanto un grappolo di missili, aspettando 
la risposta devastante che ne sarebbe seguita. Sarebbe stato un attacco troppo esiguo, rispetto alla 
potenza di fuoco di cui disponevano realisticamente gli Stati Uniti. L'ufficiale era insomma convinto 
che doveva essersi verificata un'avaria nel sistema. Così, invece di comportarsi come un Dottor 
Stranamore, pronto a premere il pulsante dell'Apocalisse, non avvertì nessuno. E salvò la Terra 
dalla minaccia di una catastrofe termonucleare.
 
Sarebbe stato lecito aspettarsi una qualche forma di riconoscimento, di ringraziamento, per avere 
evitato un abbaglio di simili proporzioni. La sua decisione, in fondo, era stata quella giusta; il 
disastro era stato evitato. Eppure, il fatto di avere rivelato che qualcosa non funzionava, in quel 
meccanismo sovietico che doveva essere considerato perfetto per definizione, divenne una colpa 
incancellabile.
 
L'ufficiale troppo scrupoloso fu redarguito, e, in seguito, posto in pensione anticipata. Come un 
qualsiasi militare punito per un errore inconfessabile. Se qualcosa era andato storto, era a causa di 
qualcuno molto più in alto di lui, e che non doveva essere in alcun modo smascherato.
 
Petrov non ebbe altra scelta che ritirarsi in buon ordine, roso dall'amarezza, in un paese vicino alla 
capitale che si chiama Frjazino, che deve il nome agli artisti italiani che venivano a lavorare in 
Russia al tempo degli Zar. Era in pace con sé stesso. In fondo, aveva soltanto seguito il precetto di 
Gogol: «Evita qualsiasi frenesia, lascia che i tuoi giudizi smascherino la stupidità».
 
 
Ma cosa era successo al sistema di controllo? In seguito, si capì che quel segnale proveniente dai 
satelliti puntati sulla base di Malmstrom, in Montana, era un abbaglio dovuto a una rara 
congiunzione astronomica. La posizione della Terra e del Sole rispetto ai sensori in orbita, in quel 
periodo di equinozio, aveva provocato un errore di enormi proporzioni. Il caso fu messo in sordina 
e rivelato soltanto una decina di anni dopo. Ma non fu certo l'ultimo del genere. Già nel 1962, 
durante la crisi dei missili di Cuba, gli Usa del presidente Kennedy e l'Urss di Kruscev erano stati 
sull'orlo di un conflitto globale. E anche in questo caso a salvare il mondo fu un oscuro ufficiale 
della Marina, Vasili Alexandrovich Arkhipov, che non lanciò una testata nucleare.
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 petrov
Ma in quello stesso 1983, un'altra crisi era in agguato. Accadde a novembre, quando l'Unione 
Sovietica scambiò una banale esercitazione militare della Nato - denominata Able Archer 83, 
ovvero l'abile arciere dell'83 - per la preparazione di un attacco. Gli alleati volevano tenersi pronti 
nel caso che una guerra convenzionale sfociasse all'improvviso in un attacco nucleare. E per questo 
avevano testato i loro sistemi di comunicazione, ispezionato i missili e coinvolto persino i leader 
nazionali. Tutto sembrava andare per il verso sbagliato - come nella più famosa delle leggi di 
Murphy - quando l'esercitazione americana ebbe termine, e così finirono anche le paranoie dei 
russi. Ma, ancora una volta, il mondo era stato a un passo dall'olocausto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/se-siete-ancora-vivi-dovete-lui-ndash-se-ne-
va-78-anni-stanislav-156487.htm

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

COME NASCE UNA TEORIA DEL COMPLOTTO

In realtà non ne so niente, ma al giorno d’oggi questo non è un problema, giusto? 
Diciamo che questo post è un po’ come un discorso al bar. Per rendere tutto più 
credibile, ecco qua una birra.
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Allora, ogni teoria del complotto è perlopiù riassumibile come segue: “Loro™ vogliono tenerci 
nascosta  una  cosa  terribile  (in  gergo  tecnico  “puttanata”)  allo  scopo  di  derubarci  e/o 
controllarci  e/o ucciderci  tutti”.  Nota: per riconoscere una teoria del  complotto è sufficiente 
osservare l’uso frequente del pronome “Loro™”, a volte anche senza “™”.

FASE 1: NASCITA
Per avere qualche possibilità di nascere e affermarsi, una teoria del complotto deve avere due 
caratteristiche fondamentali. La prima: deve essere bello crederci. “Bello” non nel senso che 
dica cose belle, anzi di solito queste teorie dicono cose terribili, ma nel senso che ci rassicuri  
nelle nostre certezze (“è tutta colpa Loro™”) e offra spiegazioni semplici a problemi complessi 
(“non c’è niente da capire, sono Loro™”). Una teoria del complotto che dicesse “quello che ci  
tengono nascosto è che sei un cretino” avrebbe scarsissime probabilità di diffondersi.
La seconda importante caratteristica di una buona teoria del complotto è che a 
metterla in giro deve essere uno scienziato o, in mancanza di meglio, uno che si 
spacci come tale.
È davvero curioso: grazie a queste teorie una persona può sfogare tutta la sua 
avversione per la scienza, eppure quella stessa persona ha bisogno di illudersi di 
stare seguendo la scienza. Io sono arrivato alla conclusione che questi individui 
che usano il loro status di scienziati per dire cose antiscientifiche per compiacere 
le masse, tipo che la sperimentazione animale è inutile (Marco Mamone Capria, 
matematico, Università di Perugia), che i vaccini contengono metalli pesanti (Maria 
Antonietta Gatti,  fisico,  Università  di  Modena-Reggio Emilia),  che l’AIDS si  può 
curare con lo yogurt (Marco Ruggiero, biologo molecolare, Università di Firenze) e 
così via, e poi pubblicano i loro risultati non su riviste peer review, ma su riviste 
open access, sui loro blog, su Facebook, sui libri di Feltrinelli o Einaudi o eccetera, 
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questi individui, dicevo, sono il Male Assoluto.

FASE 2: DIFFUSIONE
Non è detto che una teoria del complotto percorra tutte le fasi qui elencate, alcune 
teorie nascono e muoiono nel giro di un meme, ma in ogni caso, se una teoria 
riesce a sopravvivere, il suo percorso sarà questo. È come per la vita umana, se 
uno ha la fortuna di arrivare alla vecchiaia, le fasi della sua vita saranno: nascita, 
infanzia,  pubertà,  masturbazione,  masturbazione  in  due,  patetici  tentativi  di 
masturbazione e morte.
La fase 2 di una teoria del complotto è la sua diffusione. A differenza delle teorie 
scientifiche, che si diffondono perché sono convincenti, le teorie del complotto si 
diffondono  semplicemente  perché  vengono  ripetute,  esattamente  come  le 
leggende metropolitane. Questo è stato spiegato molto bene da Martin Heidegger 
nel 1927, quando in “Essere e Tempo” ha descritto il funzionamento di Facebook.

E poiché  il  discorso ha perso,  o  non ha mai  raggiunto,  il  rapporto  ontologico  
originario  con  l’ente  di  cui  si  discorre,  ciò  che  esso  comunica  non  è  
l’appropriazione originaria di  questo ente,  ma la  diffusione e la  ripetizione del  
discorso. Ciò-che-è-stato detto come tale si diffonde in cerchie sempre più larghe  
e ne trae autorità. Le cose stanno così perché così si dice. In questa diffusione e in  
questa  ripetizione  del  discorso,  nelle  quali  l’incertezza  iniziale  in  fatto  di  
fondamento si aggrava fino a diventare infondatezza, si costituisce la chiacchiera.

“Chiacchiera” è il termine che la filosofia d’inizio Novecento usava per “puttanata”. 
Quando  le  puttanate  si  propagavano  con  il  semplice  passaparola,  ci  potevano 
volere  anni  prima  che  si  diffondessero  in  un  numero  sufficientemente 
preoccupante  di  persone,  con  i  giornali  ci  vuole  qualche  mese,  con  la  TV 
settimane. Oggi scrivi su Facebook “A MORTE LE STREGHE” e due minuti dopo 
stanno già allestendo un rogo a Sydney.

FASE 3: MOBILITAZIONE
Gruppi più o meno organizzati iniziano a manifestare, protestare e fare altre cose 
rumorose, mentre i partiti politici  di tutte le tendenze li  snobbano senza pietà, 
magari col solenne suggello di un comunicato Presidenziale: “dare credito a una 
simile puttanata mette in pericolo il futuro dei nostri figli”.

FASE 4: APPROFITTAMENTO
Tutto questo tenderebbe pian piano a scomparire, se non fosse che un giorno a 
qualcuno  viene  in  mente  che  con  questa  teoria  ci  si  possono  fare  i  soldi.  Al 
momento non sono molti quelli che la conoscono e ci credono, forse sono solo lo 
0,1%, ma lo 0,1% di 60 milioni è 60 mila, e se uno riesce a vendere un rimedio 
anti-puttanata  o  un  libro  pro-anti-puttanata  anche  solo  alla  metà  di  queste 
persone a un prezzo di, diciamo, 10 euro, fanno 300 mila euro. Buttali via…

FASE 5: DIBATTITO
L’esistenza  di  un  approfittatore  dotato  di  discrete  capacità  retoriche  e 
possibilmente carisma (in  gergo tecnico “ciarlatano”)  genera dibattiti  televisivi. 
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Qui, alla presenza di un conduttore, si confrontano il ciarlatano e un esperto a 
caso  preso  fra  le  migliaia  di  esperti  esistenti  al  mondo.  Il  conduttore  dovrà 
mostrarsi imparziale, cioè mettere il ciarlatano e l’esperto sullo stesso piano. Il 
ciarlatano insulta, sghignazza, fa il verso della mucca, ma, il solo fatto che sia in 
televisione a parlare con una persona seria, lo rende automaticamente serio. I 
ciarlatani  vivono  della  serietà  riflessa  dalle  persone  serie  che  si  mettono  a 
discutere con loro. Questo genera proseliti.

FASE 6: PARTITO
Quando la percentuale di persone che credono alla teoria del complotto supera la 
soglia di sbarramento per le elezioni politiche, appare almeno un partito che ne 
sostiene la causa. Tale partito avrà la caratteristica di non essere né di destra né di 
sinistra, ma il “né di destra” è detto con meno convinzione.

FASE 7: MAINSTREAM
Il suddetto partito piace e il motivo per cui piace, si dice, è che dice le cose come 
stanno, cioè insulta, sghignazza e fa il verso della mucca. Questo fa sì che tutti gli 
altri  partiti  cambino improvvisamente atteggiamento:  “ignorare  un simile  tema 
mette in pericolo il futuro dei nostri figli”.

FASE 8. FINALE
L’ottava e ultima fase di una teoria del complotto, se mai ci si arriva, è la più 
spettacolare, di certo quella che meglio si ricorda. Prima, però, un'altra birra.

fonte: http://incomaemeglio.blogspot.com/2017/09/come-nasce-una-teoria-del-complotto.html

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

Sassi
uomoconilvestitoblu
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PERCHÉ NON C’È NULLA DI ETICO NELLA VITA DI UN VEGANO

Di MATTEO LENARDON    18 SETTEMBRE 2017   
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È il 2017. Secondo tutti i film prodotti quando l’umanità pensava di poter curare gli omosessuali 

con gli schiaffi viviamo in un futuro da fantascienza. Certo, non abbiamo macchine volanti, non 

viviamo in un’era post-razziale o nelle colonie su Marte,  però abbiamo l’etica.  E un compasso 

morale formato dalle gif di Beyoncé che ci spiegano come navigarla.

Etica, infatti, è la parola del futuro. E quindi del nostro presente. Il lavoro è etico. La musica è etica. 

Lo sono le tasse. Anche le banche, ormai, sono etiche.

“Etica” è diventata la parola con cui definire noi stessi e chi ci circonda. Dividiamo le persone in 

buone o cattive a seconda di  quanto rispecchiano la nostra  idea di  “etica”.  Ma cosa si  intende 

esattamente con “etica”? Tutti i più grandi pensatori della storia hanno scritto e dibattuto sul suo 

significato. Da Aristotele a Socrate, fino a Confucio. Da Tommaso D’Aquino a Kant, fino a Giulia  

Innocenzi.  Nessuno, prima di lei,  aveva però mai  trovato una definizione precisa e sintetica di 

“etica”.
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Etica, sostiene la collaboratrice di Santoro nel suo libro “Tritacarne”, significa non uccidere gli 

animali.

Sarebbe intellettualmente disonesto, però, attribuire quest’idea esclusivamente alla giornalista de Il  

Fatto  Quotidiano;  una  riflessione  così  complessa  richiede  un’estensione  computazionale  non 

ascrivibile singolarmente a Giulia Innocenzi. Per arrivare a questa epifania intellettuale sono stati 

necessari milioni di vegani nel mondo.
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I vegani sono infatti ossessionati dalla parola “etica”. È quella a cui ricorrono quando viene chiesto 

loro che cosa li abbia spinti a cambiare dieta. È come definiscono loro stessi. Persone con etica.

Hanno pure creato il “Parma Etica Festival”, una rassegna in cui si celebrano culture, tradizioni e 

usanze alimentari allogene con il nobile scopo d’aiutare le persone a dimenticare di vivere a Parma.  

Tre giorni di talk, workshop e seminari sull’etica vegan e vegetariana. E sulla “psicogenealogia 

transgenerazionale”, una branca della psicologia che unisce le esperienze traumatiche dei tuoi avi 

del Rinascimento con le difficoltà di ricezione di Lifegate.

Ospite speciale del festival? Giulia Innocenzi.

Altro  esempio  di  questa  ossessione  si  può  trovare  nel  ricettario-bibbia  della  comunità  vegana 

italiana dal titolo  “La cucina etica”. Scopo dei suoi tre autori è quello di proporre ricette “etiche, 

salutiste, ecologiche, spirituali, legate allo sviluppo sostenibile”. Uno dei primi capitoli è dedicato 

alla quinoa.

La quinoa è considerata uno degli alimenti più nutrienti in natura ed è utilizzata di frequente nelle 

diete vegane per l’alta concentrazione di proteine che contiene; viene coltivata nei due Paesi più 

poveri del Sud America – Perù e Bolivia – e da quando è stata scoperta nelle “diete etiche” ha 

completamente  stravolto l’esistenza degli abitanti di entrambi i Paesi. Dal 2006 al 2011 il prezzo 
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della quinoa è triplicato, fino a raggiungere i 3mila euro la tonnellata, ma alcune varietà più pregiate 

–rossa real e nera – possono superare i 4mila e gli 8mila euro.

Per questo motivo in Bolivia, un Paese in cui il 45% della popolazione vive con meno di 2 dollari al 

giorno, gli agricoltori hanno cambiato la loro dieta, immutata per oltre 5mila anni. La quinoa, ormai 

troppo preziosa per essere consumata localmente, viene quasi interamente venduta o scambiata per 

Coca-Cola, dolciumi industriali e altri prodotti della dieta occidentale.

La situazione è così grave da aver creato un inedito banditismo locale, che lotta a colpi di rapimenti 

e di candelotti di dinamite per la conquista di terreni coltivabili a quinoa. La diversità biologica 
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delle  coltivazioni  è  stata  inoltre  quasi  completamente  distrutta  per  essere  convertita  in  una 

monocoltura di questa pianta. Per gli agricoltori non avrebbe senso fare diversamente.

In Perù, dove il  22% della popolazione vive in povertà, la situazione non è migliore. Un chilo di 

quinoa costa dieci soles, circa 2,70 euro: più del pollo e quattro volte il riso. Secondo le statistiche 

governative il consumo è crollato a livello nazionale per questo motivo. Una notizia preoccupante, 

visto  che  proprio  per  le  eccezionali  proprietà  nutritive  la  quinoa  risultava  fondamentale  per 

sostenere la popolazione nelle zone più povere del Paese, colpite da un livello di malnutrizione 

infantile fra i più alti in Sud America. Secondo l’UNICEF il  19.5% dei bambini peruviani soffre 

oggi di malnutrizione cronica.

Il  paradosso  è  evidente:  mentre  nei  Paesi  d’origine  è  diventato  più  conveniente  mangiare 

l’hamburger di una multinazionale, i ricchi europei e americani possono consumare l’etico, salutista 

e sostenibile burger vegano di quinoa.
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Magari con una maionese di anacardi, altro alimento necessario per mantenersi etici e che nei piatti 

vegani risulta fondamentale per simulare ricette realizzabili tradizionalmente solo attraverso il latte 

animale, come la besciamella, i “formaggi” da spalmare, il ripieno della cheesecake, i gelati e le 

mousse.
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Ma da dove arrivano gli anacardi che finiscono nei dolci cruelty free?

Per il 40% dal Vietnam, Paese che ha deciso di adottare per la loro raccolta una filiera produttiva 

che ricorda le  dittature più tiranniche della  storia,  tipo la  Corea del  Nord di  Kim Jong Un,  la 

Romania di Ceaușescu o la Apple di Steve Jobs.

Secondo  un dettagliato  reportage  di  Human  Rights  Watch,  gli  anacardi  vietnamiti  provengono 

infatti quasi totalmente dal lavoro forzato nei centri di recupero per tossicodipendenti condannati. 

Moltissimi detenuti arrivano in questi centri senza essere stati difesi da un avvocato e senza un 

regolare processo e sono costretti a lavorare otto ore al giorno, sei giorni alla settimana, a un ritmo 

di estrazione di un anacardo ogni sei  secondi.  Chi non rispetta questi  standard subisce svariate 

punizioni corporali: viene picchiato con bastoni chiodati, rinchiuso in celle d’isolamento, costretto 

al digiuno e privato dell’acqua. In molti casi torturato con l’elettroshock.

Per questo motivo Human Rights Watch li  ha definiti  “anacardi insanguinati”,  come i diamanti 

africani.
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La filiera però non termina in Vietnam: il 60% degli anacardi viene processato nel Sud dell’India, 

nelle zone più povere del Paese. Il guscio, spesso e resistente, viene spaccato a mano da donne che 

lavorano sedute nella stessa posizione per dieci ore al giorno. Ma non è la fatica il vero problema.  

Gli  anacardi sono protetti  da due gusci interni che rilasciano un olio  caustico formato da acidi 

anacardici,  cardolo e metilcardolo: queste sostanze bruciano in modo profondo e permanente la 

pelle delle lavoratrici che non possono permettersi dei guanti di protezione. Per la loro mansione 

vengono infatti pagate appena 2,20 euro al giorno. In India gli anacardi sono considerati un lusso da 

consumare solo durante le feste più importanti. Così, alla fine dei turni, le operaie vengono anche 

perquisite, come le donne in reggiseno e slip che tagliavano la cocaina per Pablo Escobar.
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Ma è facile dimenticare tutto questo quando ogni nervo nella tua lingua vibra dopo aver assaporato 

questa cheesecake vegana crudista con fragole, mandorle e anacardi. Riesce a farti pensare nello 

stesso  momento  “non riesco  a  credere  che  la  dolce  cremosità  non sia  data  da Philadelphia”  e 

“fanculo le donne nel terzo mondo”.

È utile  parlare  anche della  base  di  questo dolce,  capace di  innalzare lo  spirito  di  chiunque da 

“crudo” a “etico”: è fatta di mandorle, l’ennesimo alimento esploso in popolarità – con un prezzo 

triplicato in 5 anni –, grazie al suo apporto naturale di calcio, essenziale nella dieta vegana. Da 

questi  frutti  si  ricava  un  latte  utilizzato  per  realizzare  mozzarella,  ricotta  e  molti  altri  tipi  di 

formaggi e creme. La richiesta è aumentata a tal punto da costringerci a importarle quasi totalmente 

dall’estero, nonostante le nostre millenarie tradizioni legate al loro consumo. Principalmente dalla 

California,  responsabile  dell’82%  della  produzione  mondiale.  Un  quasi-monopolio  in  crescita 

costante, che ha messo lo stato americano in ginocchio per il prosciugamento delle riserve idriche. 

Per produrre una singola mandorla sono necessari infatti  oltre 4 litri d’acqua – e la California ne 

produce  ogni  anno  più  di  950mila  tonnellate.  Le  ripercussioni  della  siccità  sulla  fauna  sono 

devastanti: sono morti oltre 4mila cervi in un anno; alci, linci, volpi, coyote e orsi sono talmente  

assetati da spingersi con sempre maggiore frequenza nelle zone abitate dall’uomo. Diverse tribù di 

Nativi Americani stanno cercando di salvare il salmone Chinook, un pesce fondamentale per la loro 

storia e cultura: peccato che l’acqua che potrebbe evitarne l’estinzione venga deviata per centinaia 

di km per essere usata nei frutteti di mandorle.
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Ma a contribuire all’aridità dei terreni non sono solo le mandorle. L’altro grande responsabile è 

forse  l’alimento  più  rappresentativo  della  moderna  narrativa  del  cibo,  passato  da  nutrimento  a 

status  symbol politico  per  food  stylist:  l’avocado.  Per  produrre  mezzo  kg di  avocado  vengono 

mediamente  impiegati  270  litri  d’acqua.  Il  risultato  sono  i  quattro  anni  consecutivi in  cui  la 

California  registra  la  peggior  siccità  della  storia.  Brindiamo con questo  avocado alle  mandorle 

offerto da “La cucina etica”!
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Certo, c’è chi se la passa peggio.

Il vicino Messico in meno di 10 anni ha decuplicato gli export di avocado – conosciuto ormai da 

quelle parti come “oro verde”– diventandone il primo produttore al mondo. L’offerta, però, non 

riesce a soddisfare la domanda. I prezzi in continua salita stanno portando a una deforestazione che 

tocca i 700 ettari all’anno; in dieci anni, per lasciare spazio ai frutteti di avocado, è svanita un’area 

di  foresta  grande  quattro  volte  la  Lombardia.  Come  per  la  California,  questa  perdita  sta 

trasformando radicalmente la  vita di  flora e fauna.  Milioni di  farfalle monarca scelgono per la 

riproduzione e lo svernamento proprio le aree in deforestazione del Michoacan, la capitale mondiale 

dell’avocado:  senza  vegetazione  il  loro  destino  è  l’estinzione.  L’enorme quantità  di  pesticidi  e 

fertilizzanti  necessari  per  la  coltivazione  degli  avocado  stanno  inoltre  avvelenando  le  riserve 
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acquifere da cui si abbeverano animali e popolazione locale. Il controllo di questo enorme business 

è  in  mano  al  cartello  dei  “Cavalieri  Templari”,  l’organizzazione  criminale  responsabile  della 

distribuzione di crystal meth negli Stati Uniti, che ha scoperto un inedito pollice verde da quando i 

ricavi della vendita di avocado sono passati dai 90milioni di dollari del 2000 agli 1.3 miliardi del 

2012.
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Le tattiche sono le stesse usate da tutti i mafiosi del mondo. Chi non paga il pizzo si trova i frutteti 

bruciati. Chi prosegue nel non assecondare i taglieggiatori va incontro alla morte o a quella dei 

propri cari. Molteplici i casi di stupro. Un giornalista di Vocativ racconta la storia del rapimento di 

due  figli  di  un  agricoltore.  Per  il  riscatto  da  1.5  milioni  di  dollari  ha  venduto  tutto  ciò  che 

possedeva. I figli non li ha mai più rivisti.

858

http://www.vocativ.com/underworld/crime/avocado/


Post/teca

Per questo motivo si parla di “avocado insanguinati”. Come i diamanti. Come gli anacardi.

Ma persino gli avocado non sono nulla in confronto al più grande distruttore di foreste del mondo:  

la soia. Per questo legume ogni anno viene raso al suolo il 3% della foresta pluviale Argentina,  

situata nella provincia di Cordoba. Otto milioni di ettari – un’area grande quanto il Portogallo. In 

Brasile, dal 1978 a oggi, sono sparite invece Italia e Germania.
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Ma a chi importa, no? Del resto la foresta pluviale serve solo a produrre il 28% dell’ossigeno che 

respiriamo  e  a  stabilizzare  il  surriscaldamento  globale  attraverso  l’assorbimento  di  anidride 

carbonica. Certo, uccidere miliardi di persone facendo innalzare il livello degli oceani a causa dello 

scioglimento dei ghiacciai è un equo sacrificio rispetto alla vita di una quaglia del Molise, peccato 

che la foresta contenga anche il 40% delle specie animali viventi.
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Questo però non intacca lo status della soia come alimento principe della dieta vegana – il sito de 

“La  cucina  etica”  contiene  952  ricette basate  su  questo  ingrediente.  Secondo  una  ricerca 

dell’università  di  Oxford,  il  73% dei  vegani  consumerebbe  ogni  giorno  almeno  11  grammi  di 

proteine provenienti dalla soia, ricca inoltre di fibre e minerali che altrimenti verrebbero a mancare 

nell’organismo di una persona che non mangia carne.

Ora  so  cosa  staranno  pensando  i  vegani.  “La  maggior  parte  della  soia  viene  coltivata  come 

mangime animale, non per l’uomo!”. È vero, il 70% della produzione mondiale di questo legume è 

destinata agli allevamenti di bestiame, ma la nota lobby dell’industria della carne, conosciuta anche 

come WWF, ha commissionato nel 2009 una ricerca alla Cranfield University che riflette proprio su 

questo  dettaglio.  Lo  scopo  dello  studio  è  immaginare  scenari  che  potrebbero  ridurre  del  70% 

l’emissione di gas serra. I ricercatori giungono a questa conclusione: “sostituire latte e carne con 
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analoghi alimenti raffinati come il tofu potrebbe aumentare la quantità di terreno arato necessario 

per soddisfare il fabbisogno alimentare”.

Infine, se la propaganda “etica” funzionasse veramente e smettessimo tutti di consumare prodotti 

animali, la deforestazione e il surriscaldamento terreste aumenterebbero. Questo perché una vasta 

quantità  di  alimenti  consumati  dai  vegani  richiede  una  lunga  filiera  di  lavorazione,  dalla 

coltivazione a migliaia  di  km ai  numerosi  processi  necessari  per trasformare la  soia  nell’unico 

alimento più insapore del pollo: il tofu.
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Provate a cercare un ristorante vegano interamente a km.0 nella vostra città. Non esiste. Il massimo 

che potete trovare è un ristorante  possibilmente a km.0.  La verità,  come ipotizza la ricerca del 

WWF, è che una cucina vegana equilibrata non è sostenibile per l’ambiente. Certo, esiste chi si ciba 

solo di frutti autoctoni, ma i rischi cui si va incontro sono una carenza di calcio, una pericolosa 

mancanza di acidi grassi essenziali e una predisposizione ad ascoltare Enya.

Perché, quindi, la giunta Appendino, dopo essersi insediata, ha parlato di “promozione della dieta 

vegana sul territorio comunale come atto fondamentale per salvaguardare l’ambiente, la salute e gli 

animali”?

Perché l’unica critica rivolta ai vegani è quella di essere vegani. Basti pensare che negli ultimi anni 

hanno avuto come principale antagonista intellettuale Giuseppe Cruciani, il conduttore di uno Zoo 

di 105 per uomini che scrivono “Liceo Classico” nella bio di Tinder.

Ma non c’è nulla di sbagliato nell’essere vegani, è una scelta personale, come tante altre.

Il problema nasce quando si passa da una scelta di vita a una presunta scelta etica, motivata dal 

voler salvare l’ambiente o gli  animali.  Questo significa mettersi  in una posizione di superiorità 

morale che semplicemente non trova corrispondenza nei fatti. È solo un voler apparire ecologisti.

863

http://www.corriere.it/politica/16_luglio_19/giunta-appendino-promuove-dieta-vegetariana-veg-1617c3ee-4ddb-11e6-ab69-e82d92fc7c0a.shtml


Post/teca

Il movimento vegano usa la parola “specista” per apostrofare chi secondo gli adepti non mette vita 

animale e umana sul medesimo piano di importanza. Quale parola dovremmo usare per identificare 

chi sceglie di dare priorità alla propria coscienza piuttosto che alla vita, alla salute e alla serenità di 

altri esseri umani? Soprattutto quando parliamo di persone che vivono nei Paesi in via di sviluppo,  

mentre la coscienza risiede in un corpo con un taglio asimmetrico che vive tra Berlino, Milano o 

Londra.

Nessuno lo può sapere.  L’unica  cosa  che  possiamo fare,  la  prossima volta  che  ci  troveremo a 

mangiare in una hamburgheria artigianale con un amico vegano, è aiutare chi ci sta di fronte a 

scegliere. Fra il burger di quinoa con guacamole e mayo di mandorle e l’unica scelta etica possibile:  

il digiuno.

fonte: http://thevision.com/scienza/vita-di-un-vegano-non-etica/

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

Perché non c’è nulla di etico in quell’articolo sui vegani

MASSIMO SANDAL·LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 2017

Chiedo venia per il papiro, scritto male causa giornata a base di frigne di mio figlio, 

ma c'è un articolo brutto che gira tra molti miei contatti, e sono un po' dispiaciuto 

nel vedere persone che ritengo brillanti cadere vittima in buona fede di un simile 

pozzo nero di disinformazione. Visto che ci si cade tutti prima o poi, no hard 

feelings e spero di far cosa gradita. 
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Riassumendo l'articolo per chi non lo avesse letto ( 

http://thevision.com/scienza/vita-d... ): su una nuvoletta di sarcasmo dopo l'altra 

l'autore prende la parte più scema dei vegans (eh, una conduttrice con l'aria da 

dumb blonde fa la vegana: vaghissimo sessismo implicito a parte se ne dovrebbe 

dedurre che tutti i vegani sono scemi come l'acqua, immagino? L'avvelenamento del 

pozzo dovrebbe essere ovvio fin da qui) fino a estrarre un ricettario vegan a casaccio 

-che diventa magicamente "ricettario-bibbia della comunità vegana italiana". Da qui 

si selezionano accuratamente dalle ricette quei vegetali che hanno 

contemporaneamente un eco hipster (quinoa, soia, anacardi, avocado, etc.) le cui 

pratiche di coltivazione sarebbero problematiche dal punto di vista ambientale e/o 

etico, per arrivare al prevedibile HAHA CHECKMATE VEGANI.

Io sono vegano circa quanto un gatto, e ho cenato con un bucket di pollo fritto da 

KFC solo 48 ore fa, ma questo non significa che bisogni buttare via l'onestà 

intellettuale. Spoiler alert: praticamente TUTTE le coltivazioni soffrono qua e là di 

problemi etici: senza scomodare paesi esotici, basti vedere il famigerato discorso 

raccoglitori di pomodori nel sud Italia. Però i pomodori non sono un cibo buffo da 

ricettario dei veggie bar da modella di Instagram, sono il condimento-base di pizza 

e pasta di generazioni di rudi e razionalissimi carnivori italiani, ergo l'autore si 

guarda bene dal citare la questione. Idem per cose banalissime come il riso ( cfr. 

https://www.economist.com/news/asia... per esempio) e mille altre coltivazioni. E, 

sì, non ho dubbi che la crescita nell'utilizzo e l'aumento di coltivazioni di avocado, 

mandorle e compagnia porti a problemi etici ed ecologici, come per *qualsiasi* 

pianta coltivata, non foss'altro perché hanno bisogno di acqua e terreno e il sistema 

economico e politico in vigore nel mondo fa sì che se la gente vuole gli avocado (o le 

banane, o i pomodori) a basso prezzo, allora fuck everything e si brasa tutto per 

avere quel prodotto.  Una delle poche affermazioni ragionevoli dell'articolo è infatti 

che la vera alternativa etica, da questo punto di vista, è non mangiare nulla. Resta il 
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problema che i vegan, che io sappia (o almeno i vegan ragionevoli) non millantano 

che il loro cibo sia etico *in assoluto*. Semmai, essendo quasi sempre antispecisti 

ritengono una scelta etica il non nutrirsi di carne di animali, all'incirca per lo stesso 

motivo per noi cui non-vegani non ci nutriamo di carne di bambini o di impiegati 

del catasto: li riteniamo soggetti etici che non è ammissibile sventrare e divorare, a 

prescindere dal resto. Possiamo pensare quel che vogliamo dell'antispecismo ma 

bisognerebbe perlomeno aver letto qualcosa al riguardo (a partire da "Practical 

Ethics" di Singer) prima di ridergli in faccia.

E quindi, la tragedia delle sgusciatrici di anacardi e le altre elencate sono tanto serie 

e interessanti quanto irrilevanti al problema. A meno di dati che mi dimostrino il 

contrario 1)sospetto che i vegani rappresentino una scarsissima minoranza dei 

consumatori di anacardi/avocado/mandorle 2)non sei obbligato a mangiare 

anacardi (e neanche quinoa o mandorle o avocado, e probabilmente neppure soia) 

per essere vegan e mantenere un'alimentazione equilibrata.

Quanto al discorso ambientale, se questo articolo volesse fare informazione non 

andrebbe a fare cherry-picking per darti informazioni parziali, come fa lamentando 

che se mangiassimo tutti soia invece di carne aumenterebbe la superficie arata. 

Andrebbe a cercare quali tipi di alimentazione sono ecologicamente più o meno 

sostenibili, e quoterebbe correttamente le sue fonti. Per esempio, lo studio del WWF 

che cita, con la sicurezza che nessuno va a leggersi l'abstract, scrive ( 

https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/... ):

"A vegetarian diet (with dairy and eggs), a 66% reduction in livestock product 

consumption, and the adoption of technology to reduce nitrous oxide emissions 

from soils and methane from ruminants are measures that each have the potential  
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to reduce direct supply chain emissions by 15-20%. Modifying consumption has a 

particularly important role to play and consumption measures offer opportunities  

for reductions that could be implemented in the near future. In addition, 

consumption measures align with other public policies, particularly health. A 

switch from red to white meat will reduce supply chain emissions by 9% but this 

would increase our reliance on imported soy meal substantially. Our analysis 

indicates that the effect of a reduction in livestock product consumption on arable 

land use (which is a critical component of the link with deforestation) will depend 

on how consumers compensate for lower intakes of meat, eggs and dairy 

products. A switch from beef and milk to highly refined livestock product 

analogues such as tofu and Quorn could actually increase the quantity of arable 

land needed to supply the UK. In contrast, a broad-based switch to plant based 

products through simply increasing the intake of cereals and vegetables is more 

sustainable. We estimate that a 50% reduction in livestock production 

consumption would release about 1.6 Mha of arable land (based on the yield of 

crops supplying the UK) used for livestock feed production. This would be offset by  

an increase of about 1.0 Mha in arable land needed for direct crop consumption 

(based on UK yields). In addition to the release of arable land, between 5 and 10 

Mha of permanent grassland would be available for extensification, other uses, or 

re-wilding."

Quindi sì, se non sostituisci TUTTA la carne oggi consumata con del tofu (e non ne 

hai assolutamente bisogno) mangiare vegetariano/vegano è MEGLIO, dal punto di 

vista del rilascio di terre arabili.

Quanto alle emissioni di CO2, gran parte della letterature è concorde che una dieta 

ad altissimo contenuto vegetale sia quella piu sostenibile. Ci verrebbe di mezzo un 

po' di pesce, almeno secondo alcune fonti: peccato che il pesce abbia altri problemi 
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ecologici. Cfr.   http://ajcn.nutrition.org/content/8...

"Beef is the least efficient way to produce protein, less efficient than vegetables 

that are not recognized for their high protein content, such as green beans or 

carrots. The most climate-efficient way to consume protein is to eat a mixture of 

cereals, legumes, and fish caught in a fuel-efficient way (see Figure 1). 

Unfortunately, the fish stock is under severe threat with many stocks that are 

over- or fully exploited (17), leaving environmentally conscious consumers with 

mainly vegetarian alternatives."

In generale, l'impatto di una dieta contenente carne è quasi sempre peggiore di 

quello di una dieta vegetariana e vegana:   http://ajcn.nutrition.org/content/8...

"Results show that, for the combined differential production of 11 food items for 

which consumption differs among vegetarians and nonvegetarians, the 

nonvegetarian diet required 2.9 times more water, 2.5 times more primary 

energy, 13 times more fertilizer, and 1.4 times more pesticides than did the 

vegetarian diet. The greatest contribution to the differences came from the 

consumption of beef in the diet.”

Si potrebbe andare avanti; la questione è complessa, per carità, e ci sono numerosi 

margini di discussione accademica (a partire dalle ricadute economiche, e da quelle 

nutrizionali sulle classi economicamente più deboli, ad esempio). Ma non è fare 

debunking scientifico che mi interessa. Sono altre due cosette che vorrei invece 

buttare sul piatto.

La prima è che bisognerebbe studiare bene (se già non è stato fatto) il disprezzo che 

certi segmenti esternano verso i vegani -disprezzo che serpeggia in gran parte tra 

segmenti del pubblico che spesso si piccano di essere "razionali"- e il virtue 
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signalling in merito. Perculare vegani sembra una specie di badge per segnalare al 

prossimo di stare da una certa parte, dove "parte" è un frame ideologico dove la 

patina di razionalpositivismo non è che un paletto tribale intorno al quale 

raccogliersi.

La seconda è che questo articolo non è semplicemente difettoso o di parte. Questo è 

un hatchet job dove si isolano informazioni dal loro reale contesto per porle in una 

narrativa che cerca di rassicurarti che quelli che mangiano piante sono tutti hippies 

scemi e tu che mangi wurstel sei uno figo e razionale e intelligente.  Ci sono molte 

discussioni sensate e molte cose che si potrebbero dire pro o contro l'essere vegani, 

ma questo articolo non serve a ciò. Non è informazione. È una roba brutta, una roba 

sbagliata, una roba preoccupante. Non è neanche propaganda: è fondamentalmente 

un modo per rafforzare il reciproco consenso lisciando una narrazione interna di 

pancia, patinandola male di dati e di rispettabilità. È una roba fatta esclusivamente 

per essere rimpallata, condivisa e creare una trincea ideologica al di là di qualunque 

volontà di analisi reale dei fatti. È peggio delle fake news, perché non c'è nulla di 

banalmente "fake", c'è un metodo Travaglio di distorsione ad arte fatta escludendo 

contesti e suggerendone altri per creare una narrazione ad arte da una serie di dati 

disgiunti. Non è diverso da più o meno sapienti distorsioni che si fanno su vaccini, 

trivelle, ogm, climate change e così via. Solo che, siccome questo specifico frame 

ideologico è condiviso da molte persone che sono (o vorrebbero essere) 

normalmente razionali e intelligenti, le frega facilmente. Perché tutti noi siamo 

esseri umani, e se vediamo una narrativa a noi perfettamente congeniale facciamo 

cadere rapidamente le difese cognitive che dovrebbero metterci sull'attenti.

È un meccanismo che esiste da sempre e che esisterà sempre, per carità, niente 

mala tempora currunt. Solo vi prego di tenere a mente l'onestà intellettuale, e di 

esigerla sopratutto quando qualcosa pare supportare la nostra visione del mondo. 
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Ci facciamo tutti un favore, soia o roastbeef non importa.

fonte: https://www.facebook.com/notes/massimo-sandal/perch%C3%A9-non-c%C3%A8-nulla-di-
etico-in-quellarticolo-sui-vegani/10155629546823286/

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

La scorbutica

resiae

“Lasciala stare, è una scorbutica”.

Il primo giorno di lavoro non sapevo dove andare, mi trovo quindi costretto a chiedere 

informazioni (non essendo stradali, l'associazione maschiale italiana concede una 

speciale deroga al divieto assoluto) su dove si trovasse l'ufficio del personale. 

Entro nella prima porta disponibile. Persone e personi di tutte le età mi guardano.

“Ciao!” detto in contemporanea dai presenti. Tutti.

“Scusate, non badate ai capelli cromati ma sono il nuovo ragazzo di bottega, sapreste mica 

dirmi dove…”

“Tranquillo, ti accompagniamo noi”.

Dal subito, sorrisi e cortesia da parte di tutti, credo di essere finito ai confini della realtà, 

in una dimensione parallela fatta di gentilezza. 

Senza gli unicorni, però. Cacchio.

Tutte le mattine caffè e chiacchiere insieme, pausa pranzo con giri ciambellone e mutui 

scambi di cibo. Laziali, juventini e romanisti a mangiare dallo stesso piatto, trotskisti e 

keynesiani seduti vicini a passarsi l'ultima MS, Montecchi che aprono bottiglie con tappi 

ostinati ai Capuleti.

Con una eccezione.

La ragazza delle pulizie.

Nessuno sa il suo nome.
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Non credo nemmeno lo sappia la sua parrucchiera, ha i classici capelli lisci a spaghetto 

tenuti insieme da un lieve strato lucido, unto. Il grembiule che indossa è sempre 

pulitissimo e impeccabile, guardandola, noti sia indossato come uniforme, è la sua divisa 

e la porta come avesse righe rosse lungo i pantaloni. Scarpe grosse e pesanti, non 

antinfortunistiche, ma del tipo che ti aspetti ai piedi della sorella di Hagrid, con cui 

divide le forme dei fianchi. Sembra Marla di Ragazze Vincenti. Ha i movimenti duri e 

decisi della mamma la domenica mattina: apre le finestre alle sette perché casa deve 

respirare e spentola e smestola sugo per il pranzo. Spinge il carrello come fosse una Golf 

sul raccordo intasato, me ne sbatte il cazzo che la precedenza è la tua, io c'ho da fà e 

levate popo che subito dalle palle o te stiro.

Non guarda mai nessuno, non risponde mai a nessuno.

Le dico sempre ciao.

Non risponde mai.

Da qui, l'invito dei colleghi a lasciarla stare, tutto il giorno sempre assorta nell'ascoltare 

musica in cuffia.

Però.

Tempo fa vidi una vignetta dove era disegnata una figura triste e, sedute poco lontano, 

altre due, di cui una un bambino. Il piccolo diceva quanto sarebbe bello avere dei 

superpoteri, al che il vicino rispondeva che tutti li avevamo.

Guarda, te lo dimostro.

Si gira verso la figura triste e dice

“Ehi, quel cappello ti sta davvero bene”.

Nel momento in cui si volta verso il bambino per dirgli “visto?”, il terzo sorride.

Inoltre, ho fatto per troppo tempo un mestiere che mi costringeva a notare troppe cose 

nella gente, particolari per attaccare chiacchiera, guadagnare fiducia e chiudere una 

vendita: una spilla, l'andatura claudicante, i polsini o il collo della camicia, l'usura delle 

scarpe e la presenza di ciondoli. 

Trent'anni non passano in un secondo, non sono Jennifer Garner, qualcosa ti resta 
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attaccato.

Unisci i punti da 1 a 64 e ottieni la figura di un cacacazzi piacione.

Non c'è nemmeno bisogno di osservarla troppo attentamente per fare dei collegamenti.

Proprio di questo si tratta: qualcosa dovrebbe essere attaccato.

Come le cuffie che indossa sempre.

L'impeccabile grembiule rimane teso su di lei, mostrando a una seconda occhiata la 

mancanza di un bozzo mptreico ma solo un groviglio di cavi con nulla attaccato.

Non l'ho mai vista reagire a una risata improvvisa.

Un urlo.

Una risma di carta che cade.

Mai.

Non è una ragazza scorbutica.

C'è dell'altro.

Stamattina la aspetto.

Prende il badge, lo sta per passare ma il suo sguardo è attirato dal mio movimento.

Forza, Humberto ti aveva insegnato bene, è passato parecchio tempo ma qualcosa te lo 

ricordi.

Una mano sotto il mento con due, no, tre dita che si muovono aprendosi a destra mentre 

quelle dell'altra mano fanno lo stesso a sinistra, come a mimare una esplosione.

- Buongiorno -

Mi guarda.

Chiude leggermente gli occhi aprendosi in una espressione dubbiosa, un angolo di lei 

pensa a un movimento casuale.

Saluto di nuovo aggiungendoci “mi chiamo Paolo”, giocandomi tutto insieme il 90% della 

mia conoscenza della LIS (il resto sono due immancabili parolacce e la frase di uso 
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comune “ciao, trovo incantevoli i tuoi zigomi, trombiamo come facoceri ingrifati su 

lenzuola di cotone egizio. Per favore”).

L'espressione del viso si alleggerisce in un attimo, quindi ripete il mio movimento ma con 

una fluidità impensabile. 

E lo fa sorridendo.

Quindi esce, regalandomi ancora un inaspettato biancore dei denti e l'angolo nascosto di 

uno sguardo.

Sorride.

Mi accorgo solo ora di farlo anche io.

—
 

via Longarini colpisce ancora, maledetto… (Servitevi da soli)

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

Cina Giappone Napoli

curiositasmundiha rebloggatobuiosullelabbra

stranieroallaterra

“I cinesi sono dei giapponesi fatti a Napoli” cit.

Fonte:stranieroallaterra

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

curiositasmundiha rebloggatobuiosullelabbra

lagocciachescavalapietra

Carmelo Bene 

monologo da “Nostra Signora dei Turchi” 

Ci sono cretini che hanno visto la Madonna e ci sono cretini che non hanno visto la Madonna.
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Io sono un cretino che la Madonna non l'ha vista mai.

Tutto consiste in questo, vedere la Madonna o non vederla.

San Giuseppe da Copertino, guardiano di porci, si faceva le ali frequentando la propria maldestrezza e le notti, in 

preghiera, si guadagnava gli altari della Vergine, a bocca aperta, volando.

I cretini che vedono la Madonna hanno ali improvvise, sanno anche volare e riposare a terra come una piuma. I 

cretini che la Madonna non la vedono, non hanno le ali, negati al volo eppure volano lo stesso, e invece di posare 

ricadono come se un tale, avendo i piombi alle caviglie e volendo disfarsene, decide di tagliarsi i piedi e si 

trascina verso la salvezza, tra lo scherno dei guardiani, fidenti a ragione dell'emorragia imminente che lo fermerà. 

Ma quelli che vedono non vedono quello che vedono, quelli che volano sono essi stessi il volo. Chi vola non si sa. 

Un siffatto miracolo li annienta: più che vedere la Madonna, sono loro la Madonna che vedono. È l'estasi questa 

paradossale identità demenziale che svuota l'orante del suo soggetto e in cambio lo illude nella oggettivazione di 

sè, dentro un altro oggetto.

Tutto quanto è diverso, è Dio.

Se vuoi stringere sei tu l'amplesso, quando baci la bocca sei tu.

Divina è l'illusione. Questo è un santo. Così è di tutti i santi, fondamentalmente impreparati, anzi negati. Gli altari 

muovono verso di loro, macchinati dall'ebetismo della loro psicosi o da forze telluriche equilibranti – ma questo è 

escluso -. È così che un santo perde se stesso, tramite l'idiozia incontrollata. Un altare comincia dove finisce la 

misura. Essere santi è perdere il controllo, rinunciare al peso, e il peso è organizzare la propria dimensione. Dove 

è passata una strega passerà una fata.

Se a frate Asino avessero regalato una mela metà verde e metà rossa, per metà avvelenata, lui che aveva le mani di 

burro, l'avrebbe perduta di mano. Lui non poteva perdersi o salvarsi, perchè senza intenzione,inetto.

Chi non ha mai pensato alla morte è forse immortale. È così che si vede la Madonna.

Ma i cretini che vedono la Madonna, non la vedono, come due occhi che fissano due occhi attraverso un muro: un 

miracolo è la trasparenza. Sacramento è questa demenza, perchè una fede accecante li ha sbarrati, questi occhi, ha 

mutato gli strati – erano di pietra gli strati – li ha mutati in veli. E gli occhi hanno visto la vista. Uno sguardo. O 

l'uomo è così cieco, oppure Dio è oggettivo.

I cretini che vedono, vedono in una visione se stessi, con le varianti che la fede apporta: se vermi, si rivedono 

farfalle, se pozzanghere nuvole, se mare cielo. E davanti a questo alter ego si inginocchiano come davanti a Dio.

Si confessano a un secondo peccato. Divino è tutto quanto hanno inconsciamente imparato di sè. Hanno visto la 

Madonna. Santi.

I cretini che non hanno visto la madonna, hanno orrore di sè, cercano altrove, nel prossimo, nelle donne – in 

convenevoli del quotidiano fatti preghiere – e questo porta a miriadi di altari. Passionisti della comunicativa, non 

portano Dio agli altri per ricavare se stessi, ma se stessi agli altri per ricavare Dio. L’ umiltà è conditio prima.

I nostri contemporanei sono stupidi, ma prostrarsi ai piedi dei più stupidi di essi significa pregare. Si prega così 

oggi. Come sempre. Frequentare i più dotati non vuol dire accostarsi all'assoluto comunque. Essere più gentile dei 

gentili. Essere finalmente il più cretino.

Religione è una parola antica.
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Al momento chiamiamola educazione. 

Fonte:lagocciachescavalapietra

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

Millennials di tutto il mondo, o vi unite o siete carne da macello
 

Il saggio Teoria della classe disagiata di Alberto Raffaele Ventura, appena edito da minimum fax, 
mette da parte i lamenti e finalmente ci obbliga a guardarci allo specchio e riconoscere la nostra 
subalternità, ma ci offre anche l'unico modo di uscire: la coscienza di classe

di Andrea Coccia 
19 Settembre 2017 - 14:00   

In un'Italia in cui ci ritroviamo nelle classifiche dei libri più venduti gente come Diego Fusaro, 
legittimato oltretutto dai tipi di Einaudi, leggere la Teoria della classe disagiata di Raffaele Alberto 
Ventura, pubblicato da minimum fax, fa lo stesso effetto dello spalancare una finestra in una stanza 
asfittica in cui decine di tubercolotici stanno tossendo sangue ed esalando gli ultimi respiri.
Ispirato e brillante fin dal titolo, che rimanda a un'altra Teoria, quella della classe agiata scritta un 
centinaio di anni fa dall'economista americano Thorstein Veblen, il saggio di Ventura è lucido, 
impavido e cinico al punto giusto, ben calibrato, ma soprattutto, per la prima volta da un bel po' di 
tempo, è organico. Funziona. Ed è una notizia, perché il frutto di anni di riflessioni di Ventura — 
che esce in libreria dopo una vita “sotterranea” tra riviste e web — pur mantenendo la giusta 
distanza e il disincanto, è urgente, vero, senza pose, privo sia della tendenza supercazzolara di 
alcuni, sia del timore reverenziale verso la complessità di altri.
Per la prima volta da tanto tempo, in queste 254 pagine ci troviamo di fronte al tentativo, 
finalmente riuscito, di produrre una vera e propria Teoria, ovvero, come dice Treccani che non si 
sbaglia mai, una «formulazione logicamente coerente di un insieme di definizioni, principî e leggi 
generali che consente di descrivere, interpretare, classificare, spiegare, a varî livelli di generalità, 
aspetti della realtà naturale e sociale, e delle varie forme di attività umana».
Nel caso di Ventura, l'aspetto della realtà sociale che viene sistematizzato in sei capitoli densi, belli, 
potenti e ricchi di rimandi, di metafore e di interpretazioni, è il precariato intellettuale, 
quell'esercito di donne e uomini che ormai si allunga dai 20 ai 40 e passa anni, composto da noi, 
figli di una classe media che ha investito un sacco di risorse in una speranza vana, finanziandoci 
una immensa illusione collettiva che non è altro che una partita a poker in cui la netta 
maggioranza verrà annientata e lasciata in mutande, per poi ritrovandosi a rotolare fuori dal casinò 
con, come saluto, un paio di calci nel culo ben assestati da parte di un paio di energumeni con la 
terza media.
Lo specchio dentro al quale ci costringe a guardare Ventura non ci dà una bella immagine di noi. 
Ma è proprio per quello che ci strappa un “Finalmente!”. Ci mostra per quello che siamo, ci 
strappa la patina di eroismo e titanismo con cui amiamo condire e in fondo giustificare le nostre 
vite disagiate. Ma se si limitasse al flagello individuale e all'autoirrisione, questo rischierebbe di 
essere un libro reazionario, un esercizio di stile e poco di più. E invece non lo è affatto. Anzi, 
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potenzialmente — anche se probabilmente l'autore se la riderà tra la barba — questo è un libro 
rivoluzionario.
Sì, rivoluzionario, una parola desueta e consunta da Novecento, ma, a dispetto di quel di cui 
probabilmente si è convintoanche l'autore stesso, questa Teoria, oltre a spiegare il bordello in cui ci 
siamo lasciati trascinare, ci fa fare un passo in avanti su una strada che avevamo perso, quella che 
potrebbe portare questa classe disagiata e disomogenea, nemica di se stessa e praticamente 
autoimmune a prendere finalmente coscienza di essere un organismo, una classe, e di avere 
possibilità di sopravvivere soltanto giocando la stessa partita e individuando un nemico esterno a 
se stessa.
“Questo libro inizia da me, come dire che inizia da noi”, così inizia questo croccante viaggio nel 
disagio, con un appunto “generazionale”. Ventura è del 1983, è coetaneo di moltissimi di noi, un 
"Noi" che significa Millennials, Generazione Y o come volete chiamarci. Ma pur partendo da 
quell'Io, da quell'ego che troppo spesso ha buttato in vacca tanti dei nostri bei discorsi, schiacciati 
nell'angolo dal verso dell'asino, Ventura ricostruisce una storia che va ben oltre la nostra 
generazione.
Il solo enunciare una teoria del genere ci fa uscire da quella gabbia ideologica che, dipingendoci 
come perennemente giovani, eternamente figli, ci incarcerava in una subalternità incontrovertibile, 
che annullava finanche la possibilità della lotta, come quella generazionale. Invece Ventura è 
tornato a parlare di classi, ne ha identificata una, ne ha descritto le traiettorie, le aspirazioni e le 
frustrazioni. E sembra un ottimo inizio per dare a noi, universo frastagliato e atomizzato di sfigati 
disagiati, una coscienza di classe la cui assenza completa è tra i fattori determinanti della nostra 
subalternità.
Se forse c'è una pecca in questo libro, è la vena di resa pessimistica. «La classe disagiata verrà 
interamente consumata. Un solo compito le resta: testimoniare», chiude Ventura. E in effetti è 
quello che tutti noi abbiamo in testa da un po'. Ma è anche vero che libri come questo non sono 
nient'altro che le testimonianze che ancora latitano a lato dei lamenti, di cui invece siamo campioni 
del mondo. E le testimonianze non sono testamenti di cadaveri, portano condivisione e la 
condivisione porta coscienza e la coscienza porta all'azione.
Perché, chissà, magari una volta che questa coscienza di classe sarà veramente attivata, magari 
capiremo di non essere soltanto la carne da macello di un sistema capitalistico che sta arrancando. 
Forse ci potremmo addirittura convincere che, giocando spalla a spalla, possiamo addirittura 
esserbe gli anticorpi. Potremmo scoprire di essere noi gli alienati a cui tocca trovare il modo di 
abbattere il sistema e di sostituire alla sua mortifera religione della crescita infinita — che come le 
religioni regge solo grazie a un atto di fede — il realismo dell'equilibrio, che forse è l'unico modo di 
portare a casa la pelle.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/19/millennials-di-tutto-il-mondo-o-vi-unite-o-
siete-carne-da-macello/35553/

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

Riconsacrare le cose
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curiositasmundiha rebloggatobuiosullelabbra

Io voglio riconsacrare le cose per quanto possibile, voglio rimitizzarle […] viviamo in una 

cultura che non crede più ai miracoli, […] cercare di trasmettere quel senso del 

miracoloso che ciascuno di noi prova guardando l’aurora, ad esempio: non succede nulla, 

il sole sorge, gli alberi sono illuminati dal sole. Per noi, forse, è questo ciò che va 

chiamato miracolo.

—
 

Pier Paolo Pasolini - Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday, in 
esergo a Massimo Recalcati - I tabù del mondo (via leombredipersefone)

Fonte:leombredipersefone

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

19.09.2017 |   di Redazione

Salvatore Aranzulla racconta il suo successo
Salvatore Aranzulla è uno dei nomi più noti della rete italiana. Su internet il suo sito di guide 
informatiche, Aranzulla.it, è uno dei portali più visitati tra i siti che trattono l’IT, con circa 500 mila 
visite al giorno. Su Google i pezzi di Aranzulla sono collocati sempre nelle prime posizioni delle 
ricerche, su Facebook la sua pagina è seguita da mezzo milione di persone, e la sua popolarità è 
tale che ha superato Roberto Burioni come miglior divulgatore online nei Macchianera Internet 
Awards 2017.

SALVATORE ARANZULLA RACCONTA LE COSE DA SAPERE SU DI LUI
Al portale Sapiens Salvatore Aranzulla ha concesso una lunga intervista sui segreti del suo 
successo, sui suoi inizi di divulgatore informatico, sui progetti sul suo futuro, esprimendo giudizi su 
alcuni temi più importanti della rete, come le bufale e il ruolo degli influencer. Aranzulla sintezziza 
così i motivi che l’hanno portato a esser un punto di riferimento su internet.
Il processo che adottiamo è molto semplice: troviamo un problema e sulla base di alcuni template 
che abbiamo costruito in casa lo affrontiamo su diverse sfaccettature. Per esempio: “Come 
installare Facebook sul cellulare“. Sappiamo che questo articolo va strutturato con le istruzioni per 
iPhone, per Android, per WindowsPhone, e andiamo a rifare tutto il processo che l’utente deve 
eseguire. Viene fatto un lavoro continuo di verifica delle procedure, qualora una procedura 
cambiasse, aggiorniamo tutti gli articoli che la coinvolgono. È molto noioso dal punto di vista 
operativo.   Aranzulla.it   è un sito che quest’anno compie 15 anni, è comunque un sito storico, e in 
questi 15 anni ha dimostrato a Google che fornisce un contenuto di qualità e apprezzato dagli 
utenti. La qualità per Google significa per esempio pochi banner in pagina, banner che non 
disturbano; se vai a vedere qualunque competitor trovi un banner sotto, uno a destra, a sinistra, 
espandibili, con la musica, i video…Da noi è tutto fermo a quasi 15 anni fa, anche la grafica è molto  
leggera, i contenuti sono di qualità, da 10mila caratteri in una sola pagina. I contenuti dei 
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concorrenti sono invece divisi in n-mila slide, gallery, per generare pagine viste. Insomma, il sito è 
tenuto in maniera decente e quindi Google apprezza e posiziona. Sicuramente conta molto 
l’aspetto della storia del sito
A   Sapiens Salvatore Aranzulla confessa di essera una persona piuttosto timida, anche intimidata 
dal suo successo, visto che prova disagio di fronte alle persone che lo riconoscono.«Sono una 
persona stratimida, quando vedo che mi stanno riconoscendo cammino più veloce per non farmi 
fermare, poi alcuni ci riescono, mi inseguono.se mi fermano per strada vado nel panico. Nel corso 
degli anni ho sviluppato un radar, mi accorgo di quando mi stanno per riconoscere, scendo dai 
mezzi pubblici, mi dileguo».

ARANZULLA SPIEGA IL SUO PENSIERO SU BUFALE E INFLUENCER
Ironizza sui tanti meme che circolano su lui e le sue guide, e rimarca come ormai gli hater siano 
spariti, anche perché hanno compreso come il suo lavoro sia sopratutto imprenditoriale.  In merito 
ai suoi inizi conferma di aver iniziato a stampare le sue guide informatiche che realizzare in Word 
agli amici intorno ai dodici anni, due anni dopo aver acquistato il suo primo Pc. Aranzulla ribadisce 
di non sentirsi un esperto informatico nel vero senso della parola, visto che ci sono altri siti su 
internet che offrono maggior dettaglio rispetto alle sue guide, indirizzate a persone con 
conoscenze informatiche medio-basse. In merito alle bufale l’imprenditore rimarca a Sapiens di 
considerarle pericolose, tanto da cancellare su Facebook chi le condivide, mentre rimane perplesso 
rispetto agli influencer. Personalità per cui le agenzie pubblicitarie spendono molto ma senza alcun 
ritorno economico.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2632385/salvatore-aranzulla-segreti

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

Il favoloso mondo di 
Aranzulla

La storia di Salvatore Aranzulla: uno dei pochi che sono riusciti a fare i soldi con internet, con un 
sito nato perché “C’era poco da fare giù in Sicilia”

di Gabriele Ferraresi

Salvatore Aranzulla ha 27 anni, è un meme vivente e una leggenda 
dell’internet italiano. Impossibile non essere finiti sul suo   aranzulla.it, 
dove da ormai quasi quindici anni risponde a quesiti tecnologici di ogni 
genere con una sintassi ripetitiva, ipnotica, che meriterebbe uno studio a 
parte.

Nell’attesa che qualche accademico dedichi una dissertazione al tema, 
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Aranzulla viene premiato in egual modo dall’indicizzazione di Google e 
dai lettori: è infatti uno dei pochi a guadagnare davvero con internet e 
forte di un fatturato 2016 di circa 2 milioni di euro accarezza l’idea di 
vendere il sito che porta il suo nome.

Piuttosto timido, mite, riservato, non si concede né si è mai concesso 
grandi follie. Ha un’idea tutta sua degli influencer – i nipoti dei blogger, 
in un certo senso – e dell’internet in generale, ma non fermatelo per 
strada: non ama essere riconosciuto.

Davvero ti riconoscono spesso per strada?

Eh sì… ma io sono una persona stratimida, quando vedo che mi stanno 
riconoscendo cammino più veloce per non farmi fermare, poi alcuni ci 
riescono, mi inseguono.

È anche normale: insomma, sei Aranzulla

Sono la persona più tranquilla del mondo, se mi fermano per strada vado 
nel panico. Nel corso degli anni ho sviluppato un radar, mi accorgo di 
quando mi stanno per riconoscere, scendo dai mezzi pubblici, mi 
dileguo.

Sei anche diventato un meme

Ce ne sono tantissimi: c’era quello su Trump, che cerca su Google 
“Come governare gli Stati Uniti” e finisce sul mio sito, un altro “La 
guida di Salvatore Aranzulla su come hackerare l’INPS e andare in 
pensione a 16 anni”.

Ci sono i meme su di te, ma ci sono anche gli hater

Adesso sono davvero pochissimi, credo che ne sia rimasto uno solo. Per 
il resto non credo che ce ne siano quasi più… semplicemente come ho 
sempre spiegato a tutti io faccio l’imprenditore, non faccio 
l’informatico, il mio lavoro è quello di garantire lo sviluppo del sito e 
dell’azienda che sta dietro, di mandare avanti questo prodotto, che 
funziona molto bene e che è apprezzato.
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Che cosa ti rinfacciano più spesso?

Chi muove delle critiche in genere dice “Vieni definito divulgatore 
informatico, ma poi parli di come installare l’antivirus” in realtà per il 
mio target è giusto così. Per fare altro ci sono siti diversi: html.it ha un 
target per sviluppatori, per persone che vogliono imparare a usare i 
programmi a livello professionale, esattamente come ci sono altri siti 
specializzati, come   Hardware Upgrade o Tom’s Hardware, che sono 
specializzati sull’hardware, sulla scheda madre e altro. Da me non 
troverai mai un contenuto di quel tipo.

Cosa ci troverò?

Magari troverai la guida all’acquisto per il Macbook, o per lo 
smartphone, ma non avrà mai il livello di dettaglio di Hardware 
Upgrade o Tom’s Hardware. Semplicemente perché non è il nostro 
obiettivo, il nostro pubblico vuole sapere qual è il migliore smartphone, 
noi in base alle nostre esperienze lo consigliamo, ma non entriamo nel 
merito “Questa è una scheda di questo tipo…”. Quello che molti non 
capiscono è che un sito internet viene sviluppato in relazione al target 
che vuole essere raggiunto: nel nostro caso il target sono persone con 
conoscenze di informatica medio-basse.

Salvatore, un passo indietro: dove è cominciato tutto?

Sono nato in Sicilia, fino a qualche anno fa abitavo a Mirabella 
Imbaccari, in provincia di Catania, 1000 abitanti, un paese piccolissimo, 
di quelli che si trovano nel centro della Sicilia. Lì è nato aranzulla.it.

 

Primo computer a che età?

A 10 anni, era il 2000.
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Leggenda vuole che il sito sia nato quando avevi 12 anni

Sì, un paio di anni dopo il mio primo pc, era uno spazio nel quale 
raccoglievo le risposte alle domande che i miei amici mi ponevano 
sull’informatica, venivano a casa mia, mi sequestravano, mi portavano a 
casa loro e mi chiedevano di risolvere i problemi che loro avevano con 
la tecnologia.

Che problemi c’erano nel 2000 con la tecnologia?

Problemi legati alle periferiche: gli amici compravano una stampante, 
chiedevano “Come faccio a installarla o configurarla?” oppure “Non 
funziona più l’audio, bisogna aggiornare i driver“, sembra preistoria, 
era tutto molto manuale e meno automatizzato rispetto ad oggi.

Altra leggenda: scrivevi le risposte su dei file Word e poi le 
stampavi, unaranzulla.it di carta

È vero, molte persone mi chiedevano come risolvere i loro problemi. Da 
lì l’idea di raccogliere le risposte in documenti Word: come installare la 
stampante, come aggiornare i driver audio… all’inizio li stampavo e li 
distribuivo ai miei amici. Poi quando ho avuto accesso a internet, a 12 
anni, ho incominciato a pubblicare queste risposte all’interno di quello 
che oggi è aranzulla.it.

 

Che adolescente eri?

Ero e sono abbastanza timido, anche adesso. 
Usavo il computer anche per svagarmi, c’era 
poco da fare giù in Sicilia: andavo a scuola, 
tornavo a casa, facevo i compiti, nel tempo 
che rimaneva usavo il computer un po’ per 
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giocare un po’ per andare su internet. Potevo 
interagire con altre persone, chattare.

 

Quando ti sei accorto che potevi guadagnare col sito?

Tra il 2008 e il 2009 quando misi un codice per misurare le statistiche 
mi resi conto che era visitato da 300mila persone al mese. Risolvendo i 
loro problemi, mi scrivevano per risolvere altri problemi che non 
avevano soluzione… così cercavo di riprodurre l’errore e pubblicarlo. 
Da lì in poi il sito è cresciuto, quasi raddoppiando di anno in anno.

Salto in avanti: come è gestito oggi il tuo sito?

All’inizio era tutto fatto da me, in maniera amatoriale: ora seguo 
comunque tutti gli sviluppi, ma non sviluppo più codice. Sulla parte 
tecnica ci sono delle persone che si occupano in maniera professionale 
del sito e il codice viene sviluppato da terzi. Vado a verificare quel che 
hanno fatto,  e sono in grado di capire quel che hanno fatto, ma non sono 
confident nell’andare a modificare il codice in prima persona. 
Aranzulla.it oggi fa 500mila visite al giorno, raggiungiamo anche picchi 
di 550mila visite, andare a commettere il minimo errore causerebbe un 
danno economico non banale.

Come si scrive un pezzo per aranzulla.it?

Il processo che adottiamo è molto semplice: troviamo un problema e 
sulla base di alcuni template che abbiamo costruito in casa lo 
affrontiamo su diverse sfaccettature. Per esempio: “Come installare 
Facebook sul cellulare“. Sappiamo che questo articolo va strutturato con 
le istruzioni per iPhone, per Android, per WindowsPhone, e andiamo a 
rifare tutto il processo che l’utente deve eseguire. Viene fatto un lavoro 
continuo di verifica delle procedure, qualora una procedura cambiasse, 
aggiorniamo tutti gli articoli che la coinvolgono. È molto noioso dal 
punto di vista operativo.
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Il tuo sito è indicizzato benissimo: perché gli algoritmi di Google 
premiano proprio te?

Innanzitutto c’è una storia: aranzulla.it è un sito che quest’anno compie 
15 anni, è comunque un sito storico, e in questi 15 anni ha dimostrato a 
Google che fornisce un contenuto di qualità e apprezzato dagli utenti. La 
qualità per Google significa per esempio pochi banner in pagina, banner 
che non disturbano; se vai a vedere qualunque competitor trovi un 
banner sotto, uno a destra, a sinistra, espandibili, con la musica, i video.

Un sito all’antica, per certe cose

Da noi è tutto fermo a quasi 15 anni fa, anche la grafica è molto leggera, 
i contenuti sono di qualità, da 10mila caratteri in una sola pagina. I 
contenuti dei concorrenti sono invece divisi in n-mila slide, gallery, per 
generare pagine viste. Insomma, il sito è tenuto in maniera decente e 
quindi Google apprezza e posiziona. Sicuramente conta molto l’aspetto 
della storia del sito: se qualcuno dovesse creare oggi un sito internet di 
tecnologia è improbabile che riesca a posizionarsi bene, è come se uno 
volesse fare un sito di cucina e pensare di scalzare GialloZafferano.

 

Se avessi una bacchetta magica e potessi cambiare qualcosa di 
internet o dei social media?

Non farei nessuna modifica, sono sistemi che si autoadattano.

Come sono messi gli italiani ad alfabetizzazione informatica?

Molti credono ci sia uno scarto tra l’Italia e gli altri paesi sulle domande 
e sui problemi, che siamo messi peggio. Invece no, abbiamo fatto delle 
analisi, in realtà quelle che vengono cercate in America o in Italia nelle 
guide su “Come fare a…” sono assolutamente le stesse identiche cose, a 
parte piccole variazioni locali.

Ad aprire Facebook un giorno qualunque sarei meno ottimista sugli 
italiani: bufale, sciocchezze, credulonerie varie…

Su quello adotto un approccio talebano: se un collaboratore o un amico 
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pubblica notizie false, viene cancellato dai miei amici su Facebook.

Come se ne esce?

In generale verificando i contenuti che noi in prima persona andiamo a 
comunicare. Esistono anche siti specializzati, penso a bufale.net, o 
anche solo Google. Se viene condivisa una notizia su Facebook 
basterebbe prendere le parole chiave di questa notizia.

Che idea ti sei fatto del fatto del fenomeno influencer?

Non ho capito quali persone possano influenzare. Non muovono nessuna 
metrica. Spesso le agenzie dedicano budget a queste figure senza essere 
in grado di misurare nessun tipo di ritorno, perché spesso nelle agenzie 
mancano persone con una formazione economica, matematica, per cui si 
possa dire “Ho speso un euro, ho avuto ritorno di 1 euro e qualcosa”. 
Per me sono soldi buttati. Un fenomeno che finirà.

Dieci anni fa c’erano “i blogger”: mi pare che stiamo vivendo la 
stessa ubriacatura

Mi ricordo, sono persone che adesso non so che fine abbiano fatto, 
fenomeni temporanei che a un certo punto si esauriscono. Ricordo che 
questi blogger non avevano praticamente nessun numero, nessuna 
metrica. Io da cinque, sei anni ho una policy per cui è difficile che 
partecipi ad aperitivi di aziende, o produttori di software, a meno che 
l’azienda non abbia un prodotto che mi interessa particolarmente; 
davvero, salvo rarissime eccezioni. Al tempo ricordo che il mio sito 
faceva 1 milione di visite al mese e non venivo invitato da nessuna 
parte, e ci stavo malissimo [ride, ndr] ero piccolino, c’erano queste 
persone che se poi andavi a vedere le metriche facevano, erano 
praticamente zero.

 

Imbucati, volantinatori social, animali da aperitivo

Ora non so, saranno disoccupati? Si staranno reinventando come 
influencer? Che ne so. Pochi anni dopo mi resi conto che molte di queste 
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persone vivevano di aperitivi. Mi chiedevo: o sono lento io, che non 
riesco a lavorare e a fare più cose… insomma se sono a fare l’intervista 
qui con te, non posso lavorare. Queste persone qua erano tutti i giorni a 
un evento, ma tutti i giorni, giuro, dal lunedì alla domenica, da una parte 
all’altra dell’Italia.

Uno si chiede infatti: ma questi quando lavorano?

Esatto, io ho difficoltà a partecipare a un evento al mese, devo arrivare 
in quel posto, spostarmi, prendere il treno, loro tutti i giorni un evento?

Ti hanno mai chiesto di vendere il sito?

Sì, ho ricevuto delle proposte. È qualcosa che sarei intenzionato a 
valutare, non lo nascondo, purché venga fissato un valore giusto di 
acquisto, e soprattutto a patto che vengano posti dei paletti su quello che 
succede dopo l’acquisto, perché il sito porta il mio nome.

Grazie al tuo sito guadagni e vivi bene: hai fatto qualche follia?

Vivo in maniera normalissima, qui a Milano sono in un monolocale di 
20 metri quadri, ogni tanto litigo con me stesso [ride, ndr] urlo da solo, 
non riesco a muovermi. A 18 anni comprai la macchina, presi una Mini. 
I miei genitori non volevano: così presi l’autobus per andare a Catania, 
entrai in un concessionario “Cosa vuole?” “Voglio comprare la Mini” e 
nel giro di tre giorni ce l’avevo. Adesso sono abbastanza posato.

Cene fuori? Viaggi?

Non ho esigenze strane: cerco quando viaggio, se possibile, di viaggiare 
in maniera più riservata, lo preferisco, la gente mi continua a fermare, 
insomma… mi dà noia il fatto che le persone mi riconoscano. Un giorno 
ero a fare un controllo in ospedale, anche lì mi ha riconosciuto una 
signora, va be’, basta!

Dicci il segreto: come si fanno i soldi su internet?

Con tantissimo traffico. Milioni e milioni di visite e sostanzialmente 
pubblicità e affiliazioni. Ovviamente la pubblicità ha valori unitari 
molto, molto bassi, per generare un ricavo elevato bisogna fare milioni e 
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milioni di pagine viste. E poi gli affiliation program: noi vendiamo 5 
milioni di euro l’anno di prodotti in affiliation.

fonte: http://www.spns.it/2017/09/intervista-salvatore-aranzulla/

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

Il fumetto alternativo in America
 

La storia delle strisce made in USA raccontata da uno dei suoi protagonisti.

                                               Dan Perkins                      è noto al grande pubblico 
con lo pseudonimo di "Tom Tomorrow". Autore della serie This Modern World, pluripremiata 
striscia di satira politica e sociale. Nel 1998 ha vinto il Premio di Giornalismo Robert F. Kennedy per 
il Fumetto. Ha collaborato con il New Yorker, The New York Times, Spin, Esquire, The Economist e 
altri. 

In occasione dell’arrivo in Italia di Dan Perkins per presentare la raccolta delle strisce politiche di 
Tom Tomorrow – Il pazzo mondo a stelle e strisce (edizioni Altrinformazione 2017), pubblichiamo 
un estratto dall’introduzione dell’autore, un racconto della storia delle strisce – e dei cosiddetti alt-
weeklies – dagli anni Settanta a oggi.
 

Negli anni 70 e 80 un nuovo tipo di rivista ha cominciato a diffondersi nelle città 
americane. Vagamente ispirati al formato del “Village Voice”, erano pubblicati con cadenza 
settimanale, anziché quotidiana, e la maggior parte di loro aveva un orientamento di sinistra anti–
establishment, al contrario dei quotidiani, con la loro continua tendenza al mainstream. In quella 
lontana epoca pre–internet, i settimanali alternativi erano anche la fonte migliore di informazioni 
sulla musica dal vivo e qualsiasi altro evento locale. Erano disponibili gratuitamente (come avviene 
anche adesso) nelle caffetterie, nelle librerie e nei distributori di giornali piazzati per strada. E gli 
editori facevano profitti grazie agli annunci pubblicitari. (I “coffee shop” statunitensi sono diversi 
dai caffè italiani: sono luoghi dove i clienti stanno seduti anche per ore, leggendo, lavorando o 
facendo altre cose. L’ambiente perfetto dove diffondere riviste orientate ad un pubblico giovanile). 
Per me la cosa più significativa di questi settimanali alternativi (o “alt–weeklies” come vengono 
chiamati attualmente) era il fatto che pubblicassero fumetti. Grazie al loro approccio editoriale più 
aperto, un nuovo genere di fumetti cominciò ad emergere e a radicarsi nella stampa alternativa. 
Lavori che erano troppo sperimentali, o avanguardisti, o politicamente espliciti, per trovare spazio 
in qualunque altro luogo. Era una forma d’arte cresciuta con e per i settimanali alternativi, e alla 
fine è stata gettata via come robaccia inutile quando i tempi si sono fatti più duri e le entrate 
pubblicitarie si sono assottigliate. Ma di questo parlerò più avanti.
Se il fumetto può essere descritto come il parente povero dell’arte americana, allora i cartoons 
pubblicati dai settimanali alternativi americani sono stati il parente povero del parente povero. C’è 
stata gente molto in gamba che ci ha provato per anni. Alcuni sono riusciti a resistere, altri no. Nei 
giorni degli esordi e prima di chiunque altro, sul “Village Voice” c’era Jules Feiffer, il capostipite di 
tutti noi. E quelli che sono arrivati dopo hanno nei suoi confronti un enorme debito di gratitudine 
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per aver messo in moto le cose. Più tardi, nei 70 e negli 80, vivevo a New York, sopravvivendo con 
spaghetti liofilizzati e leggendo il “Village Voice” quando me lo potevo permettere (prima che 
adottassero il modello a diffusione gratuita). A quel tempo c’era la folle e intricata “MacDoodle 
Street” di Mark Alan Stamaty (più tardi ribattezzata “Washingtoon”), c’era Stan Mack con la 
voyeuristica “Real Life Funnies”, dove gli episodi prendevano mezza pagina di giornale. E poi venne 
la generazione successiva, l’età dell’oro, il “baby boom” del nostro piccolo settore, quando i 
settimanali indipendenti erano all’apice del successo e hanno prodotto delle star come Matt 
Groening e Lynda Barry.
Anche se è stata pubblicata soltanto in settantacinque testate, Lynda era una rockstar: divenne 
un’ospite regolare del “David Letterman Show”, la conoscevano tutti. E Matt… beh, tutto il mondo 
ha sentito parlare dei Simpson, anche se per me Matt sarà sempre e prima di ogni altra cosa il 
genio che ha partorito “Life in Hell”, uno di quei fumetti che mi hanno ispirato a fare quel che poi 
ho fatto nella vita. Nel 1983 ho vissuto per un periodo in un sobborgo di Chicago, facendo il 
pendolare in città per uno sconfortante lavoro di bassa lega negli uffici di una grande agenzia 
pubblicitaria, e una delle cose che attendevo con ansia ogni settimana era il nuovo numero del 
“Chicago Reader”, una testata incredibilmente attenta agli amanti del fumetto, che pubblicava 
molti pionieri del nostro piccolo settore: Matt e Lynda, Charles Burns col suo “Dog Boy”, mi sembra 
che ci fosse anche Gary Panter, e forse anche “The Angriest Dog In The World”, una strip del regista 
David Lynch, che ogni settimana proponeva le stesse vignette variando solamente i testi. In quel 
periodo mi sono capitati in mano i lavori grandiosamente strani di Norman Dog, che pubblicava le 
sue strip sull’“East Bay Express”, e che più tardi sarebbe diventato un amico col quale avrei 
condiviso lo studio per molti anni, dopo essermi trasferito a San Francisco.
E in effetti c’erano molti di noi nella “Bay Area” di San Francisco all’epoca. Ma non ci facevo molto 
caso, neppure quando una allegra combriccola di cinquanta, a volte anche cento fumettisti si 
incontrava tutti i mesi al bar. Sembrava così normale: in fondo chi è che non vorrebbe fare fumetti? 
Mi piaceva. E anche molto. Ed era quello che volevo fare. E intendo proprio fumetti per settimanali 
alternativi, al di fuori del rigido formato delle pagine dedicate ai fumetti sui quotidiani, ma anche 
fuori dal recinto delle fumetterie. Queste riviste ti davano l’opportunità di raggiungere un pubblico 
totalmente differente. Ed ero abbastanza fortunato – incredibilmente fortunato – da riuscirci, da 
ritagliarmi uno spazio tutto per me. A quei tempi sembrava che non ci fosse più spazio per nuovi 
fumetti, era tutto già occupato. A pensarci adesso era davvero un periodo perfetto, ma mentre ti 
accade non ti rendi conto di quanto sei fortunato ad avere l’età giusta al momento giusto. Di sicuro 
i fumettisti della mia generazione non sarebbero mai diventati un Jules Feiffer, e non avrebbero 
mai avuto la sua rilevanza o la sua ubiquità, perché quell’epoca era finita. Non saremmo stati 
neppure come Matt e Lynda, il “duo dinamico” che dominava i settimanali alternativi negli anni 80. 
Ma ci siamo fatti valere ugualmente: Derf, Max Cannon, il sottoscritto, Lloyd Dangle, Ruben Bolling, 
Ward Sutton, Ted Rall, Keith Knight, Carol Lay e Tony Millionaire. Perfino il mio vecchio amico Dave 
Eggers, prima di diventare “il famoso autore Dave Eggers” aveva una strip intitolata “Smarter 
Feller” sul “SF Weekly”, che comprendeva tra i suoi vari personaggi anche una borsetta parlante.
Quelli che sono arrivati dopo di noi hanno dovuto aprire strade completamente nuove. Il mio 
amico Matt Bors è riuscito a convincere la First Look Media a finanziare “The Nib”, un magazine di 
fumetti online che ospita i lavori di molti artisti che in passato sarebbero stati pubblicati sugli alt–
weeklies. Ho contribuito a creare una sezione di fumetti sul sito liberal “Daily Kos”, che pubblica 
anche Matt, Jen Sorensen e altri. Brian McFadden è presente ogni settimana nel “New York Times 
Sunday Review”. È un peccato che l’importanza dei cartoons per gli alt–weeklies sia stata 
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costantemente ignorata, dimenticata e messa da parte col passare degli anni, ma il mondo cambia, 
e devi adattarti. Che altro potremmo fare? In ogni caso, come dicevo, mi considero fortunato. Non 
ho avuto un lavoro vero per venticinque anni, almeno non quel tipo di lavoro dove devi essere in 
un certo posto ad un determinato orario, per fare quello che fa la gente con lavori veri.
Non sono nemmeno sicuro di quale sia stato il mio ultimo lavoro vero, perché non c’è mai stata 
una chiara linea di demarcazione, un momento specifico dove mi sono alzato in piedi annunciando 
con grande passione che qualche datore di lavoro avrebbe potuto prendere il suo lavoro e 
ficcarselo in quel posto (per usare le parole di un noto pezzo di musica country). La mia vita nei 
reparti artistici degli uffici si è conclusa piuttosto in sordina: ad un certo punto ho semplicemente 
terminato una giornata lavorativa, ho salutato le persone con cui lavoravo, e non ho mai avuto 
l’esigenza di tornare indietro. E venticinque anni di indipendenza non sono una cosa da poco. C’è 
stato ovviamente un prezzo da pagare, come per tutte le cose: nel mio caso è stata una costante e 
inesorabile scadenza settimanale che pendeva sulla mia testa come una spada di Damocle, 
dettando il ritmo della mia vita per ogni ora di ogni giorno di questi venticinque anni. Sopravvivo 
da un’idea all’altra, e ogni settimana mi porta su un nuovo campo di battaglia dove io sono da un 
lato e il resto del mondo è dall’altra parte.
Uno dei trucchi per mantenere questo tipo di indipendenza è fare in modo di non lasciare i tuoi 
mezzi di sussistenza in mano ad una sola persona. Cerchi di tenere il piede in due staffe, o di 
“mettere le uova in molti panieri”, come diciamo noi americani. E per un po’ di tempo pensavo di 
aver capito come farlo. Pensavo con orrore all’idea di essere incorporato alla redazione di un 
singolo giornale. Diffondevo i miei fumetti col sistema delle “syndication” [negli Usa, l’equivalente 
delle agenzie di stampa per i fumetti, NdT] vendendoli al maggior numero possibile di alt–
weeklies. E se ogni tanto perdevo qualche giornale qua e là ne rimanevano comunque molti. Le 
mie uova erano in tantissimi panieri. Quello che non avevo messo in conto era che i panieri 
avrebbero cominciato a fondersi tra loro.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/pazzo-mondo-stelle-strisce/

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

axeman72

Facile...

Come dare una pastiglia ad un gatto:

● Prendi il gatto e tienilo con il braccio sinistro, come se stessi tenendo un bebe’. Metti l'indice ed il pollice 
nei due lati della bocca del gatto. Spingi leggermente finché non apre la bocca. Appena riesci a fargliela 
aprire mettigli la pillola in bocca. Lascia che il gatto chiuda la bocca ed ingoi la pillola.

●
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● Vai a raccogliere la pillola da terra e riprendi il gatto da dietro al divano. Incastralo nel tuo braccio 
sinistro e ripeti tutto da capo.

●

● Vai a riacchiappare il gatto nella camera da letto e butta la pillola che è nel vaso.

●

● Prendi una nuova pillola, riprendi il gatto con il tuo braccio sinistro e tieni le sue zampe posteriori con la 
tua mano sinistra. Forzalo ad aprire la bocca e spingi la pillola nella sua gola con l'indice. Chiudi 
immediatamente la bocca del gatto e conta fino a 10 prima di lasciarlo.

●

● Riprendi la pillola da dentro l'acquario ed il gatto da sopra l'armadio. Chiedi aiuto a tuo marito.

●

● Inginocchiati per terra e tieni il gatto con forza tra le tue ginocchia, ricordati di tenere le sue quattro 
zampe. Ignora i grugniti emessi dal gatto. Chiedi a tuo marito che tenga con forza la testa del gatto, 
mentre tu gli apri la bocca. Metti una spatola di legno nella sua bocca, il più giù possibile. Lascia 
scivolare la pillola sulla spatola e massaggia vigorosamente la gola del gatto.

●

● Riprendi il gatto che sta attaccato alla tenda della stanza e vai a prendere un'altra pillola. Ricordati di 
comprare una nuova spatola e di cucire la tenda. Avvolgi il gatto in un asciugamano in modo che ne esca 
solo la testa. Chiedi a tuo marito di tenerlo fermo così. Sciogli la pillola in un po’ d'acqua, apri la bocca 
del gatto con l'aiuto di una matita e butta il liquido nella sua bocca.

●

● Guarda nel foglietto illustrativo del medicinale se questa pillola è nociva per gli uomini. Bevi un po’ 
d'acqua per cercare di calmarti. Passa un po’ di disinfettante sul braccio di tuo marito, fascialo e pulisci le 
macchie di sangue sul tappeto con acqua tiepida e sapone.

●

● Vai a riprenderti il gatto dal vicino. Prendi una nuova pillola. Butta il gatto nell'armadietto della cucina e 
chiudi lo sportello, lasciando la sua testa di fuori. Apri la bocca del gatto con un cucchiaio. Lancia la 
pillola nella bocca del gatto con l'aiuto di un elastico.
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●

● Vai in garage a prendere un cacciavite per rimettere lo sportello dell'armadietto della cucina a posto. Metti 
dei fazzoletti di cotone con ghiaccio sui graffi del tuo viso e cerca tra i tuoi documenti la data dell'ultima 
volta che hai fatto l'antitetanica. Butta la tua camicetta e vai a mettertene un'altra.

●

● Chiama i pompieri per riacchiappare il gatto sull'albero dall'altra parte della via. Chiedi scusa al vicino 
che si è fatto male nel tentativo di scappare davanti al gatto in fuga. Prendi l'ultima pillola della scatoletta.

●

● Lega le zampe posteriori del gatto a quelle anteriori con una corda e fissale ad una gamba del tavolino 
della camera da pranzo. Mettiti dei guanti da giardiniere. Apri la bocca del gatto con una piccola chiave 
inglese. Mettici la pillola con un pezzettino di filé mignon. Tieni la testa del gatto in verticale e buttaci 
mezzo bicchiere d'acqua per aiutarlo ad ingoiare la pillola.

●

● Chiedi a tuo marito di accompagnarti al pronto soccorso più vicino. Siediti tranquillamente, mentre il 
dottore ti ricuce le dita ed il braccio e rimuove parte della pillola che ti è rimasta incastrata nell'occhio 
destro. Fermati al primo negozio di mobili che incontri mentre torni a casa dal pronto soccorso ed ordina 
un nuovo tavolino per la tua camera da pranzo.

●

Non ho la fonte, ma è tutto molto vero :) 

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

Baci

crosmataditeleha rebloggatolablablaologa

Segui
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disegnolecose

Lunedì 4 settembre 2017

894

http://disegnolecose.tumblr.com/post/164980431377


Post/teca

Quanti grammi pesa un bacio?

Fonte:disegnolecose
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20170920

Il coperchio del mare

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

amorevolissimevolmente

Alla fine dell’estate chi è stato l’ultimo a uscire dal mare?

L’ultimo è tornato a casa senza chiudere il coperchio del mare

E da allora per tutto questo tempo il mare è rimasto scoperchiato

I ciliegi, le dalie, le creste di gallo

I girasoli, le margherite e i papaveri

Perché continuano a fiorire

Ancora e ancora

In questo mondo senza te?

Banana Yoshimoto – Il coperchio del mare 

Fonte:amorevolissimevolmente

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

Toccante, Livorno, toccante. Diario di una città fuori dal comune

Marco Bennici
:
19 settembre 2017
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Questo articolo è stato scritto a più riprese, come un diario, perché non mi è stato facile tenere 
traccia su un unico foglio di tutto. Specialmente delle facce di tutta quella gente che 
spontaneamente si è catapultata in strada per aiutare. Era domenica 10 settembre quando è 
arrivata l’acqua, la bastarda. Sono passati quasi 10 giorni e adesso, finita l’emergenza, inizia il 
lavoro faticoso di restituire corpo e dignità ad una città che ora più che mai ha veramente ha 
bisogno di aiuto.  
Martedì 12 settembre. Toccante. Credo sia questo il termine migliore per definire ciò che sta 
avvenendo a Livorno dopo il nubifragio di domenica scorsa, quello che ha portato la città su tutte le 
prime pagine dei giornali. Quello che ha prodotto un’eco che continua ancora oggi, perché la gente 
che incontro a Pisa o a Firenze si dimostra sempre pronta a dimostrarmi una vicinanza che vale per 
tutta quella bella città di cui io sono solo un indegno rappresentante. Ed io che cerco di far capire la 
situazione qual è e quale è stata, anche se io l’acqua, le esondazioni e il fango li ho visti solo in 
televisione e su Facebook, perché dove abito io non è successo niente e non si è allagato nemmeno 
il garage. Ecco perché mi sento indegno nel rappresentarla questa città, con tutto il suo carico di 
dolore, che è fatto prima di tutto di coloro che ci hanno rimesso la vita domenica notte e dei loro 
cari, e poi di tutti coloro che hanno visto dimore ed esercizi commerciali e aziende devastate dalla 
forza dell’acqua quando arriva frenetica.
Mercoledì 13 settembre. Ma c’è qualcosa di effettivamente toccante nel modo in cui la città sta 
reagendo alla cosa. Domenica scorsa, il giorno delle tragedia, io stesso sono rimasto quasi tutta la 
mattina a capire come fare se volevo dare una mano, da che parte andare, cosa portare. Le 
informazioni che si susseguivano sui social erano ancora frazionate e l’unica cosa di strutturato che 
sono riuscito a leggere è stato che le associazioni di volontariato si sarebbero ritrovate al palazzetto. 
Ed io? La cosa incredibile è che tantissimi, invece di restare ad aspettare come me, si sono messi in 
moto da soli, sono scesi nei garage e nelle cantine e hanno cercato quello che potevano avere, pale, 
secchi, stivali, e poi sono andati nelle zone che erano state maggiormente colpite. E questo moto 
spontaneo è proseguito nei giorni successivi e continua ancora oggi. Su Facebook esistono almeno 
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due gruppi che danno informazioni su chi aiutare e dove andare. Gruppi in cui le persone che hanno 
qualche ora disponibile chiedono dove possono essere più utili.
Tra questa gente che si è armata di pala e secchio tantissimi giovani, ragazzi che non avendo ancora 
cominciato la scuola si sono messi a disposizione per l’intera giornata, e sono andati a spalare il 
fango e a dare sostegno a chi aveva subito i maggiori danni dall’alluvione. Angeli o bimbi, gente in 
gamba, le cui foto sono cominciate a circolare sui social. Spesso anche bambini piccoli che avendo 
visto i genitori impegnati nell’intento encomiabile di togliere da strade e locali la marea marrone si 
sono messi in moto dietro di essi. Anche tantissimi immigrati. Tutti riuniti nel comune pensiero di 
rimettere in sesto Livorno dopo quello che può essere tranquillamente definito un disastro. Non 
sono mancati i richiami all’alluvione di Firenze del 4 novembre 1966 e agli angeli del fango, 
quando l’acqua in alcune parte della città ha superato i 4 metri di altezza, per arrivare in Piazza 
Santa Croce quasi a 5. Livorno per la semplice esondazione di alcuni corsi d’acqua si è ritrovata nel 
giro di poche ore in una condizione se non simile, sicuramente paragonabile.

Giovedì 14 settembre. Di fronte a tutto questo tanti ragazzi si sono messi in moto, anche gli ultras 
della curva nord. Quelli più piccolini si sono organizzati per tornare in strada anche dopo pranzo, 
quasi come quando si va ad una partita di calcetto. Ne ho visto i visi entusiasti ed ho capito che a 
volte aiutare è molto più semplice di quanto uno possa pensare. Molto più immediato. Molto più 
toccante. Ho letto commenti di genitori che non riuscivano quasi a capire da dove ricavassero tutto 
quell’entusiasmo quei loro figli appena rientrati in casa e già pronti a tornare a spalare. Nei loro 
vestiti e nei loro stivali sporchi di mota adesso si ripone una speranza che Livorno non sa ancora 
dire a voce alta. In una città già ferita dalla crisi economica e occupazionale, che qui sembra aver 
colpito più che altrove in Toscana, adesso c’è anche tutta questa fase di ricostruzione da affrontare. 
E non si tratta solo della ricostruzione di strade, di ponti e di case, di garage e di cantine, ma anche 
di quella di quel senso di comunità che serva a marcare una differenza. E la città si sta 
organizzando. E’ stato anche organizzato un concerto di beneficienza al Teatro Goldoni per il 
prossimo 26 settembre i cui biglietti sono andati sold-out in 12 ore.
‘Bella Ciao’ è il titolo del concerto-evento del prossimo 26 settembre. Postato l’annuncio su 
Facebook e partito il passaparola sono arrivate richieste di biglietti da tutta Italia ed in poche ore il 
teatro era già tutto esaurito.  Sul palco saliranno Bandabardò, Bobo Rondelli, Brunori sas, Motta, 
Nada, The Zen Circus, Tommaso Novi, insieme a tre conduttori d’eccezione Dario Ballantini, 
Leonardo Fiaschi e Michele Crestacci. Sono arrivati veloci anche i commenti di chi proponeva di 
spostare tutto al palazzetto, in una location che potesse accogliere maggiore pubblico, ma le agende 
di così tanti artisti sono sempre difficili da mettere insieme. Ma Toto Barbato, che con il suo The 
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Cage si è preso in carico l’organizzazione della serata, spiega che questo vuole essere un format 
aperto a tutti coloro che vorranno organizzare eventi il cui ricavato possa essere destinato al fondo 
di solidarietà per l’alluvione di Livorno che è stato parto dal Comune. E le iniziative di questo tipo 
sicuramente nelle prossime settimane si moltiplicheranno. Nel frattempo è stato deciso di 
sospendere in segno di rispetto e solidarietà per quest’anno il festival ‘Il senso del ridicolo’ che si 
sarebbe dovuto tenere a Livorno dal 22 al 24 settembre.
Martedì 19 settembre. La mobilitazione è ancora in corso, l’emergenza sembra superata, il fango è 
stato quasi tutto spalato via, tranne che da alcune zone da cui continuano ad arrivare segnalazioni 
anche tramite Facebook. Stamani è tornata anche la pioggia e insieme ad essa la preoccupazione. Il 
giornale due giorni fa raccontava che a spalare il fango sono arrivati anche gli ultras del Pisa che 
hanno chiesto di essere esclusi sia dalla categoria dei criminali, che da quella degli angeli del fango, 
“la vera notizia sarebbe stata non aiutarli in questa situazione”, hanno detto al giornale. Intanto è 
partita anche la macchina per organizzare gli aiuti e la ricostruzione delle aziende che hanno subito 
danni. Regione Toscana e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno sono già pronte per 
ricevere le segnalazioni da parte delle imprese e degli esercenti. Si continuano a moltiplicare le 
iniziative per la raccolta fondi. Ieri su indicazione del prefetto sono chiuse anche le attività 
dell’Unità di Crisi. Il Comune ha attivato un numero per qualsiasi segnalazione o richiesta di aiuto 
0586 824000. L’iban del Fondo Solidarietà Comune Livorno è il seguente IT 02 X 01030 13900 
000006800927.
“Spero che questa solidarietà venga fuori anche dopo, quando tornerà a splendere il sole e 
sembrerà che non ce ne sia più bisogno. Perché ce n’è bisogno sempre”. Bobo Rondelli

fonte: http://www.glistatigenerali.com/enti-locali_firenze/toccante-livorno-toccante-diario-di-una-
citta-fuori-dal-comune/

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

 

Le possibilità dell’indagine postmoderna: la prefazione di Jeff VanderMeer 
a “Lanark” di Alasdair Gray
di   Vanni Santoni pubblicato mercoledì, 20 settembre 2017

La casa editrice indipendente Safarà ha recentemente finito di pubblicare, per la prima volta in 
Italia, nella traduzione di Enrico Terrinoni, i quattro volumi di Lanark di Alasdair Gray, testo 
cruciale della speculative fiction anglosassone e della letteratura scozzese in generale, apparso per  
la prima volta nel 1981. Pubblichiamo qui la prefazione di Jeff Vandermeer1

~
Riflessioni su uno dei miei libri preferiti: Lanark di Alasdair Gray, di Jeff VanderMeer
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Nella terribile devastazione dello scenario che ci offre Alasdair Gray nel suo romanzo, mentre sulla 
distopica città di Unthank spira un vento freddo «misto all’odore salato di alghe putrescenti», 
bocche giganti calano dal cielo per divorare il protagonista Lanark. Lanark ne viene inghiottito, e lo 
stesso accade al lettore. Le visioni evocate da Gray nel suo capolavoro sono tanto apocalittiche 
quanto politiche: «Io credo che esistano città in cui il lavoro è una prigione, il tempo uno stimolo e 
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l’amore un peso» dice Lanark; la dragonite, affezione che da subito lo colpisce, è «una patologia 
comune, come le bocche, i mollicci o il rigor pigolante», che incrosta gli arti dei cittadini con una 
«pelle fredda e lucida di intenso verde scuro» portandoli a far emergere la propria natura nascosta. 
Ma quando il tema della giustizia sociale si intreccia a tal punto con la dimensione fantastica, un 
critico che cercasse di smontare e analizzare tali visioni rischia di essere a sua volta inghiottito.
Gray esplicita le sue intenzioni attraverso le parole della nemesi di Lanark, Sludden: «La metafora è 
uno degli strumenti più essenziali del pensiero. Ma l’illuminazione a volte è tanto brillante da 
abbagliare anziché rivelare». Se la fortuna di Lanark può risiedere nell’uso della metafora in prosa, 
il genio di Gray sta nella sua abilità di ritrarre la lotta dell’individuo contro istituzioni disfunzionali 
mantenendosi sempre nei duplici termini del personale e del fantastico. Come lo stesso Gray ha 
affermato durante un’intervista: «Il mio approccio ai dogmi e agli standard istituzionali, 
chiamiamolo “il mio approccio alle istituzioni” riflette il loro approccio nei miei stessi confronti. 
Nazioni, città, scuole, agenzie di marketing, ospedali, forze di polizia, sono state create dalla gente 
per il bene della gente. Non posso vivere senza di loro, non lo desidero e non mi aspetto che possa 
accadere. Ma quando li vediamo lavorare per aumentare la sporcizia, la povertà, la sofferenza e la 
morte, allora qualcosa è andato storto. Tutti soffrono di tale distorsione, e per questo motivo è un 
aspetto presente in tutti i miei romanzi, eccetto quelli più blandamente d’evasione».Il romanzo, oltre 
alla vita di Lanark nella città fantastica di Unthank, ha un secondo epicentro in quella di Duncan 
Thaw, sua precedente incarnazione, in quella reale di Glasgow. Thaw cresce e si forma in una 
Glasgow ostile e decadente, che cercherà di illuminare dando vita a un’arte grandiosa; fallirà nel 
tentativo, e si toglierà la vita dopo aver verosimilmente ucciso un’amica. Lo ritroveremo 
trasfigurato in Lanark nella città di Unthank, quasi essa fosse l’inferno a cui è destinato. Lanark 
arriva a Unthank senza alcuna memoria del suo passato come Thaw, del quale riceverà nozione, 
grazie all’intervento di un oracolo, solo alla fine del primo libro. Mentre cerca di scoprire la propria 
identità, Lanark si aggira per quello che è lo specchio deformato di una città, in cui tutti i vizi e i 
problemi del mondo “reale” sono stati amplificati e distorti. Ma non appena Lanark recupera la 
memoria della sua vita come Duncan Thaw, e quindi della ragione del suo essere lì, si lancia nel 
frenetico tentativo di salvare la città di Unthank dalla distruzione: il piano fantastico diventa la 
“realtà” e le letture si ribaltano.
Gray divide di proposito il suo romanzo in quattro “Libri”. Tuttavia, quello che tecnicamente è il 
primo libro, è chiamato Libro Terzo; seguono il Libro Primo e il Libro Secondo (nei quali si 
racconta la storia di Thaw) e infine il Libro Quarto, dove è nuovamente protagonista Lanark. La 
ragione più pragmatica di una simile dislocazione cronologica è quella di introdurre per prima cosa 
il lettore al fantasmagorico mondo sotterraneo di Unthank. Considerata la qualità intensamente 
realistica e piuttosto cupa della sezione dedicata a Glasgow, l’estremo surrealismo di Unthank 
sarebbe stato troppo stridente per il lettore se presentato dopo i primi due libri. Invece, Gray si 
assume il rischio calcolato di posizionare le sezioni realistiche in mezzo, così da farle apparire più 
integrate nella narrazione, e nell’utilizzare quest’ordine riesce a far percepire le scene naturalistiche 
come fantasy, perché sono “fantasy” agli occhi degli abitanti di Unthank, e apre così alla possibilità 
di un’interpretazione alternativa in cui Glasgow è l’inferno e Unthank la realtà, e non viceversa.
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Alasdair Gray
Lanark è stato definito in molti modi da molti scrittori e critici. Anthony Burgess lo ha innalzato a 
capolavoro. John Crowley e Micheal Dirda hanno elogiato la straordinaria visione e la genialità 
delle singole scene dell’opera, mentre hanno criticato l’accresciuto contenuto allegorico dell’ultima 
parte del romanzo. L’opera vira in effetti verso l’astrazione nel Libro Quarto, e il rapporto tra 
dialogo ed esposizione si alza pericolosamente. Gray arriva a far dialogare Lanark con se stesso e 
dedica un capitolo a catalogare i propri furti ai danni di scrittori morti. Se è vero che un capitolo del 
genere può rallentare l’impulso della narrazione, nel caso di Lanark simili critiche sono irrilevanti, 
per la stessa identica ragione per cui sono irrilevanti le critiche ai capitoli sulla caccia alla balena in 
Moby Dick. La correzione di questi “difetti” deruberebbe entrambi i libri della loro genialità: il 
marchio di fabbrica di uno scrittore originale è quello che rende l’autore diverso e non può essere 
separato da quello che rende lo stesso scrittore bravo, e gli “spigoli” di Gray finiscono anzi per 
assomigliare a delle profezie.
Cosa ancora più importante, nei termini del contenuto fantastico, Lanark offre un esempio unico 
dell’uso dell’elemento fantasy nella critica sociale. A differenza della Fattoria degli animali (1945), 
di Candido (1759) o dei Viaggi di Gulliver (1726), Lanark non intende essere solo una parodia, una 
satira o una parabola. Se Gray tende a incorporare fantasy e fantascienza, lo fa per poter sfruttare 
appieno tutti gli strumenti appropriati, e perché l’idea di un’immaginazione priva di confini 
rappresentano la stessa personale ricerca della luce da parte dello scrittore. Anche se non è un 
surrealista, Gray appoggia l’idea della “bellezza convulsiva”: la bellezza, anche quella più feroce, al 
servizio a
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nzitut
to della libertà. L’umorismo nero, l’ossessione per la giustizia sociale, la formazione di un artista, i 
difficili atti di comunicazione fra i sessi, l’omaggio, anche se in forma alterata, a Glasgow: tutto 
questo, pur miscelandosi a una dimensione assolutamente fantasy, si manifesta con pienezza in 
Lanark, il romanzo che rappresenta lo zenit dell’eccentricità di Gray, del suo difficile genio e delle 
possibilità stesse dell’indagine postmoderna.
~
1 Jeff VanderMeer è autore di racconti e romanzi con i quali ha vinto il Nebula Award, il BSFA 
Award e il World Fantasy Award, e con cui è stato finalista allo Hugo Award. Nel 2015 Einaudi ha 
pubblicato Annientamento, Autorità e Accettazione, volumi della “Trilogia dell’Area X”.
Vanni Santoni

Vanni Santoni (1978), dopo l’esordio con Personaggi precari (RGB 2007, poi Voland 2013), ha 
pubblicato, tra gli altri, Gli interessi in comune (Feltrinelli 2008), Se fossi fuoco arderei Firenze 
(Laterza 2011), Terra ignota e Terra ignota 2 (Mondadori 2013 e 2014), Muro di casse (Laterza 
2015), La stanza profonda (Laterza 2017, dozzina Premio Strega). È fondatore del progetto SIC – 
Scrittura Industriale Collettiva (In territorio nemico, minimum fax 2013); per minimum fax ha 
pubblicato anche un racconto nell’antologia L’età della febbre (2015). Dal 2013 dirige la narrativa 
di Tunué. Scrive sulle pagine culturali del Corriere della Sera e sul Corriere Fiorentino.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/le-possibilita-dellindagine-postmoderna-la-prefazione-
jeff-vandermeer-lanark-alasdair-gray/

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

A LadyHawke
dentrolatanadelbianconiglio
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Kit emergenza

buiosullelabbraha rebloggatoze-violet

kon-igi

KON-ICE: casca la terra, tutti giù per terra.
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Tanto succede sempre agli altri, no? 

● Repellente per insetti - 7€

●

● sapone liquido monodose - rubato in un albergo 

●

● Fiaschetta metallica con alcol alimentare a 95° - 4€+alcool 12€/litro

●

● Borraccia in alluminio - 5€

●
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● Pasto completo per nutrizione enterale Nutrison - 10€

●

● 1 litro d’acqua - …

●

● kit di pronto soccorso - non quantificabile per i numerosi blister di farmaci

●

● corde elastiche - 2,50€

●

● proteine in polvere Meritene - 16€

●

● cinque barrette di cioccolato bianco - 3€

●

● una barretta di cioccolato fondente (per le seghe rompicoglioni) - NO!

●

● torcia a batteria - 49€

●

● bicchiere pieghevole - vinto a una riffa
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●

● salviettine umidificate - 1€

●

● bastone da arrampicata - 15€

●

● bastone da neve - 10€

●

● kit per emostasi - assemblato

●

● burro di cacao all’ossido di zinco - 4€

●

● pastiglia di sale - rubata da un sacco gigante

●

● specimen bag - …

●

● cannuccia depura-acqua Lifestraw - 20€

●
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● fialoidi di soluzione fisiologica - 1€

●

● barra di allume di potassio - 2€

●

● lama in ceramica (la spiegazione è superflua) - 10€

●

● pinza estrattrice con luce led - 7€

●

● guanti in fibra aramidica - 20€

●

● garze emostatiche - pacco da 20/8€

●

● guanti chirurgici - 2€

●

● clorexidina monodose - 3€

●

● telo assorbente/impermeabile - 1€
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●

● zippo - 30€

●

● accendino antivento - 3€

●

● Opinel (lama 12 cm) - 20€

●

● Asciugamano - …

●

● Condom+assorbente interno (non servono a quello) - …

●

● filo interdentale - 1,50€

●

● fascia in nylon HD - 7€

●

● Leathermann - non originale 15€/originale 50€ e più

●
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● maschera da neve - 9€

●

● pala pieghevole - 7€ 

●

Frigo Termico da 18 litri con:
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● 5 confezioni da 200 grammi di Spam (o Jamonilla) - 190kcal/100g

● 2 chili di riso Carnaroli - 330kcal /100g

● 2 confezioni da 250g. di prugne sciroppate - 109kcal /100g+sciroppo

● 1 confezione da 397g di latte concentrato - 1286kcal /100g

● 1 confezione da 200g di arachidi tostate salate - 598 kcal /100g

● 2 confezioni da 200g. di pane azzimo - 377kcal /100g

● 4 confezioni  di fagioli borlotti - 83kcal /100g

oppure

Zainetto con:

2. 500 g polenta istantanea - 356kcal/100g

3.
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4. 500 g di lenticchie secche - 291kcal/100g

5. 500 g uvetta secca - 300kcal/100g

6. 300g latte in polvere scremato - 351 kcal /100g

7. 500g arachidi tostate salate - 598 kcal /100g 

8.

9. 1 kg riso - 330Kcal/100g

10.

11. 225 g purè disidratato - 355kcal/100g

12.

13. 250 grammi pesche sciroppate - 72 kcal/100g sgocciolate+sciroppo

912



Post/teca

Banalissima ed economicissima tenda da campeggio da 4 posti - 100€ da Decathlon (ne esistono di più piccole e 

più economiche) 
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Banalissimo ed economicissimo sacco a pelo invernale - circa 50€ da Decathlon (quelli estivi costano meno ma i 

cataclismi non guardano il meteo)
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Lampada a led ricaricabile a manovella (30-50€ su vari store online)
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Banalissimo ed economicissimo fornello da campeggio Campingaz - 30€ circa (autonomia di 5 ore con cartuccia 

da 500g) 
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Pentolino da 1,5 litri. Non pentola, non padella… PENTOLINO.
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Tanica pieghevole per acqua (10 litri) 

In realtà, poi, ci sarebbero un sacco di altre cose molto utili in caso di sciagure ambientali (il vestiario e le 

calzature, tanto per dirne una) però intanto così uno o due giorni dovreste riuscire a sopravvivere. In attesa che io 

venga a salvarvi.

axeman72

Lo rebloggo ma contesto la scelta del cioccolato bianco, sai, nel caso il mondo stia finendo per colpa di nanobot 

che io ho prodotto in laboratorio, puoi star sicuro che sarebbe la prima cosa che gli farei cercare… ;) 

Fonte:kon-igi

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

La strana storia del furto di rocce lunari da 21 milioni di dollari

GIANLUCA LIVA
set 20 2017, 11:26am

Immagine via: NASA Johnson Space Center

Un furto rocambolesco, la certezza di averla fatta franca, un danno inestimabile causato dalla 

passione di due amanti.
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Era il 13 luglio del 2002 quando tre giovani tirocinanti del Johnson Space Center di Houston 

riuscirono a rubare alcune delle rocce lunari prelevate nel corso delle missioni Apollo 

conservate in una cassaforte a tenuta stagna per prevenire qualsiasi tipo di contaminazione 

con l'atmosfera terrestre. A organizzare il folle piano per trafugare i reperti spaziali fu 

l'allora 25enne Thad Roberts, aiutato dall'amante Tiffany Fowler (di 22 anni) e da un'amica, 

Shae Saur (di 19 anni). Un quarto complice, Gordon McWhorter, amico da tempo di Roberts, 

ebbe il compito di scovare i possibili canali per vendere la preziosissima refurtiva.

In un contesto come quello degli Stati Uniti ancora sconvolti dall'attacco dell'11 settembre, 

il rocambolesco furto messo in atto da Roberts e dai colleghi all'interno di un edificio di 

massima sicurezza assume connotati quasi grotteschi. Nella settimana che trascorse tra il 

furto e la cattura dei ladri — avvenuta nel pomeriggio del 20 luglio — Thad Roberts e Tiffany 

Fowler festeggiarono a loro modo la riuscita del colpo. Mentre soggiornavano in una stanza 

di motel sulla strada che li avrebbe condotti all'appuntamento per vendere la refurtiva, 

decisero di aprire la cassaforte, cospargere il letto di frammenti lunari e farci sesso sopra. 

Fu così, nell'euforia più totale, che i frammenti vennero irrimediabilmente contaminati e 

resi inutili per un danno complessivo stimato in 21 milioni di dollari.

Thad Roberts sognava di diventare astronauta e intraprese gli studi in fisica all'Università 

dello Utah nel 1995. In quegli anni si fece notare per il suo entusiasmo verso una miriade di 

altre discipline, dalla geologia all'antropologia. Oltre a lavorare all'osservatorio astronomico 

dell'università si impegnò come volontario al Museo di Storia Naturale di Salt Lake City e in 

una campagna di raccolta fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. Per promuovere la 

campagna percorse in bici la strada tra Salt Lake City e San Francisco assieme a sua moglie, 

Kaydee Wilson. Nell'autunno del 2000 riuscì a farsi accettare come tirocinante al Johnson 

Space Center della NASA a Houston ed entrò a far parte del Cooperative Education Program. 

Roberts venne impiegato al Neutral Buoyancy Laboratory, il centro d'addestramento in cui gli 

astronauti simulano le condizioni delle operazioni extraveicolari (nello spazio aperto) 

all'interno di una piscina profonda più di dodici metri.
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Thad Roberts promuove il suo libro "Einstein's Intuition".

Nel 2001, tornato per un breve periodo a Salt Lake City, durante una visita all'osservatorio 

dell'università strinse amicizia con quello che sarebbe diventato uno dei suoi complici, 

Gordon McWhorter, che, all'epoca, aveva 25 anni. McWorther era un ragazzo con una storia 

molto complessa alle spalle. Dopo la morte della sorella Kelen a causa di un incidente 

stradale e la perdita di entrambi i genitori, si avvicinò alla Chiesa mormone. Fu, tra le altre 
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cose, una delle persone che, convinte che il capodanno del 2000 sarebbe coinciso con la fine 

del mondo, costruirono un rifugio per l'apocalisse con scorte di acqua e cibo.

Nell'ottobre del 2001 Roberts e McWorther, secondo le ricostruzioni, parlarono per la prima 

volta della possibilità di rivendere delle rocce lunari all'interno del mercato dei collezionisti 

di minerali. Le quotazioni per un grammo di roccia lunare oscillano tra i 1.000 e i 5.000 

dollari. I due complici si adoperarono per cercare tutti i possibili canali di vendita.

McWorther, utilizzando un computer della biblioteca dell'Università di Salt Lake City, inviò 

decine di mail agli indirizzi recuperati su vari portali di collezionisti di minerali. Il nome con 

cui firmò la mail era fittizio, Orb Robinson, una storpiatura del nome di uno dei suoi cantanti 

preferiti, Roy Orbison, l'autore della famigerata "Oh, Pretty Woman".

Priceless Moon Rocks Now Available!!!

"Orb Robinson" orb_robinson@hotmail.com

If you have an interest in purchasing a rare and historically significant piece of the 

moon, and would like more information, then please contact me by e-mail and leave 

your contact information and an explanation of your interest.

Sincerely,

Orb

Inestimabili rocce lunari disponibili da ora!!!

"Orb Robinson", orb_robinson@hotmail.com

Se sei interessato all'acquisto di un raro e memorabile frammento di Luna e vuoi 
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maggiori informazioni, contattami via email e spedisci i tuoi riferimenti e una 

spiegazione del motivo del tuo interesse.

Saluti,

Orb

La risposta non tardò ad arrivare. Il 7 maggio 2002 Axel Emmermann, una appassionato di 

minerali del Belgio, ricevette la mail di Orb Robinson e rispose manifestando la sua volontà 

di acquistare i preziosi reperti lunari, non prima di averne verificata l'autenticità. Nello 

scambio di mail che seguì le due parti si accordarono per un incontro. Emmermann non 

sarebbe potuto essere negli Stati Uniti prima di settembre. Di conseguenza delegò suo 

fratello, Kurt, e sua cognata Lynn di incontrare Orb Robinson a Orlando, in Florida, a fine 

luglio.

Nel frattempo il matrimonio di Thad Roberts stava andando a rotoli. Nella primavera del 

2002 aveva incontrato Tiffany Brooke Fowler, ventiduenne biologa e tirocinante alla NASA 

presso il NASA's tissue culture laboratory. Roberts se ne innamorò, dopo poche settimane dal 

loro primo incontrò si trasferì a casa sua e la mise al corrente del suo piano per trafugare i 

frammenti lunari. I due amanti coinvolsero anche l'amica Shae Saur, tirocinante a malapena 

diciannovenne che si era distinta tra il team di studenti che avevano condotto alcuni 

importanti esperimenti sull'impollinazione delle piante in assenza di gravità.

Un TEDx tenuto da Thad Roberts nel 2010.

Nella notte del 13 luglio 2002 i tre raggiunsero l'edificio "31" del Johnson Space Center a 

bordo di un'auto presa a noleggio, superarono senza problemi i controlli di sicurezza ed 

entrarono nel deposito dove erano conservati i reperti lunari. Mentre Shae Saur aspettava 

alla guida del veicolo, Roberts e Fowler trasportarono una pesantissima cassaforte dal peso 

di quasi 280 chili e la caricarono nel bagagliaio. Uscirono dal perimetro del centro della 
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NASA senza destare alcun sospetto e senza lasciare traccia, al punto che i responsabili si 

resero conto dell'assenza della cassaforte solo due giorni dopo.

I tre ladri spaziali si rifugiarono in un motel vicino a Houston e aprirono lo "scrigno". Al suo 

interno trovarono ciò che, secondo il loro piano, li avrebbe resi ricchi: 101 grammi di 

frammenti lunari raccolti durante sei missioni Apollo, un meteorite di origine marziana e 

pagine su pagine di appunti e ricerche compiute dagli scienziati della NASA nei trent'anni 

precedenti. Pochi giorni e la strada da percorrere fino a Orlando li separavano dall'incontro 

con i parenti del collezionista belga e dalla ricchezza. Il 15 luglio Roberts e la sua amante si 

misero in viaggio. Le cose, purtroppo per loro, non andarono come previsto.

Axel Emmermann, il collezionista belga, aveva contattato le autorità federali degli Stati 

Uniti poco dopo avere ricevuto le prime mail di Gordon McWhorter/Orb Robinson chiedendo 

di verificare la provenienza e la veridicità dell'annuncio di vendita. Gli agenti dell'FBI 

capirono dopo poco tempo di trovarsi davanti al più grave furto di reperti spaziali mai 

compiuto prima e si organizzarono per sventare il piano di Roberts e dei suoi soci.

Arrivati a Orlando il 20 luglio, ironicamente la data del 33° anniversario della passeggiata 

lunare di Neil Armstrong, Thad Roberts e Tiffany Fowler si incontrarono con Gordon 

McWhorter e assieme si diressero all'appuntamento con la cognata di Emmermann, fissato in 

un ristorante nella periferia della città. Ad aspettarli trovarono 40 agenti federali. Roberts e 

Fowler confessarono immediatamente e iniziarono ad accusarsi l'uno con l'altro mentre 

McWhorter ebbe negò ogni coinvolgimento. Shae Saur venne fermata e arrestata a Houston, 

dove era rimasta.

Alla fine del processo le autorità statunitensi condannarono McWhorter a cinque anni e dieci 

mesi di prigione presso il Federal Correctional Institution di Florence, in Colorado. Fowler e 

Saur vennero condannate a sei mesi di arresti domiciliari e a tre anni di libertà vigilata.

Per Thad Roberts, indicato come il vero organizzatore del furto, la condanna fu molto più 
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grave: 8 anni e 4 mesi, anche per lui da scontarsi a Florence.

Durante la prigionia Roberts si adoperò come insegnante di fisica e matematica per i 

carcerati e scrisse un volume di circa 700 pagine contenente una sua personale Teoria del 

Tutto, intitolato "Einstein's Intuition: Visualizing Nature in Eleven Dimensions". Nel 2011 il 

giornalista del New York Times Ben Mezrich narrò la sua vicenda nel libro Sex on the Moon: 

The Amazing Story Behind the Most Audacious Heist in History. Attualmente Thad Roberts 

lavora come speaker alla APB e prosegue, sostanzialmente ignorato dalla comunità 

scientifica, il suo lavoro di ricerca per riunire la Teoria della Relatività alla Meccanica 

Quantistica. Vive a Columbus, in Ohio.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/evpznw/sesso-sulla-luna-lo-strano-furto-di-rocce-
lunari-da-21-milioni-di-dollari

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

Anatomia di una parola

soggetti-smarritiha rebloggatofocacciaconspinacci

Segui
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albertodraws

Anatomy of a word.

Fonte:albertodraws

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

Amore e paste

masuokaha rebloggatoscusate-il-disordine

Segui
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ferribotti

Lei, Lui e le paste
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Lei camminava nervosamente per strada con tutto il suo corpo, che era “troppo” ( troppo seno, troppo 

fondoschiena, troppa pancia, troppi capelli, troppi peli superflui e occhiali troppo grandi) che sussultava perché ad 

ogni passo che faceva, sentiva salire onde di nervosismo lungo tutto il corpo, onde che le facevano ballare le 

cosce, la pancia e il seno. “ da rannissima buttana – pensava – da sucaminchia chi appena dicu na cosa subbitu 

eccu c’ avi diri a soi e ci avi rumpiri i cugghiuni chi nun haiu”  pensava con evidente rabbia ben amalgamata con 

una cattiveria a cui non era abbituata. Entrò con furia dentro la pasticceria e vedendo lui e suo padre cercò di darsi 

un contegno. Fece un sorriso di circostanza e schiarendosi la voce per non farla sentire alterata chiese “Ciao, mi 

dai un chilo di paste con i babà?”

Lui la vide entrare come una furia chiedendo con voce alterata e quasi isterica le paste. L’osservo con il corpo 

tutto fremente, il volto serio e gli occhi cattivi, ingranditi dagli occhiali che sbattevano nervosi. Notò che erano di 

un nocciola denso simile al colore della crema gianduia. Senti anche il suo profumo che gli arrivò di colpo 

sorprendendolo: un odore di uva fragola matura, inteso, erotico, a metà tra innocenza e sesso proprio come gli 

appariva. Come, piacevolmente, gli appariva. Non la ricordava così; era stata sempre una delle tante nello sfondo 

del paese, ma ora a vedere i suoi occhi magnetici, il suo grande petto alzarsi ed abbassarsi con un piccolo neo sul 

seno destro che si avvicinava a allontanava, si senti tutto rimescolare con l’amico la sotto che d’improvviso si 

lamentava che era troppo stretto. “Subito Concettina – fece per superate quell’improvvisa vampata che sentiva 

diffondersi nelle vene  – stasera ci sei alla notte bianca di Santa Teresa? “ voleva sentirla parlare, voleva vedere 

muoversi le sue labbra ed avere su di se i suoi occhi.

Lei noto scocciata che aveva guardato come tutti quell’enorme, inutile ed ingombrante pacco di carne che era il 

suo seno. Rispose fredda. “ no forse andiamo al Faro alla discoteca” fece con un tono ironico perché lei non 

voleva finire in un angolo del locale ad evitare ragazzi ubbriachi, stando attenta a non muoversi troppo per non 

eccitare quei buridda (sbarbati) con l’oscillare del suo seno. Aveva proposto alle sue amiche di andare alla notte 

bianca, ma quella troooia di Cammela l’aveva trattata come una pezza per le scarpe dicendo che era una cosa da 

zalli e pezzenti, convincendo tutti ad andare al Faro perché le piaceva  il disk jokey della discoteca a quella  

rannissima sucaminchia voleva stare con lui. E tutti a darle ragione cosi solo lei era rimasta a difendere la notte 

bianca di Santa Teresa facendo alla fine la figura della zalla di paese. “ io ci andrei – fece come parlando con se 

stessa per un improvviso senso di ribellione – ma non ho la macchina” constatò delusa e seccata

Lui urlo al padre “papà i baba li devo dare a Concettina, lasciali li; pu dutturi pigghiali arreti” fece seccato verso il 

vecchio che gli rispose con un’occhiataccia perché u dutturi gli curava la sciatica e se ne andó borbottando nel 

laboratorio di dietro contro l’ingratitudine dei figli. Lui continuo tranquillo parlando alla ragazza “e che ci fa, 

vieni con me Gino e Ruggero. Stiamo un po’ li; ci sono i Beddi e Mario Venuti e tante cose da vedere. Torniamo 

presto, io alle due devo infornare i cornetti così ce li mangiamo caldo caldi” e la guardò sott’occhi per vedere 

l’effetto delle sue parole.

Lei era rimasta sorpresa perché aveva difeso i suoi babà, come se lei fosse più importante del dottore del paese. 
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Lo guardo attentamente. Non si ricordava il suo sorriso, ma le sue labbra le piacevano ed aveva un buon odore di 

vaniglia. “Ma non viene Lorenza?” Chiese maliziosa. Voleva fare u bavalaci ma lei lo sapeva che lui e Lorenza 

stavano insieme da una vita. E dentro di se aggiunse “purtroppo” stupendosi lei stessa di questo commento.

Lui scosse la testa facendo la faccia triste. “ Si Lorenza… lo sai che è a Torino che studia per fare l’avvocato e che 

si è fidanzata con uno di la” fece chiudendo subito l’argomento fingendo di concentrarsi sulla vaschetta dove 

c’erano i babà, per non parlarne. Si era biliato abbastanza dietro a quella stronza, era meglio non parlarne più.

Lei lo guardò ancora più sorpresa per la tristezza che gli coprì gli occhi e si meravigliò di non sapere nulla. 

Carmela, che era cugina di Lorenza, non le aveva detto niente. Forse la voleva coprire perché una che lascia lo 

zito appena esce dal paese deve essere proprio na ranni bottana. D'altronde degna di sua cugina. “Non lo 

sapevo….scusami “ fece con un senso di colpa enorme. “Ma allora -pensò velocemente dentro di se- non sta 

facennu u bavalaci. Gli interesso proprio” ed un ondata di calore la invadeva tanto che le sembrava che stava per 

fondersi li di fronte a lui “Ma si, dai, a Santa Teresa magari vengo”  e nello stesso tempo si chiese “Ma che 

minchia fai? questo ti invita e tu subito accetti, dovevo fare più scena, simulare ritrosia e disgusto” ma pensando a 

Carmela si disse che aveva fatto bene : “fanculu a da rannisima  troooia e a da bottana di so cugina” concluse.

Lui fini il pacchettino e usci dal dietro al bancone porgendoglielo delicatamente. “Non ti preoccupare, mio padre 

dice che una pasta può essere grande o piccola ma vale per la crema che ha dentro: se la crema è acida bisogna 

buttarla anche se sembra bellissima - e la guardò negli occhi sorridendo-  allora ci vediamo qui alle otto e andiamo 

a Santa Teresa”

Lei senti il suo sguardo che scendeva nei suoi occhi fino alla parte più delicata della sua anima; lo percepì come 

un’onda di calore che l’avvolgeva e riscaldava. Voleva dire che anche se era grossa a lui non gli importava? Che 

lei andava bene cosi come era anche se non era come quella sadda sicca di Lorenza? Fu una rivelazione 

improvvisa che si apri nel suo cuore come un fiore al sorgere del sole: era lui, ora ne era sicura, era lui quello che 

cercava da tanto tempo, aveva fatto bene a dire che andava, lui era la felicità che aspettava, che l’avrebbe voluta 

per come era e malgrado i suoi difetti, perché lui già l’amava, era questa certezza che le aveva illuminato il cuore. 

E anche lei lo amava anche se non lo sapeva ma ora, con quel vassoio di paste, lei lo aveva capito. “Va bene - 

disse fingendo indifferenza - ci vediamo dopo allora “ e salutando tutti usci

Lui la segui mentre se ne andava con una camminata che gli fece avvampare il sangue e lasciando dietro di sé una 

folata del suo profumo che e sapeva di dolce ed intensa carnalità. Pensò alle sue labbra rosse, sottili e lunghe 

come le ali di un cigno e gli venne da chiedersi cosa avrebbe provato a baciarle, lentamente e intensamente. 

Perché non l’aveva notata prima? perché era corso dietro ad un falso, inesistente amore? o forse era morto solo 

per l’abitudine a stare sempre insieme senza dirsi nulla di quello che si aveva o provava dentro. Mentre lei era li 

che lasciava dietro di sé la sua scia di tenerezza e sesso? Prima che scomparisse all’angolo della vetrina notò che 

si era voltata velocemente per vedere se lui l’osservava ancora. Sorrise. “L’amore è una caccia in cui non sai mai 

se sei la preda o il cacciatore” si disse, ma era contento di provare quanto da tempo non provava più quella 
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sensazione di eccitamento e desiderio, che non era solo voglia di sesso, ma di avere qualcuno a cui pensare, che lo 

pensava, che restituiva con la stessa intensità e complicità quello che lui provava.

Lei vide che la stava ancora guardando! La stava seguendo con gli occhi! Era vero allora, non era una sua idea, lui 

era interessato, probabilmente già innamorato. “Madre mia penso e ora che faccio, devo farmi i capelli e mettere 

lo smalto alle unghie… Oddio le otto sono già qua, devo muovermi… ho tante cose da fare…. Cosa mi metto? Il 

vestito azzurro? Quello nero… Oddio mi guardava…” senti ancora i suoi occhi sulla sua schiena e la cosa le dava 

piacere, voleva dire che la desiderava! L’amava veramente? Era troppo presto, lo sapeva. Eppure lei voleva che 

già l’amasse: “Era stato cosi carino - si diceva -  cosi gentile, solo chi ama è gentile in quel modo! …e la storia 

delle paste: lui non mi vede come sono fuori, con questo corpo troppo-troppo, lui vuole la mia crema, quello che 

sono dentro.! E io? Io lo amo?  - Si fermo di colpo stupita, disorientata, impaurita, con il vassoio di paste che 

emanava il suo profumo di vaniglia e subito continuò convinta - si io l’amo, o sto iniziando ad amarlo, lo amo 

madonna mia, lo amo ne sono sicura, l’amo da adesso per sempre, per tutta la mia vita…..-  ed incomincio a 

camminare di fretta - devo farmi la doccia, asciugare i capelli, mettermi lo smalto,  devo essere splendida, lui 

merita il meglio perché lui….lui mi ama! Ne sono sicura minchia! Sicurissima!”

Fonte:ferribotti

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

Del Bianco

iceageiscomingha rebloggatohollywoodparty

repubblica.it

Monte Rushmore, una targa per l'italiano Luigi Del Bianco. Fu lui 

a intagliare i volti dei quattro presidenti

L'uomo, originario della provincia di Pordenone, è stato ricordato con una cerimonia alla presenza dei familiari. 

Ha ottenuto l'onorificenza di

scarligamerluss

Tra i 400 carpentieri, a Del Bianco era stato affidato l'incarico di dar vita alle espressioni dei volti. Un compito 
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sicuramente complicato e molto importante, che l'uomo svolse con una maestria riconosciuta sia dai suoi colleghi 

che dal responsabile dei lavori Gutzon Borglum che, secondo le testimonianze “non avrebbe affidato a nessun 

altro questa mansione”.  La sua abilità gli permise di “avanzare di grado” rispetto agli altri lavoratori. Del Bianco 

divenne il portavoce del gruppo ed era proprio lui a parlare direttamente con Borglum per dargli informazioni 

sulle attività previste, mentre dava vita a una piega delle labbra di Jefferson o allo sguardo di Washington. Un 

ruolo che solo ora viene riconosciuto ufficialmente dalle autorità del National Park Service americano, che 

gestisce il sito: la montagna dei presidenti, fino a l'altro ieri, veniva presentata come un lavoro di gruppo. Anche 

se l'immagine di Luigi era già ben visibile all'interno del Visitor Center di Monte Rushmore.

Fonte:repubblica.it

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

Il primo volto femminile fotografato: 1840

historicaltimes

First clear photograph of a female face, Dorothy Catherine Draper, 1840.
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via reddit

Continua a leggere
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Lettere a un giovane scrittore: da Rilke a McCann, tutti consigli per 
trovare, da soli, la propria voce
di   Pierfrancesco Matarazzo pubblicato mercoledì, 20 settembre 2017

Old vintage typewriter, close-up.

Il 17 febbraio 1903 Rainer Maria Rilke scrive a una lettera a un giovane poeta che gli aveva inviato 
i suoi versi in lettura. Rilke glieli restituisce, schernendosi dal ruolo di critico («Nulla può toccare 
tanto poco un’opera d’arte quanto un commento critico») e ancor più da quello di ‘promotore’ della 
presunta capacità letteraria del giovane poeta. Ciò che regalerà però a Franz Xaver Kappus (questo 
il nome del giovane autore) sarà il privilegio di un consiglio sincero: «Guardi dentro di sé. Si 
interroghi sul motivo che le intima di scrivere; verifichi se esso protenda le radici nel punto più 
profondo del suo cuore; confessi a se stesso: morirebbe, se le fosse negato di scrivere? Questo 
soprattutto: si domandi, nell’ora più quieta della sua notte: devo scrivere? Frughi dentro di sé alla 
ricerca di una profonda risposta. E se sarà di assenso, se lei potrà affrontare con un forte e semplice 
‘io devo’ questa grave domanda, allora costruisca la sua vita secondo questa necessità».
È da qui che parte anche Colum McCann, scrittore irlandese, trapiantato a New York, vincitore del 
National Book Award con il romanzo Questo bacio vada al mondo intero (Rizzoli – 2010), per il 
suo ultimo lavoro   Letters to a young writer (Random House – 2017). Guardare dentro se stessi, 
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perché nessuno può capire se una persona è fatta per la scrittura se non la persona stessa. Ciò che un 
altro autore può fare per chi sta ancora trovando la misura del suo scrivere è aiutarlo a capire dove 
si nasconde ciò che McCann definisce «the spark». La scintilla da cui partire per costruire la sua 
storia.
È quello che McCann cerca di fare con le sue classi (docente al prestigioso e ambitissimo corso di 
Creative Writing dell’Hunter College di New York, lo stesso dove insegnano   Zadie Smith,   Jonathan 
Safran Foer, Salman Rushdie e Toni Morrison) ed è quello che cerca di offrire al lettore con questo 
‘piccolo’ libro dall’ampio respiro che affronta tutte le domande che uno scrittore (giovane o vecchio 
che sia) si è già posto migliaia di volte nella sua testa, foraggiando le sue paure.
Perché si scrive? Di cosa si scrive? Quando, dove, di chi e soprattutto come si scrive? Senza 
dimenticare speranze, ossessioni, ansie e fallimenti (tanti) che ogni scrittore che si rispetti 
colleziona compulsivamente. E se molti dei consigli che leggerete in Letters to a young writer sono 
già noti a chi si cimenta con la maratona dello scrivere (chi è un velocista per natura, rischia cocenti 
delusioni), la capacità di McCann di condensarli in poche frasi, che si conficcano nella memoria del 
lettore come puntelli sicuri per continuare l’arrampicata narrativa, è rara quanto il suo amore 
sincero per l’ossessione dello scrivere.
Non abbiate remore scrittori giovani e non che leggete queste righe: tuffatevi nelle parole di 
McCann, scelte, come lui stesso consiglia, con attenzione maniacale: «l’unica cosa che dovrebbe 
precedere o seguire una buona frase è un’altra buona frase» a formare una melodia, la musica delle 
parole che nasce dalla musica umana, di cui è solo un riflesso. Per arrivare a questo punto, c’è una 
sola strada: esercizio e qualche revisione di regole auree della scrittura. Vi ricordate: ‘scrivete di ciò 
che conoscete’? Beh, McCann va un po’ più in profondità: «Don’t write what you know, write 
toward what you want you know». Non limitatasi quindi a ciò che conosciamo, ma iniziare un 
viaggio in direzione di ciò che vorremmo conoscere. Investigare, domandare, mettere e mettersi 
in discussione. E questo va fatto anche con i personaggi delle storie che vorremmo scrivere. Di loro 
dobbiamo sapere tutto, non soltanto ciò che ordineranno per colazione, ma anche ciò che avrebbero 
voluto ordinare. Dove sono nati, qual è il loro primo ricordo, come attraversano la strada, perché 
hanno sempre dello sporco sotto le unghie, per chi voterebbero alle prossime elezioni, cosa li 
spaventa, per che cosa si sentono in colpa. Come riuscirci? Camminare con loro per un po’, farseli 
amici e nemici, discuterci e infine: «write them real».
E la trama? Punto su cui agenti e editori non fanno che insistere: una trama solida, è da lì che parte 
tutto. Non secondo McCann: la trama è importante certo, ma è sempre a servizio della lingua. 
Non è tanto importante quello che accade, ma come accade e il ‘come’ è strettamente legato al 
linguaggio scelto dallo scrittore per catturare l’azione. Ricordandosi che, mentre nei film siamo alla 
ricerca dell’azione, nei romanzi siamo alla ricerca della contraddizione e niente può essere più 
spettacolare di una completa mancanza di azione se supportata dalla melodia del linguaggio. 
Qualcosa che ci faccia sentire il dolore di una domanda, di un cambiamento. Qualcosa che ci faccia 
sentire realmente vivi, magari rovistando nella saggezza di Stephen King: «Plot is, I think, the good 
writer’s last resort and the dullard’s first choice[1]».

 
[1] La trama è, io penso, l’ultima risorsa di un bravo scrittore e la prima scelta di uno stupido.
Pierfrancesco Matarazzo

Pierfrancesco Matarazzo è scrittore, lettore e osservatore curioso delle ossessioni dell’uomo 
contemporaneo. Si ferma spesso ad ascoltare persone sconosciute che parlano fra loro. Avete 
presente lo strano personaggio con il taccuino seduto al tavolo vicino al vostro?
Cura diverse rubriche, interviste e articoli per lit-blog e riviste letterarie come Sul Romanzo, 
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Flanerì, minima&moralia e Orlandoesplorazioni.
Ha creato imago2.0, blog per generatori di immaginazione, inventori di storie e lettori onnivori.
È autore di opere di poesia e narrativa: la raccolta di racconti Il Corpo, da cui è stato realizzato un 
adattamento teatrale, e il romanzo La certezza del dubbio.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lettere-un-giovane-scrittore-rilke-mccann-tutti-consigli-
trovare-soli-la-propria-voce/

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

PIRANDELLO, CAMICIA NERA MODELLO 

IN UN’INTERVISTA DEL 1927 A “LA SICILIA” (QUINDI MOLTO DOPO IL DELITTO 
MATTEOTTI), IL FUTURO PREMIO NOBEL EBBE PAROLE D’AMORE PER IL DUCE: 
“MUSSOLINI NON TROVA PARAGONI NELLA STORIA - SE SI VUOL FARE QUALCHE 
COSA, BISOGNA INCOMINCIARE AD EPURARE ED È UN MEZZO, QUESTO, DI CUI SI 
SENTE LA NECESSITÀ IN TUTTI I CAMPI DELL’ATTIVITÀ UMANA…"

   

Davide Turrini per   www.ilfattoquotidiano.it
 
“Mussolini non trova paragoni nella storia, mai esistito un condottiero che abbia saputo dare al suo 
popolo una così viva impronta della sua personalità”. Parola di Luigi Pirandello. Uno, sempre uno, 
mica centomila. L’adesione convinta al fascismo del celebre drammaturgo siciliano arriva 
direttamente dalla prima pagina del quotidiano del ventennio L’Impero.
 
A pubblicare il contenuto di una lunga intervista all’autore del Fu Mattia Pascal è stato il professore 
Piero Mieli sulle pagine dell’edizione cartacea de La Sicilia. L’intervento prestigioso di Pirandello 
venne pubblicato su L’Impero il 12 marzo 1927 con tanto di foglio autografo dell’autore teatrale 
stampato nel bel mezzo della prima pagina.
 
“Quanti sono morti che si credono ancora vivi! E quanti vivi sono oggi sopraffatti dal pensiero dei 
morti! Come volentieri, amici miei, mi metterei a fare il becchino per sbarazzare l’Italia da tutti i 
cadaveri che l’appestano! L’Impero giornale di giovani vivi, mi dovrebbe dare una mano”, scrive 
Pirandello con la sua elegante calligrafia firmandosi in calce. “Un fanatico militante che non esita a 
tirar fuori l’innata grinta squadrista contro le morte ideologie democratiche e liberali fino a 
desiderare di farsi addirittura becchino dei tanti normalizzatori che infestano la nazione”, commenta 
il professore Mieli su La Sicilia.
 
L’intervista vera e propria è pubblicata a pagina tre de L’Impero a firma Umberto Gentili ed è 
intitolata “A colloquio con Pirandello”. Il commediografo siciliano venne intervistato dietro le 
quinte del Teatro Argentina a Roma durante le prove di “Diana e la Tuda”. E pur essendo Pirandello 
concentrato sui preparativi dell’opera, l’intervista diventa un dettagliato e chiaro encomio al 
fascismo e al Duce.
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“Io sono un uomo in piedi che morirà in piedi. Quanti si credono ancora vivi e non lo sono, e 
bisognerebbe spazzarli, bisognerebbe sgombrare”, esordisce Pirandello. “Le camarille, le piccole 
congiure personali, non arrivano a spianare nessuna strada, ingombrano, inceppano, è necessario 
liberarsene, assolutamente, fascisticamente”.
 
Poi ancora rispunta il tragico concetto di ‘epurazione’: “Se si vuol fare qualche cosa, bisogna 
incominciare ad epurare ed è un mezzo, questo, di cui si sente la necessità in tutti i campi 
dell’attività umana”.
 
Ma è quando l’intervistatore domanda cosa ha fatto il fascismo per l’arte che Pirandello risponde da 
fan accanito di Mussolini: “Moltissimo: c’è ora un fervore di opere che non ha precedenti. Del resto 
tutto in Italia si è rinnovato; cinque anni di vita fascista hanno ringiovanito e trasformato ogni 
energia. Mussolini non trova paragoni nella storia; non è mai esistito un condottiero che abbia 
saputo dare al suo popolo una così viva impronta della sua personalità”.
 
Non che la vicinanza tra Pirandello e il fascismo sia stata mai un mistero, soprattutto nei terribili 
anni tra il ’24 e il ’25 quando aderì al Manifesto degli Intellettuali fascisti con ancora vivi gli echi 
del delitto Matteotti e la svolta totalitaria del Duce, ma secondo diversi storici, tra cui il biografo 
Gaspare Giudice, la simpatia del drammaturgo si sarebbe affievolita già dal 1926. L’Impero fu un 
quotidiano del Ventennio fondato da Mario Carli ed Emilio Settimelli, entrambi futuristi, vicini a 
Gabriele D’Annunzio e all’impresa fiumana. Tra il 1913 e il 1921 Settimelli assieme a Tommaso 
Marinetti ideò il concetto di ‘teatro futurista’.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/pirandello-camicia-nera-modello-rsquo-
intervista-1927-156653.htm

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

Tenco 1962

bugiardaeincoscienteha rebloggatolasignorinabu

Segui
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Fonte:amespeciale

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

ideeperscrittori

PASTINA IN BRODO

Fino all'età di trent'anni non potevo pensare alla pastina in brodo senza ridere. Era la grande esclusa dalla mia 

940

http://ideeperscrittori.tumblr.com/post/165549059812/pastina-in-brodo-fino-allet&agrave;-di-trentanni-non
http://amespeciale.tumblr.com/post/165339845545


Post/teca

tavola, l'immancabile destinataria di un “no, grazie, preferisco il cibo vero”, qualcosa che la mia mente non poteva 

prendere in considerazione come forma di nutrimento. Il cibo ammissibile poteva essere grasso, olioso, impanato 

e fritto, oppure un sapiente mix di specialità dolciarie a base di cioccolato, panna, crema pasticcera. Era anche una 

questione di reputazione, una rivendicazione identitaria, una fiera scelta di campo ostile ai consigli dei migliori 

medici nutrizionisti. Era l'equivalente gastronomico dell'heavy metal. Poi, superati i 40 (ora gli anni sono 44), si 

sono fatte strada nella mia mente idee strane, concetti che ritenevo inauditi, impensabili, impronunciabili: la 

leggerezza, la digeribilità. Un giorno qualcuno mi ha detto: “Ci facciamo una pastina in brodo?”. E io ho risposto, 

con una naturalezza stupefacente: “Perché no?”. Ho mangiato la pastina in brodo e l'ho apprezzata. Mi sono 

goduto quella placida digestione senza intoppi. Ma ora ho paura di me stesso: mi sento come una mina vagante 

che potrebbe farsi una tisana depurante da un momento all'altro. 

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

20170921

Solo all’interno degli stati nazionali può esserci vera democrazia

Thomas Isler intervista Wolfgang Streeck

Il futuro, sostiene il sociologo tedesco Wolfgang Streeck, appartiene allo Stato-nazione e non agli organismi 
sovranazionali. Solo all’interno degli Stati-nazione può essere esercitato un vero potere di controllo democratico

D: Sign or Str eeck,  in  Europa  c’è a nc ora  bi sogn o  d i singole  nazio ni,  oppur e  è l’Unio ne  
Europea  che  deve  ri solve r e i n os tri problemi polit ici?

R: La democrazia moderna è nata dai conflitti all’interno degli stati nazionali. E fino ad oggi ha 
la sua patria (Heimat) negli stati nazionali. Al contrario, le organizzazioni internazionali sono 
dominate dagli esperti. Mancano di quella che chiamerei la dimensione plebea della 
democrazia.

 

D: Cosa  intende  con  ciò?

R: La democrazia non è prerogativa di una classe colta, istruita, i cui membri si comportano in 
modo gentile e garbato tra di loro, e cercano di risolvere insieme i problemi. Anche quelli che 
stanno ai gradini inferiori della società devono poter alzare la voce e dire quello che 
vogliono.
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D: Pe rò questa possibilità di alzare la voce ha recentemente causato molt i problemi 
in  Europa.

R: I problemi di alcuni sono le soluzioni di altri – e viceversa. In una democrazia, si deve 
discutere su quali sono i problemi.

 

D: Secondo Lei, la nazione è garanzia di democrazia?

R: Non la nazione ma lo Stato-nazione. Il tipo di democrazia a cui mi riferisco esiste solo negli 
stati, e gli unici stati che esistono sono Stati-nazione – più o meno.

 

D: Si potrebbe far cresce re la democrazia anche a livello sovranazionale. Angela 
Me rkel ed Emmanuel Macron  – entrambi democrat icamente legitt imat i – vogliono 
riparare la UE e stabilizzare l’euro.

 R: Probabilmente non avverrà nulla di tutto ciò. Gli interessi di Francia e Germania 
riguardo l’euro sono così diversi che, a parte qualche politica simbolica per salvare il 
capitale politico dei governi coinvolti, non c’è molto che si possa fare. Prenda il ministro dellle 
finanze europeo. Per i tedeschi è qualcuno che deve assicurare che i piani di risparmio e di 
austerity siano rispettati. Per i francesi, invece, è l’unico che dispone di un budget per fare 
investimenti in Francia, che altrimenti non potrebbero essere finanziati se venissero osservati i 
vincoli sui deficit di bilancio. Gli italiani, similmente, vorrebbero fare questi investimenti, così 
come i greci e portoghesi.

 

D: Questa è la ragione pe r cui le nazioni dovrebbe ro esse re supe rate.

R: Che significa superate? Contro la volontà dei loro cittadini? E cosa si dovrebbe mettere al 
loro posto? Non dovremmo voler abolire lo Stato-nazione come luogo di democrazia 
prima di avere un sostituto. Ogni tentativo di portare l’Europa sotto un unico governo 
conduce alla divisione. Guardi ai cattivi rapporti che si sono creati tra i paesi dell’Euro nel 
nord Europa e nell’area mediterranea. L’Europa da Hammerfest a Palermo sotto un unico 
governo sarebbe solo una tecnocrazia, sconnessa dagli immaginari dei suoi cittadini, governata 
da uomini che si sentono moralmente e intellettualmente superiori. Sarebbe una comunità 
politica senza un linguaggio comune, senza tradizioni comuni, senza una comune 
comprensione di problemi e soluzioni – un prodotto artificiale.

 

D: Lei come uomo di sini stra sost iene l’idea di Stato-nazione? Vuole tornare indietro 
al 19° secolo?

R: Ma che retorica! Lo Stato-nazione non è un passo indietro ma un passo in avanti. Il 
numero di stati nazionali è in costante crescita. Ce ne sono circa 200 oggi. Quando fu 
fondata l’ONU, dopo la seconda guerra mondiale, non erano più di 60. Lo Stato-nazione 
democratico sembra essere un modello di successo. È interessante notare che molti stati sono 
piccoli; la popolazione media è di 17 milioni. Sembra che ci sia una certa preferenza per 
l’omogeneità: di regola, più piccola è una società, più è omogenea. Lo Stato-nazione come 
organizzazione politica consente di rappresentare gli interessi regionali delle popolazioni locali 
nel mondo. Questo non va fatto con la violenza. Il mondo delle nazioni europee occidentali è 
pacificato da sette decenni.

 

D: Gli stat i nazionali come possono difende re gli inte ressi della loro popolazione in  
un’economia globale?
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R: Creandosi – attraverso una politica economica intelligente – uno spazio nel mercato globale, 
in modo che la propria popolazione possa vivere bene. Per farlo, non è necessario trasformarsi 
in un paradiso fiscale. Prenda un paese come la Danimarca, che ha trovato una sua 
nicchia grazie al Design, ai servizi di Consulenza, alla Logistica. I danesi hanno legato la 
loro moneta all’euro, ma, quando questo crea problemi, possono ancora svalutare la loro 
moneta. La sovranità nazionale, utilizzata in maniera saggia e temperata, può essere uno 
strumento utile nel mondo globalizzato.

 

D: Lei ha affe rmato che la dimensione “plebea” della democrazia – che altri 
chiamano populi smo – ha prodotto effett i reali. Dove e come?

R: Anche uno come Macron, banchiere e tecnocrate, deve prendere atto del fatto che solo un 
paio di punti percentuali hanno impedito che il secondo turno delle elezioni presidenziali si 
tenesse tra i populisti Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon. Il fatto che lo stesso Macron si sia 
lamentato della mancanza di una dimensione sociale dell’UE potrebbe significare che certi 
segnali sono arrivati.

 

D: Quindi le democrazie nazionali possono cambiare l’Unione europea più di quanto 
si pensa?

R: La politica di apertura delle frontiere del governo Merkel – unilaterale e motivata da ragioni 
di politica interna – con i suoi effetti distruttivi per l’Unione europea, sarebbe potuta continuare 
a lungo se l’AfD (Alternative für Deutschland, partito di estrema destra xenofoba, ndr) non 
fosse cresciuta nei consensi alle elezioni regionali della primavera del 2016. Senza la politica 
immigratoria tedesca della seconda metà del 2015, probabilmente il voto sulla Brexit sarebbe 
andato diversamente; in fondo, la distanza tra le due fazioni era solo di alcuni punti 
percentuali.

 

D: Il concetto di nazione desta part icolare sospetto in  Ge rmania. I tedeschi sognano 
più di altri una società senza front ie re?

R: Potrebbe essere così. Da nessuna altra parte come in Germania il desiderio di società senza 
frontiere sembra così diffuso, anche quando si tratta in realtà della società senza frontiere di 
tipo neoliberista. Questo è probabilmente dovuto al fatto che ci si vuole sbarazzare della storia 
nazionale. Si spera che in futuro il nazionalismo tedesco possa essere sostituito dal 
nazionalismo europeo.

 

D: Affinché  l’Unione europea possa sopravvive re, deve diventare un’unione più 
stretta – o separarsi ulte riormente. Quale sarebbe l’opzione migliore?

 R: Abbiamo bisogno di meno Unione Europea. Posso immaginare che l’Unione europea in 
futuro serva come piattaforma per varie forme di cooperazione volontaria tra le nazioni 
europee. Soprattutto, una futura Unione europea non dovrebbe essere regolata come quella 
attuale; cosa che oggi la rende praticamente irriformabile. Attualmente, sono praticamente 
impossibili modifiche ai trattati o correzioni alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. 
Questo è uno dei più gravi deficit democratici dell’Unione europea.

 

D: Pe r quanto tempo ancora esi ste rà l’Unione?

 R: L’UE, fra vent’anni, non esisterà più nella sua forma attuale. Anche all’euro toccherà la 
stessa sorte. Ma questo non dovrebbe valere per la semplice cooperazione, il coordinamento 
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volontario, il rispetto reciproco, e sperabilmente per altre cose. Ovviamente, in Europa 
continueremo a conservare scartamenti ferroviari standardizzati, e forse saremo in grado di 
chiamare a casa con il cellulare anche dalla Svizzera senza dover pagare una fortuna. Ma il 
governo europeo tecnocratico dall’alto ha da lungo tempo cessato di funzionare, come dimostra 
l’euro. Anche se i loro funzionari non vogliono ammetterlo.

 

D: Lei ha affe rmato una volta che il problema più grande dell’Unione europea è lo 
stato di religiosa devozione in  cui la gente cade quando sente la parola Unione 
Europea.

R: Assolutamente. Credo che per molte persone della classe media l’Europa sia 
diventata oggetto di una religione civile. Quando osserviamo le immense difficoltà che il 
capitalismo moderno sta affrontando – super-indebitamento, crescente disuguaglianza, 
diminuzione della crescita, problemi ambientali – non possiamo far finta di credere che i 
problemi europei stiano nell’organizzazione nazionale della politica europea. Non pochi 
sembrano credere che grazie all’aiuto di un Superstato, che dovrebbe evidentemente cadere 
dal cielo, si possano eludere i problemi strutturali del capitalismo globale. Questo si avvicina 
molto a una credenza religiosa.

 

D: Le democrazie nazionali sono uno strumento contro il capitali smo? Pe r esempio, 
lo scienziato polit ico belga Chantal Mouffe ha detto una volta: “Il nemico principale 
del neolibe ri smo è la sovranità del popolo”.

 R: Sì, aveva ragione.

 

D: Ma questo non  potrebbe esse re sostenuto anche da Marine Le Pen?

R: Non posso proibirmi di sostenere ciò che ritengo essere corretto dopo una seria riflessione, 
solo perché lo sostiene qualcun altro che non sopporto. I politici sono persone che tirano fuori 
dall’humus di idee delle loro società ciò che più gli conviene. Il Fronte nazionale era anti-semita 
e neoliberista, ora non è più antisemita e difende lo stato sociale. Quindi dovrei smettere di 
aborrire il razzismo e di sostenere una politica egualitaria democratica? Il neoliberismo è 
l’attuale ideologia della politica globale americana. In rapporto al neoliberismo e al suo impeto 
espansionistico, la sovranità nazionale può essere uno strumento di difesa utile, che non si 
dovrebbe disprezzare.

Da NZZamSonntag, 12/08/2017. Titolo originale:Wolfgang Streeck: «Die EU wird es in zwanzig 
Jahren so nicht mehr geben» – Traduzione di Federico Stoppa

Wolfgang Streeck (Lengerich, 1946) è stato dal 1995 al 2014 direttore del Max Planck Institute per 
la ricerca sociale di Colonia, oltre che membro del partito socialdemocratico tedesco (SPD) per 
molti anni. Tra i suoi lavori recenti, ricordiamo How will capitalism end? (Verso Book, 2016) e 
Tempo Guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico (Feltrinelli, 2013).

fonte: https://ilconformistaonline.wordpress.com/ 
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via: https://sinistrainrete.info/articoli-brevi/10502-wolfgang-streeck-solo-all-interno-degli-stati-
nazionali-puo-esserci-vera-democrazia.html

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

Paradossi del mondo attuale: l’impraticabilità dei trattati globali nell’era della mondializzazione

di Gianfranco Greco

“Immagino l’economia mondiale come qualcosa 

di simile a un’auto in corsa senza

conducente e bloccata su una corsia lenta.”

(David Stockton, ex burocrate della FED)

Stando alle considerazioni di Stockton è giocoforza ritenere come la narrazione propinata a suo 
tempo al mondo tutto non abbia retto alla verifica dei fatti; dal che consegue che la mitica 
spinta propulsiva della globalizzazione pare essersi già esaurita. Destino infame quello delle 
“spinte propulsive” destinate – come ogni cosa terrena, d’altronde – all’usura del tempo.

Erano di tutt’altro avviso tuttavia, a suo tempo, gli apologeti della New Economy per i quali la 
progressiva abolizione delle barriere commerciali, la crescente mobilità internazionale dei 
capitali, la liberalizzazione del mercato del lavoro, in una: le politiche di deregolamentazione, 
liberalizzazione e privatizzazione si sarebbero tradotte in una progressiva integrazione 
economica tra paesi, unitamente all’ineludibile corollario di una crescita senza fine a livello 
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globale . Una visione ottimistica e semplificante prendeva il posto della complessità irriducibile 
delle cose.

A onor del vero, già nel 2009, il politologo statunitense Robert Kagan – tra le altre cose, 
cofondatore del “Progetto per un nuovo secolo americano” - aveva un po’ stemperato i facili 
entusiasmi col dare alle stampe un libro dal titolo vagamente (?) profetico: “Il ritorno della 
storia e la fine dei sogni.”

Evidentemente la “narrazione” non convinceva proprio tutti e gli scricchiolii del “migliore dei 
mondi possibili” inducevano a più avvedute riconsiderazioni.

Ora, ben lungi dall’ impelagarci in disquisizioni su punti di caduta o su parabole declinanti , 
riteniamo sia più consono all’economia della trattazione stigmatizzare le sconsiderate giravolte 
dei vari organismi internazionali e segnatamente le esplicite ammissioni del FMI che in un 
recente convegno ha dovuto convenire – obtorto collo - come “ La fede nella globalizzazione è 
oramai a disagio di fronte alle evidenti disparità che crea.” con relativo rimando sia alla Brexit 
inglese come anche all ‘ “America first” , cavallo di battaglia elettorale del tycoon newyorchese 
Donald Trump.

Insomma, non c’è che dire: l’integrazione economica tra paesi e l’immancabile crescita, più nei 
voti che negli obiettivi raggiunti, veleggiano che è una meraviglia. Un solo dato è, di per sé, 
sufficiente, a dimostrarlo: il PIL mondiale che, fino al 2010 cresceva del 5% annuo, si è oramai 
attestato da anni intorno al 3%.

Robert Gordon del CEPR (Centre for Economic Policy Research) stando a quanto riportato da “Il 
Sole 24 ore” ha espressamente dichiarato che:” Il solo invecchiamento della popolazione, le 
diseguaglianze e l’eccesso di debito pubblico ridurranno la crescita economica globale dal 2% 
medio annuo registrato tra il 1891 e il 2007, allo 0,9% fino al 2032.”1

E’ questo piano di realtà che dovrebbe indurre tanti a riflettere sullo stato delle cose anziché 
trastullarsi con l’interrogativo se questa bassa crescita economica sia momentanea oppure 
dovuta a fattori permanenti e quindi strutturale.

Non ci sono sfere di cristallo da perscrutare. C’è solo da indagare, con serietà, sulle magagne 
del sistema capitalistico e, a tal uopo, le argomentazioni sviluppate da Lorenzo Procopio sono 
più che esaustive:” Questa crisi è globale soprattutto per il fatto che le cause che la 
determinano sono originariamente da ricercare nelle contraddizioni dell’intero sistema 
capitalistico mondiale e l’immediato manifestarsi dei suoi effetti su un terreno internazionale è 
solo la necessaria conseguenza dell’operare delle contraddizioni globali del capitalismo. Nel 
moderno capitalismo non esiste angolo del mondo che sia al riparo dalla crisi economica e dalla 
devastazione della guerra permanente.”2

E’ fuor di dubbio infatti come questa crescita anemica rimandi, proprio per l’operare di dette 
insanabili contraddizioni, all’inoppugnabile concetto di crisi. E’ veramente ozioso oltre che 
patetico interrogarsi sulla temporaneità di un qualcosa che, seppure a denti stretti, viene 
configurata, oramai come dato definitivamente acquisito: la cosiddetta “stagnazione secolare”.

Tutt’altra cosa, quindi, rispetto agli irrilevanti scricchiolii o alle trascurabili turbolenze a cui fa 
riferimento qualche spirito ameno, dando credito al quale non dovremmo prendere per buoni 
alcuni indicatori che segnalano, in maniera inequivocabile, come la fatidica “spinta propulsiva” 
stia vivendo una fase crepuscolare.

Allo stesso modo verrebbe da chiedersi per quale arcano le banche centrali perdurino con il 
Quantitative Easing - con ricaduta, occorre dire, sulle attività produttive prossima allo zero - e 
com’è che, in tal senso, la sola Bank of Japan abbia potuto/dovuto stampare moneta per un 
ammontare pari al 60% del PIL del Giappone.

Ma, in via del tutto retorica, tanti altri interrogativi sarebbero da porre e tutti finirebbero per 
offrire come risposta un quadro documentale inquietante.
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Stiamo assistendo infatti, in questa per tanti versi inedita fase dell’economia capitalistica 
mondiale, a pratiche sempre più vampiresche portate avanti in aree dove è possibile 
delocalizzare ulteriormente. C’è chi la definisce “delocalizzazione della delocalizzazione “ o 
anche “delocalizzazione verso il basso” intendendo con questo che da aree come la Cina o la 
stessa India, - definite da sempre fabbriche del mondo e con un costo della forza-lavoro assai 
più basso rispetto all’Occidente – ingenti masse di capitali prendano la via per migrare in altre 
aree dove il costo del lavoro è ancora più schiacciato. Una corsa frenetica, un vero e proprio 
delirio che ha come risultato l’impoverimento senza fine di miliardi di persone.

Le cifre di un fallimento parlano di una povertà sempre più diffusa, di insicurezza lavorativa, di 
salari sempre più in discesa, di progressivo smantellamento dei sistemi di protezione sociale e, 
di converso, una concentrazione sempre più parossistica della ricchezza in pochissime mani.

Al dunque sarebbero queste le meraviglie che la globalizzazione avrebbe dovuto ammannire all’ 
intero mondo?

Non può destare pertanto scandalo se a livello mondiale si comincia a percepire già da tempo 
una certa avversione nei confronti della globalizzazione, accompagnata da una domanda di 
minor integrazione e più barriere commerciali, ciò che fa dire a Luis Kuijs della Oxford 
Economics Hong Kong:” La rappresaglia contro la globalizzazione si manifesta in sentimenti 
nazionalisti accentuati, sfiducia per il mondo esterno e desiderio di maggiore isolamento 
protezionistico. .. Se perdiamo consensi sulla nostra idea del mondo che vorremmo strutturare, 
il mondo sarà probabilmente peggiore.”3

Forse l’eccessiva modestia lo penalizza impedendogli di riconoscere che rappresentanti di un 
certo mondo – al quale lui beninteso appartiene – hanno contribuito fattivamente a questo 
peggioramento.

 

Il TPP

Nel tratteggiare questo importante argomento limiteremo la nostra disamina ai due più 
importanti trattati essendo tale rilevanza data dalla dimensione dei principali attori globali 
coinvolti, ossia gli Stati Uniti, la Cina e la Russia con l’Unione Europea che mantiene un profilo 
un po’ più attenuato data la sua sostanziale incompiutezza. I trattati in questione – già firmati 
o in via di definizione - vedono attivamente coinvolta la potenza più rilevante, vale a dire gli 
Stati Uniti, accostare i quali a quei frequentatori di casinò, capaci di giocare 
contemporaneamente su più tavoli, viene sempre più facile. Nella fattispecie, le puntate 
riguardano il TTIP (Transatlantic trade and investment partnership) che regola i rapporti tra 
USA ed Unione Europea ed il TPP (Trans-Pacific partnership agreement) con accordi che 
riguardano l’area Asia/Pacifico.

L’afasia che oramai pervade la globalizzazione fa assumere valenza ancor maggiore a questi 
trattati, a livello economico ma ancor più a livello geo-strategico e ne consegue come ad 
andare in scena attualmente vi sia una contrapposizione per il controllo di zone d’influenza da 
mantenere e da espandere in contrasto con altri paesi ed allo scopo di affermare in maniera 
univoca gli interessi dei propri gruppi dominanti, siano essi economici, politici o militari. Tale 
contrasto si traduce in una sorte di “conventio ad excludendum” ovverosia in una intesa tra 
alcuni paesi che non ammette forme di partecipazione, coopera zione o alleanze con altri paesi.

La crisi del sistema capitalistico porta essa stessa all’esasperazione dello scontro e, facendo 
riferimento alle dinamiche attuali e segnatamente agli scopi ultimi del TPP, stiamo assistendo 
ad una iniziativa ad ampio spettro, da parte dell’ex potenza unipolare, tesa a legare insieme 
paesi delle due sponde del Pacifico attraverso l’abbassamento di alcune tariffe doganali e 
l’armonizzazione di regole inerenti il settore terziario. Sarebbe questo, sinteticamente, l’aspetto 
sostanziale del TPP che, però, ad occhi ben più attenti mostra come questa nuova grande 
alleanza ha tra gli obiettivi prioritari quello di emarginare il gigante asiatico per eccellenza, la 
Cina, e come quel verbo “legare” altro non voglia dire che legare agli Stati Uniti, 
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subordinandoli, gli altri paesi aderenti. E’ talmente molto chiaro il tutto che, come riportato in 
un articolo di Romano Prodi: “ In una lettera di accompagnamento alla conclusione del 
progetto il presidente Obama scrive che l’accordo sottoscritto costituirà la base perché gli Stati 
Uniti possano dettare le regole del commercio internazionale per tutto il ventunesimo secolo. 
Espressione che non può piacere a tutti. Il fatto sostanziale è che il mondo è cambiato e gli 
interessi si sono complicati e i portatori di interessi contraddittori ma concentrati hanno sempre 
più voce nella politica dei diversi paesi”4.

Insomma, al professore non difetta di certo la chiarezza ed il riferimento ai processi di 
concentrazione dimostra che sa di cosa parla.

D’altronde le attuali trattative relative al TPP come al TTIP rivelano proprio quale sia la portata 
nonché gli obiettivi dello scontro imperialistico a cui si faceva cenno poiché se il TTIP è parte 
integrante di una strategia USA che mira primariamente al contenimento della “locomotiva del 
mondo” , ebbene tale strategia non può non accompagnarsi al TPP che ha il precipuo scopo di 
colpire la Cina in quello che potremmo definire il proprio “lebensraum” ovvero, spazio vitale.

Se l”american dream” è evaporato, ha perso consistenza anche un primato che gli Stati Uniti 
hanno detenuto per quasi tutto il ventesimo secolo ossia quello di essere la prima potenza 
commerciale a livello mondiale tant’è che fino ai primi anni del 2000 rappresentavano il 
principale partner commerciale di oltre 120 paesi nel mentre la Cina era attestata intorno ai 
70. Dopo all’incirca un solo decennio la situazione si è completamente rovesciata.

Fine di un sogno, quindi, che è legato indissolubilmente alla crisi strutturale del sistema e 
segnatamente al fatto che il saggio del profitto, già sul finire degli anni ’70, era diminuito di 
oltre il 50%, cosa che, d’altra parte, riguardava anche le altre economie con la ricchezza netta 
più grande al mondo. Recuperare quindi margini di profittabilità voleva significare privilegiare la 
strada della speculazione ma soprattutto decentrare la produzione in aree periferiche laddove il 
costo della forza-lavoro era assai più basso.

E qui interviene una precisazione più che doverosa: Sempre a proposito del decentramento 
della produzione Luciano Gallino scrive: “ Questo aspetto tocca la questione della competitività. 
Spesso si presenta la competitività dei cinesi o degli indiani come se fosse derivata dalla loro 
straordinaria abilità di far crescere le proprie industrie. In realtà, si tratta di una competitività 
costruita in gran parte da noi, l’hanno cioè costruita le imprese ed i governi dell’Unione 
europea e degli Stati Uniti, autorizzando, sollecitando, aiutando il trasferimento della 
produzione di beni e servizi, comprese le relative tecnologie, nei cosiddetti paesi emergenti. La 
loro emersione – ripeto – è stata aiutata, facilitata, in gran parte pagata dagli investimenti 
delle “corporations” americane ed europee.”5

Conseguenza di tutto ciò è che gli Stati Uniti sono stati in gran parte de-industrializzati in 
quanto sono scomparsi interi settori industriali quali, tra i tanti, l’auto, l’industria siderurgica, la 
cantieristica ed al posto dei quali troneggia adesso quella “cintura della ruggine (rust belt) che 
interessa stati come la Pennsylvania, il Michigan, il West Virginia, l’Ohio. Settori trasferiti in 
altri paesi tra cui la cosiddetta “Repubblica popolare cinese” che mediante l’apposita creazione 
delle “Zone economiche speciali” ha saputo/potuto attrarre investimenti stranieri diventando 
nel volgere di qualche decennio “fabbrica del mondo” e di conseguenza una potenza 
economica, politica, militare. E’ come trovarsi di fronte ad una riedizione del “Frankenstein” di 
Mary Shelley laddove la creatura/mostro si rivolge, come da copione, contro il suo creatore 
esigendo, tra l’altro, come nel caso cinese, un’ampia sfera di agibilità.

E’ proprio all’interno di questa ampia dinamica che va inserito l’attuale contrapposizione USA-
Cina , all’interno della quale va a collocarsi il trattato TPP firmato nel 2015 ed al quale 
aderiscono vari paesi del Sud-Est asiatico.

Occorre dire che nei rivolgimenti che stanno caratterizzando questi ultimi tempi c’è in gioco, 
per primo, la riconfigurazione di un nuovo ordine mondiale che si manifesta, da un lato, con 
una pressione, da parte dei paesi emergenti, volta alla creazione di una realtà multipolare e, 
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dall’altro, con un arroccarsi della potenza globale più rilevante, gli Stati Uniti, ben decisi ad 
impedire tutto ciò.. Quello che sta andando in scena – per quel che segnatamente attiene la 
Cina - è il senso inverato di un progetto connotato da pericolosa concretezza che privilegia ciò 
che accettabile non è più. E’ esercizio veramente stucchevole – tenuto conto dello scontro 
interimperialistico in atto - tacciare di temerarietà una potenza globale che mette in 
discussione uno “status quo” che le sta irrimediabilmente stretto e che vede, per esempio, 
limitandoci a considerare la sola bilancia commerciale, gli Stati Uniti importare dalla Cina beni 
per oltre 400 miliardi di dollari intanto che ne esportano in Cina all’incirca 100. E volendo 
ampliare ancor di più l’analisi dovremmo chiederci per quale motivo una tale cristallizzazione 
dei ruoli dovrebbe reiterarsi all’infinito se il 30% del debt held by pubblic” (l’insieme dei titoli in 
possesso degli investitori esteri) è per metà in mano al Giappone ed alla Cina e se, come scrive 
Luigi Pandolfi sul Manifesto “ Negli ultimi cinque anni gli investimenti diretti cinesi in società 
americane si sono più che triplicati. Circa 70 miliardi di dollari solo dall’inizio di quest’anno.”6? 
Uno scenario sempre più instabile ed insicuro che tende innegabilmente ad infittirsi se 
volgiamo l’attenzione alla “Nuova Via della Seta” , un piano, per meglio dire, che ha come 
obiettivo l’ integrazione dell’ economia euroasiatica , col precipuo scopo di affrancarla dal 
controllo finanziario e commerciale americano ed è in tale ottica che va sempre meglio 
affinandosi la capacità di Pechino di fornire prestiti non solo a paesi dell’area Asia/Pacifico bensì 
a tutto il mondo in alternativa proprio a quel FMI, uno dei tanti centri di potere a livello 
mondiale che meglio simboleggiano l’attuale preminenza americana. Se la storia a volte inclina 
verso il paradosso, ebbene il caso cinese forse è quello che meglio si attaglia all’assunto 
appena esposto: dislocazione delle produzioni da parte dei paesi industrializzati che ha come 
esito finale un accumulo di miliardi di riserve grazie agli attivi commerciali, i cosiddetti 
“surplus” che gli eredi del “Celeste Impero” stanno ormai da tempo investendo, in larga parte, 
nell’acquisizione di porti, aeroporti ed aziende occidentali, in attività di “land grabbing” in Africa 
come anche in Ucraina, e come, con lo sguardo volto ad un futuro neanche tanto lontano, 
proprio per neutralizzare alcuni effetti del TPP – più nel dettaglio gli atteggiamenti revanchisti 
di diversi paesi costieri che gravitano sul Mar della Cina - hanno fatto un primo tentativo di 
creare una rotta di circumnavigazione polare che renda sicuro il traffico di cargo dalla Cina al 
Mar Baltico ed al Mare del Nord. In questo progetto la Russia dovrebbe garantire le navi 
rompighiaccio.

Ed è proprio questa nuova cooperazione sino-russa – vero nervo scoperto - che sta giocando 
un ruolo fondamentale nel processo di ri-orientamento della politica geo-strategica americana 
in Asia, meglio nota come “Pivot to Asia”, ossia “perno in Asia”.

Una cooperazione che ha più di un motivo per preoccupare l’establishment statunitense con 
l’interessare settori strategici come il petrolio, il gas, le risorse minerali, il settore aerospaziale, 
quello nucleare, la tecnologia militare, gli investimenti. Non ultimo, si va ulteriormente 
rafforzare l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che, tradotto in termini più 
intelleggibili, sta a significare dare maggiore impulso al processo di affrancazione di entrambe 
le economie dal signoraggio del dollaro.

Che non si tratti di una semplice enunciazione di principio lo rivela il fatto che nel 2017/2018 
allorquando sarà operante il gasdotto “Power of Siberia” con relativa fornitura trentennale di 
gas dalla Russia alla Cina, secondo stime della Goldman Sachs dal mercato cominceranno ad 
evaporare decine di miliardi di petrodollari. Il quadro che va enucleandosi ha, 
comprensibilmente, indotto Washington, a tutela della propria libertà di muoversi nella regione 
Asia/Pacifico, ad infoltire la proria presenza militare in quest’area nel pieno rispetto di “ un 
piano che prevede di schierare, a ridosso di Cina e Russia, anche navi e basi antimissile Aegis 
analoghe a quelle schierate in Europa. Quindi la strategia USA/Nato in Europa contro la Russia 
si salda a quella attuata dagli USA contro la Cina e la Russia nella regione Asia/Pacifico.”7

Strategia ad ampio spettro quindi che trova consistenza non solo in questi riposizionamenti a 
carattere militare ma che cerca di dispiegare tutta la deterrenza di cui è capace soprattutto in 
ambito commerciale e valutario. I trattati di libero scambio rientrano interamente in questa 

949



Post/teca

logica e sono posti in essere per impedire a tutti i costi la de-dollarizzazione del commercio 
mondiale e, in aggiunta, che la moneta cinese, lo yuan, possa acquisire lo status di riserva 
globale.

Pertanto i due trattati in questione, il TPP ed il TTIP, oltre a costituire due poderosi veicoli di 
dominio del capitalismo multinazionale e della grande finanza che va ad esercitarsi sugli stati 
che vi aderiscono, svolgono la precipua funzione di antemurale di contenimento sia 
all’avanzamento economico cinese che al ripristino di una nuova dimensione internazionale 
della Russia.

D’altro canto la struttura portante della dottrina di Zbigniew Brzezinski era – a suo tempo - 
incentrata proprio su un assioma che negava perentoriamente potesse esservi un competitore 
in grado di rivaleggiare con la potenza americana. E questa perentorietà racchiudeva una sua 
logica in quanto l’occhio lungo del politologo statunitense aveva ben presente il pericolo che il 
baricentro potesse spostarsi verso oriente. Un oriente, occorre ribadirlo, dove il computo non è 
racchiuso nel duo sino-russo oppure nella sola ricchezza energetica. Un oriente fatto di 
considerevoli scambi commerciali e monetari dove” l’Organizzazione per la cooperazione di 
Shanghai” rappresenta il volano di un progetto di cooperazione economica, energetica e 
militare al quale hanno aderito, tra gli altri, l’India, il Pakistan, l’Iran.

Stiamo quindi parlando di un’area assai estesa che dalla Bielorussia arriva fino alla penisola di 
Kamchakta e d’importanza assai rilevante sia da un punto di vista energetico che produttivo e 
– fattore non secondario – demografico.

I timori di Brzezinski erano più che fondati tanto che sulla rivista bimestrale “Counterpunch” in 
data 25 agosto è apparsa un’intervista al politologo/geostratega americano nella quale sembra 
voglia far ammenda delle sue precedenti esternazioni circa la ineluttabilità della “supremazia 
imperiale degli USA” per acconciarsi ad un più sano realismo laddove richiede espressamente la 
creazione di legami con la Russia e la Cina in quanto “ finita la loro epoca di dominio globale, 
gli Stati Uniti devono prendere l’iniziativa per riallineare l’architettura del potere globale.”8

Ed a seguire enumera una serie di elementi che hanno determinato la significativa inversione 
del suo angolo visuale: cioè a dire quel rafforzamento dei legami economici, politici e militari ai 
quali pocanzi si è fatto cenno ma in particolar modo la preoccupazione, ben sintetizzata 
dall’intervistatore, Mike Whitney, “per i pericoli di un sistema, non basato sul dollaro, che sta 
nascendo tra i paesi emergenti e i non allineati, che dovrebbe sostituire l’oligopolio della Banca 
Centrale occidentale. Se ciò accadrà, allora gli Stati Uniti perderanno la loro morsa 
sull’economia globale e il sistema di estorsione, nel quale i biglietti verdi vengono scambiati per 
beni e servizi di valore, sarà giunto al termine.”9

Si è preferito, nel nostro articolo, sorvolare sugli aspetti tecnici relativi a questi trattati in 
quanto riteniamo che il loro impatto è tutto interno alle attuali dinamiche interimperialistiche 
attuali ma in special modo in quelle in via di enucleazione.

In tal senso emerge compiutamente l’iniziativa degli Stati Uniti volta, attraverso il TPP ed il 
TTIP, ma anche attraverso altri trattati quali il CETA o il TISA, a fungere da polo di attrazione di 
un conglomerato a guida ovviamente statunitense in grado di neutralizzare o di attutire gli 
effetti dirompenti di uno schema a cui i paesi del cosiddetto Occidente usano fatica a far 
fronte. Uno schema a forte caratterizzazione cinese che si basa su un network finanziario e di 
investimenti – lungo tutta la “Via della Seta” - a supporto del quale operano la già citata 
Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, la Banca dei paesi BRICS, l’Asian 
Infrastructure Investment Bank, l’Unione Economica Euroasiatica.

Due piccole annotazioni segnalano come Washington seguisse già da tempo con un malcelato 
nervosismo la progressiva metamorfosi di questo schema in termini fattuali. Per primo vi è il 
fatto che paesi come il Tajikistan, l’Uzbekistan, il Kirghisistan ed il Kazakistan una volta 
terminata la guerra afghana hanno sollecitato sbrigativamente gli Stati Uniti a lasciare il loro 
territorio a cui va aggiunto il dato che gli Stati Uniti medesimi abbiano fatto richiesta di essere 
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ammessi alla Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in qualità di semplici 
“osservatori” e come tale richiesta sia stata respinta per mancanza di una frontiera comune. 
Non può, per di più, sfuggire che tutto ciò va ad aggiungersi alla esistenza di un reticolo 
militare ed economico incentrato su Cina, Russia ed India, che dovrebbe quanto prima 
allargarsi alla repubblica teocratica iraniana, il che, tradotto in cifre, significa far riferimento a 
circa tre miliardi di persone ma , più nel dettaglio, rimanda a tre potenze nucleari, alle 
immense materie prime possedute dalla Russia, alla poderosa struttura industriale cinese non 
disgiunta dalle sue rilevanti riserve valutarie. L’aspetto più profondamente rivelatore di questa 
nuova realtà nonché di una nuova consapevolezza rispetto agli accadimenti riferibili ad alcune 
aree strategicamente rilevanti è data da alcuni articoli apparsi sulla stampa cinese nei quali si 
rimarca sempre più come il tanto decantato principio di non interferenza finora seguito 
(almeno a parole) non possa più accordarsi con lo status di potenza globale della Cina. In tal 
senso il settimanale “Nanfang Zhoumo” , come scrive Andrea Pira:” ha messo i conflitti in 
Medio Oriente in relazione ai rischi per le strategie di sviluppo commerciale lungo la Via della 
Seta. Il ritiro dall’Iraq e lo spostamento dell’asse di interesse USA sulla regione dell’Asia-
Pacifico sono stati “irresponsabili” perché hanno innescato un circolo vizioso impossibile da 
controllare.”10

Nella politica estera cinese, alle corte, si potrebbe aprire una fase che vede maggiormente 
coinvolta Pechino lungo l’arco di crisi mediorientale, laddove le maggiori potenze si stanno 
confrontando per via delle risorse energetiche e degli oleodotti e gasdotti ad esse inerenti ma 
soprattutto per il ruolo sempre più crescente del Mediterraneo grazie al raddoppio del Canale di 
Suez. Essere significativamente presenti in quest’area costituisce un tutt’uno con il controllo di 
notevoli flussi di merci.

Volendo tirare le fila dell’intero discorso e tenuto conto del colossale processo sinergico posto in 
essere col rendere operativi entro il 2018 i gasdotti “Power of Siberia” e “Altai” che porteranno 
il gas dal cuore dell’Eurasia alla Cina e non solo, ne consegue che il ruolo dell’Europa nei 
confronti della Russia e della Cina potrebbe risultare notevolmente ridimensionato. Ma c’è di 
più. Col realizzarsi di queste ipotesi, almeno stando a quanto scrive l’economista Guido Salerno 
Aletta entro 5-10 anni nell’area in questione si potrebbe assistere al rimpiazzo dell’euro ed alla 
completa de-dollarizzazione dei mercati.

Col che lo scontro con la potenza americana sarebbe inevitabile.

 

Il TTIP

Che trattati di libero scambio come il TPP, il NAFTA o il TTIP, di cui gli Stati Uniti sono stati i 
principali promotori, costituiscano gli strumenti per mezzo dei quali il regime di libero scambio 
trova pratica attuazione è dato di fatto incontestabile ma è pure di solare evidenza come questi 
trattati posseggano una valenza che va ben al di là del semplice trattato commerciale ed in 
quest’ottica si riesce a desumere come il TPP - operando la “conventio ad excludendum” 
anticinese – altro non sia se non un mezzo di contenimento della politica espansiva della Cina.

In tal senso e specularmente il TTIP andrebbe - il condizionale è d’obbligo data la sua morte 
più che apparente – a costituire un trattato fortemente antirusso ma in grado, allo stesso 
tempo, di creare un blocco politico, economico e militare imperniato su una più stretta alleanza 
USA –UE e , come tale, più che idoneo a contrapporsi all’analogo progetto di cooperazione 
avviato nell’area euroasiatica da Cina e Russia ed incentrato su un allargamento che vede 
coinvolti i paesi Brics e l’Iran.

Il carattere antirusso dell’accordo se non espressamente dichiarato è quantomeno percettibile 
e rimanda all’obiettivo da raggiungere ad ogni costo: realizzare una frattura tra la Russia e 
l’Unione Europea.

Ed a tal proposito i mezzi di pressione per dirimere i contrasti di interesse tra Washington e 
alcune potenze europee legate dia proficui rapporti di affari con Mosca, sono stati – more solito 
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– tra i più spregiudicatamente efficaci: si va dalla Maidan e relativa crisi ucraina alla pressione 
migratoria provocata dalle innumerevoli “missioni di pace” a cui gli States hanno sempre 
fornito un fattivo contributo /(vedi Libia, Iraq, Siria).

Anche per il TTIP quindi, ben al di là del mero carattere commerciale, a valere sono essenziali 
ragioni geostrategiche. D’altra parte è lo stesso U.S. National Intelligence Council che, 
mettendo insieme il declino dell’Occidente e l’avanzamento dell’Asia, considera certo entro il 
2030 il sorpasso dei paesi in via di sviluppo sui paesi sviluppati rendendo con ciò 
imprescindibile il rafforzamento dell’alleanza transatlantica attraverso la creazione di una “Nato 
economica”. Giustappunto il TTIP.

Accade ora tutto questo, e accade in quanto la contrapposizione imperialistica si fa sempre più 
serrata, motivo per cui non è un trascurabile dettaglio se” Il TTIP punta a realizzare una zona 
di libero scambio riguardante 800 milioni di persone e corrispondente a circa la metà del PIL e 
un terzo del commercio mondiale. Ora come ora USA e UE hanno un forte grado di 
interdipendenza economica. In particolare l’UE con oltre 500 milioni di abitanti e un reddito 
medio annuo pro capite di 25.000 euro è la più importante economia mondiale e il più grande 
importatore di manufatti e servizi con maggior volume di investimenti esteri diretti (IDE) 
mondiali. Inoltre l’UE è il principale investitore negli USA e il principale mercato per le 
esportazioni statunitensi di servizi. Complessivamente gli investimenti in UE assommano a 
2.000 miliardi di euro e coprono il 50% degli investimenti USA all’estero, mentre quelli dell’UE 
negli USA superano i 1.600 miliardi.”11

L’eliminazione delle barriere tariffarie e quindi la realizzazione del TTIP, consentirebbe, in virtù 
dei dati sopra esposti un incremento in entrambi i sensi delle esportazioni. Tuttavia, mentre 
quelle europee aumenterebbero del 2% quelle statunitensi lucrerebbero un più cospicuo 6% 
grazie anche al contributo del “Buy American Act “ del 1933 di rooseveltiana memoria.

Spiegare meglio quello che accade, indagando a fondo le problematiche che vengono 
scientemente disattese in quanto deve essere rappresentato un copione che è stato già scritto, 
vuol dire fare emergere le incongruenze, le falsità, le stolidezze che costituiscono la cortina 
fumogena in grado di far accettare soprattutto all’opinione pubblica un accordo, degli accordi 
che sono fatti su misura per corrispondere agli enormi interessi delle multinazionali e delle 
lobbies di entrambe le sponde dell’Atlantico.

Ma allora, a livello sociale - dando ipoteticamente per scontati gli incrementi delle esportazioni 
a cui fa riferimento l’Istituto Affari Internazionali – le mirabilie tanto decantate da personale 
appositamente prezzolato in che cosa si concretizzerebbero?

Che il TTIP rappresenti una più che adeguata concrezione del neo-liberismo dilagante è fuori 
discussione come lo è altrettanto il fatto che con questo trattato i cosiddetti “diritti” delle 
imprese vengono assai prima non solo dei diritti delle persone ma anche di quelli degli stati 
nazionali.

Non solo. La Bertelsmann Foundation stima che con l’introduzione del TTIP si avrà un calo del 
commercio intra-UE tra il 20 e il 40% con ricadute più che negative su circa 22 milioni di 
piccole e medie imprese europee. Scrive al riguardo Alberto Zoratti:” Ciò che sta avvenendo al 
di qua e al di là dell’Atlantico è che ci si organizza con campagne STOP TTIP sempre più forti e 
interi settori economici che cominciano a prendere parola per chiedere di bloccare il negoziato. 
Solo in Germania sono oltre duemila le piccole e medie imprese - che hanno un mercato di 
sbocco nazionale o al limite europeo e che vedrebbero prosciugare buona parte delle loro 
opportunità di vendita – che si sono dichiarate contro il trattato transatlantico.”12

A ciò bisogna poi aggiungere una nota di colore, una delle tante gags di un “simpatico di 
carriera” come l’ex prime-minister inglese, David Cameron, secondo cui il TTIP avrebbe 
prodotto, tra Europa e Stati Uniti, 2 milioni di nuovi posti di lavoro.

Questa corbelleria è datata nel 2013. Ebbene la Commissione Europea avviò in tutta 
segretezza una sua indagine dalla quale si deduceva che “l’impatto occupazionale della 
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cancellazione delle barriere tariffarie e dei regolamenti previsti nel TTIP avrebbe prodotto una 
catastrofe: i paesi dell’Unione Europea avrebbero perso 680 mila posti di lavoro mentre gli 
Stati Uniti solo 325 mila.”13

Vien da pensare che Cameron abbia voluto cimentarsi in una gara con l’allora presidente USA, 
Clinton, a chi la sparava più grossa. Sì, perché nel 1993 allorquando venne varato il NAFTA 
(Accordo tra Stati Uniti, Canada e Messico) Clinton assicurò che il trattato in questione avrebbe 
portato con sé 20 milioni di nuovi posti di lavoro. L’Economic Policy Institute attraverso una sua 
propria analisi svolta, sempre nel fatidico 2013, è stato in grado di provare come il NAFTA, per 
quel che riguardava la sola economia americana, avesse già provocato la distruzione netta di 
900 mila posti di lavoro.

Che grigiore in questo mondo se venissero a mancare gli umoristi …!

 

Avversione sempre più diffusa contro i trattati

E’ dentro questa cornice dalle sfaccettature sempre più opache ed inquietanti che va a situarsi 
una montante ostilità verso questi trattati. Ostilità che ha una origine primaria proprio nella 
stessa ragion d’essere del paradigma neo-liberista di cui questi trattati altro non sono se non 
un portato. Si tratta infatti di “ mettere le persone in concorrenza tra loro per vedere chi riesce 
a offrire alle imprese globali i salari e i costi sociali e ambientali più convenienti. I loro posti di 
lavoro vengono trasferiti in aree dove salari, paghe e tasse sono inferiori e la libertà di 
inquinare maggiore. I datori di lavoro brandiscono la minaccia della “concorrenza estera” per 
tenere basse le retribuzioni, le tasse e le misure di tutela ambientale e sostituire posti di lavoro 
ad alta qualificazione con posti a tempo determinato, part-time, precari e di basso livello 
professionale.”14

Un peggioramento quindi delle condizioni lavorative, sociali e ambientali a livello globale che 
delineano quella che ormai viene definita una “corsa verso il fondo” i cui tratti salienti 
rimandano a processi di una sempre più dilagante pauperizzazione che oramai non risparmia 
alcun angolo di mondo.

C’è poco da stupirsi quindi se a fronte di una crisi sistemica del capitalismo globale assistiamo 
a ondate di rabbia anti-establishment che potrebbero in futuro trasformarsi in determinazioni 
sempre più decise e sempre meno circoscrivibili. A manifestarsi per il momento vi è un certo 
disagio, nei confronti del libero scambio, che emerge sotto forma di opposizione sociale, nei 
confronti dei trattati globali. Una opposizione sociale che interessa l’Unione Europea come gli 
Stati Uniti, il Cile come il Messico.

Dovunque a rischio c’è la sostenibilità sociale e ambientale poiché, se limitiamo – per il 
momento – l’indagine al solo TTIP, a fronte dell’abbattimento di barriere, normative e 
regolamenti che disciplinano molteplici settori , l’Unione Europea vedrebbe un aumento del 
proprio PIL dello 0,5%, a decorrere però dal 2027. Aumento molto teorico in quanto analisti un 
tantino più scettici prevedono per la sola UE una perdita secca di oltre 600 mila posti di lavoro.

Non suscita, allo stesso modo, maggiori entusiasmi l’altro trattato globale, il TPP, se 
consideriamo il fatto che in uno dei dodici paesi firmatari dell’accordo, il Cile, si è addirittura 
costituita una “Piattaforma Cile Migliore senza TPP” . Più sinteticamente, un ente costituito da 
130 organizzazioni sociali con lo scopo precipuo di contrastare la ratifica di questo trattato che, 
va ricordato, è stato firmato nel 2015 ma che per entrare in vigore occorre la ratifica dei 
parlamenti di almeno sei paesi sottoscrittori.

Se all’interno del TPP ad emergere in particolar modo sono i poteri concessi alle imprese 
transnazionali che possono citare in giudizio i singoli stati laddove esse ritengano siano 
danneggiati i loro investimenti, allora si comprende con chiarezza come la base giuridica delle 
decisioni prese dalle istituzioni di arbitrato – previste dal medesimo TPP – faccia riferimento 
alla esclusiva protezione degli investimenti.
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Quindi se a connotare plasticamente il tutto è la funzionalità di questi trattati agli interessi 
delle grandi imprese transnazionali, allora si capiscono ancora meglio – prescindendo dai 
singoli trattati, siano essi il TTIP, il TPP o il NAFTA - i motivi per i quali interviene la cosiddetta 
giudiziarizzazione della protezione degli investimenti.

L’impresa francese di servizio pubblico Veolia cita in giudizio il governo egiziano perché questi 
ha avuto l’ardire di aumentare il salario minimo, adducendo come motivazione un aggravio dei 
costi lavorativi.

Non dissimile è il caso della Metalclad Corporation che ha denunciato lo stato messicano. In 
suo soccorso, com’è nella ragion d’essere del NAFTA, è intervenuto il tribunale arbitrale con 
relativa delibera contro il Messico per non avere concesso il permesso per la realizzazione di un 
progetto minerario in una certa area che il governo messicano intendeva destinare a Parco 
Nazionale.

Riconducibile sempre alla stessa problematica è il caso statunitense laddove tuttavia ha trovato 
adeguata espressione una certa componente schizofrenica . Stiamo parlando, per essere più 
chiari, del paese che più d’ogni altro ha voluto e sponsorizzato gli accordi in questione per 
ragioni commerciali certamente ma ancor di più per scopi geopolitici. Si trattava di ancorare a 
sé da un lato l’altra sponda dell’Atlantico e dall’altra paesi che gravitano nell’area Asia/Pacifico 
in funzione anticinese.

Ci si accorge però che, sempre gli Stati Uniti, che più conseguentemente hanno dato avvio ai 
processi di delocalizzazione con conseguente chiusura di impianti nel corso degli anni ottanta, 
hanno a che fare col problema della disoccupazione di massa nitidamente esemplificato dalla 
“Rust Belt” (fascia della ruggine, costituita da stati de-industrializzati quali il Wisconsin, Ohio, 
Illinois e altri ancora) all’interno della quale l’opposizione alla globalizzazione si fa sempre più 
intensa e dura. E ce n’è ben donde stando almeno a quanto denunciato da Joseph Stiglitz con 
riferimento al TPP:” Un accordo raggiunto per gestire relazioni commerciali e gli investimenti 
dei Paesi partner a beneficio delle più potenti lobbies di ciascun paese. Un accordo che regola 
tutto meno che il libero commercio.”15

Il TPP. Un accordo che è stato firmato, non ancora ratificato, con possibilità pressochè nulle di 
essere approvato, esplicitamente osteggiato da lavoratori, leader sindacali, economisti, ai quali 
si sono aggiunti i politici e segnatamente i candidati alle presidenziali americane.

Se nella piattaforma elettorale di Bernie Sanders si partiva, sì, dal ripristino della legge Glass-
Steagall - la separazione delle attuali banche universali in banche commerciali da una parte e 
banche d’affari dall’altra - ebbene nella stessa era stata inclusa una mozione di opposizione al 
TPP in cui si argomentava come una “corsa verso il basso” fosse fatta passare per libero 
commercio. Un “libero commercio” in cui i lavoratori americani sono posti in concorrenza con 
quelli vietnamiti (65 centesimi all’ora) o addirittura con lavoratori in condizioni di schiavitù 
(vedi Malesia).

Il tema è stato poi ripreso da Donald Trump che lo ha sapientemente strumentalizzato pro 
domo sua risultando alfine vincitore delle elezioni presidenziali per il sol fatto di aver saputo 
veicolare il malcontento provocato da decenni di stagnazione economica.

Il dato di fondo su cui fare le opportune riflessioni è proprio questo. Si è fatto riferimento alla 
“ondata anti-establishment” che ha riguardato tanto la classe lavoratrice che la stessa classe 
media. Che ha riguardato tanto gli Stati Uniti quanto, ad esempio, l’ Austria laddove il 
candidato dell’estrema destra Hofer ha rischiato di vincere prevalendo proprio nei quartieri a 
preminente connotazione proletaria. Niente di inedito, occorre precisare, in quanto nella 
Germania hitleriana, nel periodo 1925-1933, la percentuale degli iscritti al Partito Nazista, tra 
operai non qualificati, qualificati e artigiani, superava il 50% mentre era bassissima tra gli 
imprenditori, alti funzionari ed impiegati. Mancando un solido riferimento di classe, le 
suggestioni o le contrapposizioni semplificanti hanno modo di esprimere tutto il loro nefasto 
potenziale.
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In tal senso le stramberie in libertà, le enunciazioni le più vaghe propalate in campagna 
elettorale dal novello “dottor Stranamore” devono superare il vaglio di una realtà non più 
unipolare ed in cui la connessione a livello globale tra le varie economie è così estesa che 
proporre categorie come l’isolazionismo o il protezionismo può avere il solo scopo di creare 
illusioni, alimentare chimere irrealizzabili.

Proteggere l’economia nazionale finisce per rappresentare un non senso nell’epoca delle 
imprese globali, delle multinazionali, dei beni e servizi che vengono sempre più prodotti 
all’interno di reti globali o, per meglio dire, le differenti fasi di lavorazione vengono svolte in 
paesi diversi per cui è pratica assai diffusa che l’esportatore finale finisca per essere un 
semplice assemblatore.

Come si concilia tutto questo con la promessa di mettere dazi all’importazione del 35% sui 
prodotti messicani e del 45% su quelli cinesi resta tutto da capire a meno che non si voglia 
alimentare l’ingannevole automatismo che l’introduzione di nuove tariffe significhi che i posti di 
lavoro perduti a partire dagli anni ’80 saranno riportati negli USA.

In tale contesto, e tenuto conto che le nuove fabbriche USA saranno totalmente automatizzate, 
particolare rilievo assumono le possibili future dinamiche sino/americane, stante o meno il TPP, 
in quanto “A dichiarare una vera e propria guerra commerciale contro la Cina non è chiaro chi 
si farebbe più male. Secondo il Peterson Institute for International Economics una guerra 
commerciale con la Cina farebbe salire la disoccupazione al quasi 9% nel 2020 rispetto al 4,9 
di oggi.”16 Doveroso a questo punto è rilevare come le incongruità che caratterizzano l’attuale 
fase capitalistica vadano sempre più radicalizzandosi nel mentre la conflittualità globale sotto 
forma di guerre commerciali, valutarie e guerre guerreggiate permanenti va ulteriormente ad 
esasperarsi insieme al riemergere di fenomeni come il razzismo e l’estremismo nazionalista.

Se a questo confortante quadretto aggiungiamo il dato che nei prossimi 10-20 anni il 50% 
delle professioni scompariranno o saranno automatizzate, con sconvolgenti ricadute in termini 
di disoccupazione e povertà sempre più diffuse, a diventare sempre maggiori sono le 
probabilità di una deriva verso la barbarie.
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di Andrea Janicijevic

Recensione a: Massimo Amato e Luca Fantacci, Per un pugno di Bitcoin. Rischi e opportunità delle monete 
virtuali, Università Bocconi Editore, Milano 2016, pp. 190, 16,50 euro (scheda libro)

Nel 2017 Bitcoin è diventato un protagonista nello scenario economico facendosi notare sia in 
senso positivo che negativo. Il suo valore ha raggiunto ad agosto 4100 dollari partendo da una 
quotazione iniziale di 0,000763 dollari nell’ottobre del 2009. Soltanto nell’anno corrente il suo 
valore è triplicato, ma questa rapidità nell’apprezzamento della criptovaluta stessa ha portato 
all’insorgenza di criticità che hanno sollevato timori speculativi e dibattiti concettuali.

Un esempio significativo è rappresentato dalla Cina e dalla scelta di vietare le ICO (Initial Coin 
Offerig, l’equivalente delle IPO, le offerte pubbliche iniziali) dal momento che esse 
rappresentano uno strumento utilizzato dalle start up per aggirare le regolamentazioni sulla 
raccolta fondi. Ufficialmente sono state definite come “una forma di finanziamento pubblico 
illegale non approvato” e la presa di posizione delle autorità cinesi è volta a evitare la creazione 
di una bolla finanziaria.

In generale, Bitcoin, la criptovaluta che avrebbe dovuto sconvolgere il sistema bancario, sta 
affrontando una crisi esistenziale, nonostante si fosse presentato come un sistema di 
pagamenti inviolabile che avrebbe potuto risolvere i problemi del sistema tradizionale.

Questa moneta opera tramite la blockchain, un registro pubblico e condiviso che permette alle 
transazioni di essere confermate in modalità anonima. In questo modo, i portafogli Bitcoin 
possono calcolare il loro bilancio spendibile e nuove transazioni possono essere verificate 
consentendo di spendere Bitcoin che sono effettivamente nelle mani di chi li detiene. L’integrità 
e l’ordine cronologico della blockchain sono protetti attraverso la crittografia.

Il limite massimo di emissione di 21 milioni di Bitcoin è una caratteristica che ha come scopo 
quello di impedire a qualsiasi tipo di istituzione il controllo di tale quantità. Questo limite, però, 
ha recentemente mostrato le sue debolezze, rivelando come sia necessaria la presenza di una 
struttura super partes che ne controlli l’emissione e il funzionamento. Questo è accaduto 
poiché ogni transazione in Bitcoin deve prima essere convalidata e processata da una delle 
piattaforme digitali costituite a questo scopo in giro per il mondo.

Tutto ha funzionato senza criticità per quasi un decennio, ma l’eccesso di transazioni rispetto 
alla capacità tecnologica di smaltire le stesse ha causato polemiche e divisioni. Recentemente 
le transazioni in Bitcoin hanno toccato non solo il record storico in valore, ma anche il record 
dei ritardi di perfezionamento: in alcuni casi, la conclusione della transazione necessita di più di 
24 ore, un tempo considerato eccessivo per un mercato in crescita.

A questo punto è indispensabile chiedersi se queste criticità siano solo i segnali iniziali di un 
sistema che deve ancora perfezionarsi per poi assumere un ruolo protagonista nell’economia 
odierna oppure se si tratti di un tentativo destinato a fallire.

Questi quesiti, assieme a diversi altri, sono il punto di partenza dell’analisi che svolgono 
Massimo Amato e Luca Fantacci, professori di Storia, istituzioni e crisi del sistema finanziario 
globale e Storia economica presso l’Università Bocconi, nel loro ultimo libro Per un pugno di 
Bitcoin. Rischi e opportunità delle monete virtuali.

 

Che cos’è Bitcoin?

I due autori impostano la loro riflessione iniziando col dare un’oggettiva definizione di cosa sia 
Bitcoin, di come sia nato, di come si sia sviluppato nel contesto attuale e quale sia il problema 
a cui la criptovaluta vuole dare una soluzione.

Bitcoin si pone come sfida al sistema dominante, sottraendo la funzione di gestione di un 
sistema di pagamento al settore bancario. Infatti il lancio della criptovaluta avviene dopo la 
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crisi del 2008, in un momento in cui le banche appaiono detentrici di un “odioso” sistema 
oligopolistico, come spiegano i due autori. Bitcoin, però, si pone anche come alternativa al 
sistema monetario attuale, perché di fatto è una nuova moneta.

All’interno del primo capitolo viene approfondita la natura della criptovaluta focalizzando 
l’attenzione sul valore della stessa. Qual è il potere d’acquisto di Bitcoin? Non è stato 
determinato un sistema per definirlo e questa mancanza è già di per sé un indizio della sua 
volatilità rispetto alle valute ufficiali. Il fenomeno della volatilità viene poi confermato tramite 
un’analisi delle variazioni del valore di Bitcoin tra il 2009 e il 2015 a cui segue una riflessione 
sulla sua natura giuridica.

Le criticità che emergono spingono i due autori ad approfondire l’economia politica del Bitcoin. 
Il fatto che la sua quantità sia fissata implica che Bitcoin sia una moneta potenzialmente 
deflativa, paragonabile al gold standard. La riflessione prosegue con un ragionamento sulla 
distribuzione del Bitcoin date le sue caratteristiche e ne deriva una conclusione che guarda alla 
criptovaluta come a uno strumento più pericoloso che benefico. I due autori spiegano come 
Bitcoin sia una moneta rivoluzionaria, ma solo nel senso che estremizza un tratto già 
pericoloso, ovvero la moneta come riserva di valore.

Nella terza parte del libro, i due professori offrono una panoramica sulla motivazione che 
spinge gli utenti ad adottare monete virtuali in continua profilazione, non limitata ad un uso 
come mezzo di scambio ma definita da un incentivo speculativo. Un altro elemento di 
riflessione offerto dai due autori è la competizione che si genera tra le criptovalute stesse, che 
ad oggi risultano essere 866 secondo il sito coinmarketcap.com.

Il sistema blockchain offre la possibilità di gestire applicazioni non monetarie, ad esempio i 
diritti di proprietà, i contratti, gli scambi commerciali e comunicazioni di ogni genere. Gli autori 
propongono per ognuna una dettagliata esemplificazione che non impedisce l’insorgere di 
ulteriori dubbi sull’efficacia dello strumento Bitcoin.

Il quarto capitolo si propone, in questo senso, di analizzare l’ideologia di Bitcoin. Bitcoin si 
propone, infatti, di sconvolgere la dimensione fiduciaria alla base del sistema delle fiat money, 
aspirando ad un sistema che si basa sulla verifica crittografica. Gli autori mettono 
adeguatamente in luce le conseguenze della criptovaluta che mira alla creazione di un mercato 
come luogo di libertà individuale, sottratto dal controllo delle banche commerciali e centrali.

Questa sezione del libro è carica di riferimenti metaforici alla sfera religiosa e non mancano 
citazioni a proverbi che aiutano il lettore a comprendere e ad approfondire il carattere 
originario del rapporto tra gli uomini, le istituzioni ed il sistema attuale. Non mancano i richiami 
all’economista britannico John Maynard Keynes, un caposaldo nella riflessione di Amato e 
Fantacci, il quale viene citato spesso nel corso di tutta l’opera, ma che diviene protagonista 
nell’ultima parte del libro.

 

Conclusioni su Bitcoin

Il capitolo conclusivo pone la questione di quali siano le criticità del sistema attuale e se la 
risposta di Satoshi Nakamoto (nome fittizio dell’ideatore di Bitcoin) sia quella adeguata. Gli 
autori propongono una riflessione presentando un’alternativa precedentemente esposta nelle 
loro pubblicazioni, in particolare Fine della Finanza (2009) e Come salvare il mercato dal 
capitalismo (2012), che ha come punto di riferimento il modello della Clearing Union di J.M. 
Keynes.

Questo sistema opera attraverso una moneta non alternativa, come di fatto è Bitcoin, ma una 
moneta complementare la quale appunto definisce i sistemi di compensazione. Questa 
soluzione contempla uno schema monetario strutturalmente a servizio dell’economia reale in 
quanto esclude la funzione della moneta come riserva di valore e considera la moneta nella sua 
accezione originaria: un’unità di conto ed un mezzo di scambio.
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I due autori propongono un’analisi efficace e convincente offrendo innumerevoli punti di 
riflessione e approfondimento per comprendere il contesto economico attuale e il 
comportamento delle criptovalute che appaiono sempre più protagoniste del discorso 
economico odierno.

A distanza di quasi due anni dalla pubblicazione del libro, i due autori sono riusciti ad anticipare 
molti elementi emersi negli ultimi mesi nel contesto economico. L’incertezza di questi strumenti 
e i colpi di scena delle criptovalute a cui il lettore assiste giornalmente certamente seguono il 
ritmo della colonna sonora, capolavoro del maestro Morricone, del film Per un pugno di dollari, 
a cui il titolo del libro di Amato e Fantacci richiama in modo non poco singolare.

fonte: https://www.pandorarivista.it/

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10565-andrea-janicijevic-per-un-pugno-di-bitcoin-
di-massimo-amato-e-luca-fantacci.html

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

“Prima bisogna vincere nel senso comune della gente”

Pablo Iglesias intervista Alvaro Garcia Linera

Pubblichiamo questa lunga intervista di Pablo Iglesias, portavoce di Podemos, con il Vicepresidente della 
Bolivia, Alvaro García Linera nella nota trasmissione “Otra vuelta de tuerka”. Un’intervista con molte 
idee e contributi per chi osa guardare, vedere e modificare la realtà. Un viaggio tra esperienze 
rivoluzionarie concrete e formazione delle idee necessarie per cambiare le cose, senza schematismi ma 
tenendo la barra dritta sul progetto rivoluzionario. Una intervista-conversazione che aiuta a 
comprendere come si sono formati i gruppi dirigenti rivoluzionari in America Latina negli anni ’90 e che 
oggi, in Bolivia come in Venezuela, sono uomini alla guida di governi popolari.

* * * *

Pablo Iglesias: Il nostro ospite di oggi è matematico, è stato guerrigliero, è stato in carcere 
ed è uno dei pensatori marxisti più dotati dell’America Latina. È anche vicepresidente della 
Bolivia. A “Otra Vuelta de Tuerka” : Álvaro García Linera. Álvaro García Linera, grazie per 
essere venuto a “Otra Vuelta de Tuerka”, compagno.

Álvaro García Linera: Pablo, grazie per l’invito. Per me è un gran piacere partecipare al tuo 
programma.

 

Pablo Iglesias: Cominciamo. Nasci nel 1962 a Cochabamba. Com’è la tua infanzia e 
adolescenza in quel posto così speciale per capire cosa è successo in Bolivia negli ultimi tempi.
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Álvaro García Linera: Per introdurre meglio l’argomento per il popolo spagnolo, spiego che io 
nasco in un luogo di valli. La Bolivia ha l’altipiano, 4000 metri, dove si trova La Paz (sede del 
governo), le valli tra le Ande, 2000-2500 metri, e poi c’è l’Amazzonia, a 200 metri sul livello del 
mare. Io nasco nelle valli, una terra molto fruttifera e generosa, nella città di Cochabamba, da 
una famiglia cattolica di classe media. Sono il più piccolo di 4 fratelli. Mi ricordo che vivevo per 
strada, nel senso che il nostro luogo di gioco era la strada. In quei tempi si poteva giocare 
nella strada con un pallone, salire sugli alberi, la madre controllava ogni ora e intanto 
facevamo quello che volevamo lì fuori. C’erano sempre i fratelli maggiori che si occupavano di 
me. Siamo rimasti là fino ai 6 anni. Una infanzia molto in familglia. Condividevo questa vita 
con i fratelli e la madre perché il padre ci aveva lasciati. Veniamo da una famiglia separata.

Dai 6 anni vado a vivere a La Paz. Vado a 3600 metri d’altezza. Lì rimango a studiare quasi fino 
a prima di finire gli ultimi 3 anni di scuola secondaria. Lì la mia vita era diversa perché non 
c’era il calore della madre, che è molto importante. Vivevo con i fratelli ed infine sono rimasto 
un po’ solo perché i fratelli, poco per volta, tornavano dalla madre che si occupava di loro ed io 
rimango solo. In quella situazione comincio a temprare un po’ il mio carattere diventando più 
autonomo. Sono tempi in cui mi tocca vivere le dittature militari, i colpi di Stato, gli aerei che 
arrivano e mitragliano i luoghi senza poter sapere quali, e, ogni volta che c’era un golpe 
militare, la famiglia alla quale eravamo affidati, ci obbligava a mettere il letto contro la finestra 
affinché non entrassero le pallottole. Mi ricordo i colpi di stato del 1969 ’70 ’71 finché non è 
arrivato il dittatore Banzer. Queste cose un bambino le vive con paura. Ma c’era già come 
un’abitudine collettiva nell’assumere i colpi di Stato come parte della vita e della politica 
quotidiana e a tenere sempre una riserva di cibo, non avvicinarsi alle finestre, dormire per 
terra perché il letto si doveva mettere contro la finestra per non far entrare le pallottole vaganti 
che c’erano sempre in giro. Dopo il quarto quinto giorno dal golpe si poteva uscire di nuovo. Se 
questo succedeva intorno al mese di agosto, i militari dicevano: “E’ finito l’anno scolastico. Tutti 
passano al secondo anno per decreto”. Per noi bambini questa era una festa perché avevamo 4 
mesi di vacanza continua. Questo è il mio ricordo de La Paz.

 

Pablo Iglesias: C’è un’esperienza fondamentale per te nel 1979. Un’esperienza di unità 
operaia e contadina che in qualche modo rappresenta molto in Bolivia dopo l’esperienza del 
’52. In che misura questo rappresenta una delle tue prime esperienze di politicizzazione.

Álvaro García Linera: Esco dal liceo nel 1981. Ma già 3 o 4 anni prima è cominciata la 
complicata transizione verso la democrazia. Si sta chiudendo il tempo delle dittature. 
Continuano ad esserci colpi di Stato, ma già c’è dibattito democratico, nascono partiti di 
sinistra, di nuovo colpi di stato, elezioni, di nuovo colpo di stato, elezioni, nuovo colpo di stato, 
elezioni, colpo di stato, elezioni. Sono 4 anni in cui ci si politicizza, ci si introduce nell’ambiente 
politico. Si comincia a imparare che il nucleo del collettivo, del popolare era il movimento 
operaio, conosciuto, il movimento dei minatori forgiato da ribellioni e massacri in un modo 
molto particolare di prendere la vita. È gente che lavora nelle cave, a 500 – 1000 metri sotto 
terra 8-12-14 ore. E si forma uno spirito molto audace e guerriero. Questo fa parte della 
traiettoria del movimento operaio boliviano con le insurrezioni degli anni ’30 ’40 ’50. Quando ci 
si sveglia alla vita politica a 13-14 anni, si eredita questa carica operaia del popolare, del 
democratico.

Ma nel ’79 ho vissuto qualcosa di molto particolare che era l’emergere del movimento indigeno. 
La Bolivia è, è stata e continuerà ad essere un Paese indigeno, ma il movimento indigeno ha 
avuto le sue tappe in questi anni ’60 ’70 e ’80 in cui io ho vissuto. È un momento di risveglio 
della sua organizzazione, del suo discorso. E mi è capitato di vedere un blocco stradale che è 
una mobilitazione di comunità contadine che chiudono l’accesso alla città affinché non entri e 
non esca nessuno. Affinché non escano e non entrino mezzi di trasporto, né cibo né altro.

È una cosa nuova. Non c’era stata prima un’esperienza simile, dal tempo di Tupac Katari contro 
gli spagnoli che allora colonizzavano la Bolivia. È un linguaggio che ci colpisce tutti. E di fatto in 
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questo blocco stradale verso la città di La Paz, capeggiato dagli Aymaras (in Bolivia Aymaras y 
Quechua sono le nazioni indigene maggioritarie) risveglia nella gente della città una serie di 
timori che evocavano quello che era accaduto 200 – 300 anni prima. Ed è un movimento 
indigeno che si risveglia con una struttura organizzativa propria, non era più la COB (Central 
Obrera Boliviana), non erano i minatori, erano gli indigeni contadini che parlavano un’altra 
lingua, che avevano un altro discorso, che avevano un’altra struttura di mobilitazione e che non 
obbedivano alla COB. Questo è stato uno spartiacque personale, uno spartiacque politico che 
segnerà la mia vita. Fino a tutt’oggi ho questa ossessione di inserirmi, di capire, di intendere 
quel linguaggio, quel linguaggio collettivo, quella storia collettiva.

 

Pablo Iglesias: Come è stato il tuo soggiorno in Messico. So che hai studiato nell’UNAM. Io ci 
sono stato 6 mesi come ricercatore. È uno spazio di un’intensità politica senza paragone. Io ho  
conosciuto Mariátegui nell’UNAM. Per un europeo è impressionante capire cosa rappresentava 
allora il movimento zapatista attraverso gli occhi di Mariátegui. Noi europei abbiamo sempre 
avuto molta difficoltà quando cercavamo di applicare le categorie del marxismo in America 
Latina. Come ha influito su di te quell’esperienza degli anni passati a Città del Messico?

Álvaro García Linera: Il fatto che ti ho raccontato circa il blocco stradale che rompe e 
dualizza l’azione collettiva in Bolivia (miniera e indigena) io l’ho vissuto nel ’79 quando avevo 
16 anni. Esco due anni dopo dal liceo, nell’81, e vado in Messico a studiare scienze 
matematiche. Ho potuto vivere un momento molto speciale perché in quel momento il Messico 
era la capitale del pensiero e della politica. Esiliati spagnoli, esiliati argentini, esiliati peruviani, 
esiliati boliviani, del Paraguay, Uruguay, guatemaltechi, salvadoregni, guerriglieri, politici, 
intellettuali, accademici. Allora il Messico ha avuto una fioritura intellettuale e culturale senza 
paragoni.

Io arrivo a 17 anni in Messico e mi trovo a vivere quell’esperienza. Librerie piene di libri di 
sinistra. Lì conosco Gramsci, Althusser e i libri che non potevo avere in Bolivia perché lì c’era la 
dittatura e per un libro si rischiava di essere messi in carcere o di scomparire. Perciò per me è 
come arrivare in un paradiso dei libri perché potevo trovare di tutto. Seminari, film, riunioni 
pubbliche, riunioni clandestine. Lì io mi sono inserito molto rapidamente in due esperienze 
guerrigliere centroamericane. La rivoluzione sandinista aveva trionfato nel ’79 però c’erano 
guerriglie in Guatemala e nel Salvador. Io m’inserisco nelle organizzazioni guerrigliere del 
Salvador, che erano in piena offensiva, e nelle organizzazioni guerrigliere del Guatemala, e in 
Messico, come azione di solidarietà. Questo sarà molto importante per me perché mi permette 
di avvicinare le mie letture marxiste, che io avevo adottato fin dai 14 anni, alla versione 
militare del marxismo Nguyên Giáp, Mao Tse Tung, i testi delle guerriglie centroamericane 
come metodo di lotta. Mi ha molto colpito la riflessione che si faceva in Guatemala, avanzata 
per quel tempo, sul tema cosiddetto “etnico nazionale”. La guerra in Salvador era dove c’era 
l’ERP (Esercito Rivoluzionario del Popolo, ndt) dove c’erano i Maya. Tra i gruppi di sinistra in 
tutta America Latina che si riunivano in Messico, erano gli unici che riflettevano sul tema 
indigeno. Neanche i boliviani che erano andati in esilio parlavano di questo argomento. 
Continuavano ad essere il classico movimento operaio, contadino povero. Non capivano il tema 
indigeno. La UNRA (la coalizione delle forze rivoluzionarie del Guatemala, ndt) invece sì. Ho 
cominciato perciò a leggere i loro testi. Mettevo insieme quello che leggevo di Marx sul tema 
della colonizzazione. Il “Siglo XXI” ha fatto dei pezzi importanti sul tema coloniale di Marx, poi 
di Lenin, poi di Otto Bauer. I marxisti che capiscono la questione nazionale nel caso 
dell’Europa. Mi permette insomma di venire a conoscenza della visione d’avanguardia, per quei 
tempi, dei guatemaltechi. Sono quindi due sorgenti: una più militarista e l’altra quella 
dell’identità, che mi dà strumenti per iniziare a riflettere meglio su quello che io avevo vissuto 
nel ’79. Un blocco stradale, un’insurrezione indigena che non aveva comando operaio, che non 
obbediva agli operai che parlava in un altro modo, che recuperava altri simboli, che si nutriva 
di altri nutrienti dalla storia che non facevano parte della lettura operaia classica che si faceva 
in Bolivia. Rimango in Messico 3 anni e mezzo. Accorcio i tempi per terminare gli studi e quindi 
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ritorno in Bolivia con tutta questa carica.

 

Pablo Iglesias: Capisco che è stato essenziale per intendere l’esperienza degli  Ayllu Rossi e 
dell’Esercito Guerrigliero Tupac Katari. Parlaci di questa esperienza perché molti spagnoli sono 
impressionati dal fatto di vedere un vice presidente con un passato d’impegno politico nella 
guerriglia.

Álvaro García Linera: In America Latina negli anni 1981-1983 i governi dittatoriali sono in 
ripiego, ma sempre minacciano, sempre guardano dall’alto in modo minaccioso le democrazie 
controllate. Io mi immergo nelle esperienze centroamericane. Rafforzo la mia formazione 
marxista di base, rafforzo la mia formazione indianista che mi permetteva di capire gli elementi 
degli indigeni in Bolivia. Recentemente abbiamo editato le opere complete di Fausto Reinaga 
(che è stato un intellettuale, poco riconosciuto dalla sinistra) che ha parlato della rivoluzione 
india. È un linguaggio feroce, è un linguaggio di denuncia terribile, ma lo faceva: parlava della 
rivoluzione india. Io cercavo di trovare nella sinistra in esilio una visone complessiva di quello 
che succedeva in Bolivia, che capisca il problema popolare, il movimento operaio, però che, in 
particolare, capisca il movimento indigeno. Non la trovo. Trovo una sinistra in esilio 
tradizionale, dalla più radicale a quella armata, c’era l’Esercito di Liberazione Nazionale 
ereditato dal Che Guevara che era pure in esilio. Non avevano alcuna lettura degli indigeni. 
Non hanno risposte sul tema dell’identità. Continuavano ad essere contadini, piccolo borghesi, 
piccoli proprietari che dovrebbero lasciare che  il movimento operaio li educhi e li porti verso la 
dittatura del proletariato. E questo per me era indigeribile, impossibile. Perciò abbiamo deciso, 
con un gruppo di boliviani con cui stavamo in Messico e di compagne messicane, di ritornare in 
Bolivia e provare ad organizzare da zero un’organizzazione clandestina, pubblica e clandestina. 
Eravamo gente che aveva 22 anni! Eravamo ragazzini, ma siamo ritornati con l’idea che : “la 
sinistra non serve. Noi siamo gente di sinistra, ma questa sinistra non serve. È in un altro 
secolo, in un altro paese, dice cose sbagliate.” Perciò, in 7 persone, siamo tornati in Bolivia con 
l’intenzione di provare a costruire una struttura politica e militare. Erano gli anni del dibattito 
sull’organizzazione politico/militare, della OPM. Politicamente ci siamo immediatamente inseriti 
nei centri minerari. Ci siamo dedicati interamente alla politica, a organizzare gruppi di lettura. 
Abbiamo elaborato volantini per criticare la destra patteggiatrice e la sinistra inetta. Certo, 
nessuno ci prendeva in considerazione, eravamo troppo pochi, non eravamo nulla in confronto 
alla storia delle organizzazioni che avevano 30 40 60 anni di vita politica. Dopo un anno 
abbiamo cominciato ad avere piccoli gruppi di alcuni centri minerari, poi siamo passati alle 
fabbriche più grandi della Bolivia, e abbiamo iniziato a visitare comunità indigene. In questo 
lavoro ci incontriamo con Felipe Quizpe (El Mallku) che veniva da un’esperienza indianista 
politica pubblica che però si era divisa in molti gruppi e questo gruppo era il più radicale che 
pensava anche al tema delle armi.

[Piccolo inserto filmato. Parla El Malku: “Noi abbiamo il nostro piccolo paradigma. La nostra 
pedagogia d’insegnamento alla gente. La nostra forma d’istruire secondo il nostro pensiero perché il 
marxismo non era adatto, non nasceva. È come prendere una pianta da Cuba e trapiantarla nel lago 
Titicaca. No, non riesce.”].

Ci siamo quindi incontrati e abbiamo cominciato a lavorare nelle miniere, nelle imprese 
minerarie clandestinamente per formare gruppi di formazione politica e di preparazione 
militare. Siamo andati nelle comunità dove abbiamo sia partecipazione pubblica, come corrente 
d’opinione, come organizzazione politica che partecipa ai congressi sindacali, e dopo, poco a 
poco, formazione militare, un’organizzazione clandestina. Ed è così che nascono i Ayllu rojos 
Tupac Kataristi. I Tupac Kataristi evocano un eroe indigeno Aymara che si sollevò contro la 
colonia spagnola. Gli Ayllu Rossi vengono dal “rosso” dei comunisti, dei comunitaristi. Ci sono 
molte comunità rosse e comunità per così dire “comuniste” e Tupac Katariste che evocano i 
nostri eroi ancestrali. Sorge quindi così un’organizzazione che combinava il pubblico (presenza 
ai congressi,  con documenti, dibattiti e conferenze) con l’organizzazione clandestina più 
chiusa, che si preparava per una sollevazione militare sia nelle miniere, che nelle fabbriche e 
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nelle campagne. Tutto questo dal 1984, anno in cui siamo ritornati in Bolivia, fino al 1992, 
anno in cui veniamo arrestati e rimaniamo 5 anni in carcere.

 

Pablo Iglesias: Raccontaci questa esperienza. Per i politici il carcere è sempre un’esperienza 
speciale. Toni Negri dice sempre che l’esperienza del carcere non è uguale per i prigionieri 
comuni e per i politici. È sempre un momento di riflessione e un momento di studio. Com’è la 
tua esperienza a Chonchocoro, anni di reclusione, ma anche anni di studio e di riflessione 
teorica.

Álvaro García Linera: Mi mettono in carcere nel 1992. Sono stato desaparecido per una 
settimana, che è stata una settimana di torture e maltrattamenti. Dopo mi mandano al carcere 
di Chonchocoro, un carcere a 4000 metri d’altezza, lontana dalla città de La Paz, un carcere di 
massima sicurezza inaugurata con soldi della USAID. Ma era un regime decente, chiuso, di 
estrema sicurezza, c’erano 4 poliziotti per ogni detenuto, con molte torri, mitragliatrici, 
videocamere, deterrenti elettrici, sbarre. Non c’era tortura e maltrattamenti ma era un regime 
di controllo assoluto della tu vita. Ho imparato molto.

Prima cosa a conoscere l’essere umano, perché, siccome il carcere è un luogo tanto piccolo, 
tutte le miserie e le virtù della gente affiorano come in un telescopio. Hai un microscopio negli 
occhi. Vedi la virtù della gente nella sua generosità e nel pericolo, ma vedi pure la miseria 
quotidiana della gente. Aiuta a capire l’essere umano.

Un secondo aspetto è che c’era da mangiare gratis. L’USAID faceva sì che ci fosse da mangiare 
gratis e decente per i prigionieri. Avevo perciò tempo per leggere ed ho approfittato per 
leggere, quando ho potuto, quando hanno potuto entrare i libri. All’inizio mi hanno fatto 
introdurre un solo libro. Sono stato 8 mesi con un solo libro. Non ne facevano entrare altri. 
Dopo c’è stato un moto carcerario che ha fatto sì che potessero entrare libri controllati, carte, 
documenti. Tutto strettamente sotto controllo di sicurezza e intelligence dello Stato. Potevo 
scrivere. Era come una specie di ritiro monastico: 4000 metri, silenzio assoluto, solo il vento, 
un sole ardente, hai da mangiare, hai dove dormire ed hai la solitudine assoluta. Puoi asfissiare 
(ed è molto probabile che la gente lo faccia) e rifugiarti nella droga e nell’alcool, o consolidarti 
internamente, che è quello che ho cercato di fare io attraverso la lettura. La lettura è stata per 
me la libertà. Mediante la lettura e mediante le idee, potevo smontare le sbarre, rivoltare le 
torrette  e il controllo dell’intelligence che controllava fino all’ultimo dettaglio di ogni foglio, di 
ogni lettera che mi arrivava. È stato il mio momento idealista, in cui mi sentivo libero. Ho 
cominciato ad esplorare le diverse correnti delle mia formazione.

Ho anche imparato qualcosa che mi aiuta anche oggi, Pablo. Ho imparato a ballare con il 
tempo. Il tempo, dice Einstein, è come flessibile. Io ho imparato nella forza della mia gioventù 
(sono entrato in carcere a 30 anni) con molto impeto, con fuoco interno molto grande, ero un 
uomo che viaggiava dalle comunità alle miniere, mi dedicavo a tempo pieno alla cospirazione e 
alla lotta politica. E all’improvviso non posso più farlo, non posso più muovermi se non 
chiedendo l’autorizzazione a poliziotti che mi filmavano, mi registravano, aprivano cancelli 
d’acciaio ogni 5 metri. Era quasi come essere seppelliti sotto terra. Dovevo capire cosa stava 
succedendo con il tempo. Così ho imparato a ballare col tempo: bisogna saper aspettare il 
proprio momento. Possono passare anche 30 anni a volte perché arrivi il tuo momento. Questo 
momento, in cui si apre la porta dell’opportunità, devi saperlo sfruttare fino a dare l’ultima 
goccia di sangue, rischiando tutto, e poi saper aspettare 5 -10- 20 anni. Questo senso della 
logica del tempo è quello che ho imparato in carcere e che mi aiuta a tutt’oggi ad avere una 
visione più entusiasta, ma anche tollerante di quello che si può fare nella storia.

 

Pablo Iglesias: Ed è arrivata la finestra dell’opportunità con il ciclo della ribellione in Bolivia, 
la guerra del gas, la guerra dell’acqua, la vittoria elettorale nel dicembre del 2005. E da allora 
ad oggi, cosa ha significato questa finestra di opportunità? Cos ha fatto bene Evo, cosa avete 
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fatto bene voi per sfruttarla bene? Il bilancio di questi anni in cui si è consolidato un governo 
popolare che è probabilmente uno di quelli che riceve maggior appoggio in America Latina da 
parte del proprio popolo.

Álvaro García Linera: Uscendo dal carcere, si esce con delle “lezioni”. Uno può decidere 
“basta, non ne voglio più sapere. È stato sufficiente così”.

Si può invece dire: “Ho sbagliato in questa e quest’altra cosa, ma quest’altra era giusta.”. Io ho 
fatto così. Ero ossessionato, sono ossessionato, dal tema dell’emancipazione indigeno, governo 
indigeno, governo di indios come una necessità storica per l’America Latina, per il mondo e per 
la Bolivia. Come un modo di unire la Bolivia in fin dei conti. Sono uscito quindi con questa mia 
idea. Sono entrato all’università, mi hanno invitato a fare lezioni all’università. Casualmente ho 
iniziato a fare un programma televisivo come il tuo. Io, Pablo, sapevo che dovevo parlare alla 
TV, che dovevo scrivere in qualsiasi angoletto di giornale su questo argomento. Sapevo che il 
tema delle idee è centrale ….

 

Pablo Iglesias: Le battaglie ideologiche si devono fare sui mezzi di comunicazione. Certo.

Álvaro García Linera: Perciò, quando al terzo anno della mia uscita dal carcere, mi hanno 
pubblicato una piccola intervista di tre righe sul giornale, ho festeggiato e fatto salti di gioia. 
Dopo, la televisione mi ha permesso un piccolo programma in un canale sconosciuto alla 
maggior parte dei boliviani: il canale universitario. Siccome io avevo letto molto e conoscevo 
tutte le tesi degli alunni, invitavo gli alunni a parlare delle loro tesi. Cercavo di collegare le loro 
tesi di economia, le loro tesi di sociologia, con qualcosa di concreto per la gente. Così ho 
cominciato nella televisione. Dopo sono comparso in interviste. Dopo mi hanno invitato a 
partecipare in un programma d’opinione. Sono infine arrivato a fare servizi d’informazione in 
un canale, prima di essere invitato a partecipare con il Presidente Evo alla candidatura.

[qui viene riprodotto nella trasmissione un piccolo spezzone d’intervista fatta ad Alvaro Garcia 
Linera e Raquel Gutierrez nel 1999 da eju.tv: “La storia in profondità”.…… “Rottura del 
razzismo statale, emancipazione del mondo indigeno, sono state nostre parole d’ordine, 
orientamenti fondanti per noi come militanti politici, come attivisti e come ricercatori, e 
continuano ad esserlo ancora oggi]

La battaglia mediatica mi ha permesso due cose: di essere conosciuto da altre persone e di 
mettere sul tavolo le mie riflessioni, le mie idee, rendendole disponibili al dibattito pubblico.

Questo avviene in un momento in cui la Bolivia vive una crisi, una crisi economica (cade il 
prodotto interno lordo a cifre negative) e una crisi politica in tutti i sensi della parola (crollo di 
credibilità delle elite da parte della popolazione, troppe aspettative generate e risultati molto 
scarsi, scontri interni  tra blocchi del potere politico, fine della credibilità presso la gente delle 
politiche neoliberiste che avevano privatizzato il gas, il petrolio, l’elettricità, le ferrovie, le 
telecomunicazioni, e che ora volevano privatizzare la gestione dell’acqua). Perciò, nel mezzo di 
questo neoliberismo selvaggio, trionfante in Bolivia, emerge una resistenza intorno all’acqua. Il 
10 di aprile ne ricorre il 15° anniversario. Emerge una battaglia per l’acqua. Si organizzano 
campagna, città, operai, indigeni, in un modo che non era stato pianificato da nessuno, da 
nessun intellettuale, da nessun accademico di sinistra, ma si organizza e forma una massa 
densa sufficientemente forte da rompere una decisione governativa. Il governo, dopo 
vent’anni, retrocede di fronte alla miriade di privatizzazioni. Il governo aveva fatto una legge 
per privatizzare l’acqua, allora inizia la mobilitazione, la gente si solleva, prendono la città, 
bloccano le strade, si uniscono tutti, dalla classe medio alta, dalle signorine che vanno alle 
università private all’indigena quechua che parla solo quechua , era un solo blocco. La ragazza 
dava all’indigena il sale da mettere sotto gli occhi e un fazzoletto per difendersi dai gas, e il 
contadino le rispondeva in quechua e la ragazza, che sapeva parlare inglese, non capiva 
niente, ma sapevano che insieme stavano difendendo l’acqua, in una barricata. Quando si vede 
questa immagine […] si capisce che era impossibile rompere questa unità. Succede in una 
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poblacion, a Cochabamba, dove io ero nato, ma è stata una vittoria, e il governo retrocede. A 
partire da questo momento c’è una concatenazione di eventi in effetto domino. Poi viene il 
tema del gas e il governo vuole vendere gas agli Stati Uniti mentre non c’era gas per il 
consumo in Bolivia. C’è molto gas ma in quegli anni i boliviani non ne consumavano. Non c’era 
gas per i boliviani. C’era gas per l’esportazione. Vendevamo gas al Brasile e ora volevamo 
venderlo agli Stati Uniti, ma non c’era gas per i boliviani. Volevano farlo anche col Cile, anche 
se abbiamo una contesa da 130 anni (ci hanno invaso e ci hanno tolto lo sbocco al mare e noi 
rivendichiamo la nostra uscita sovrana all’oceano Pacifico). Perciò: seconda misura sbagliata 
del governo, si mobilita il popolo, sull’altopiano si mobilitano gli indigeni Aymaras, si mobilita la 
gente delle città e negli altipiani. Il governo deve retrocedere.

E, a partire da questo momento, leadership locali, come quella di Evo Morales (che era stato 
nella resistenza in difesa della foglia di coca),  o attivisti politici come noi (che eravamo stati in 
carcere), con un pensiero comunitarista, socialista, comunista, che cominciavamo a riflettere 
su questa nuova situazione, cominciammo a tenere una maggior presenza nella palestra del 
dibattito. Che stava succedendo in Bolivia? Le nostre voci, che prima erano marginali, 
cominciano ad avere maggior ricezione.

Abbiamo cominciato a dare battaglia molto sui media. Sono anni di grande attivismo nei 
media, nelle università nelle conferenze. Evo partecipa alle manifestazioni, alle riunioni, alla 
guerra dell’acqua, alla guerra del gas. Lui era deputato e nell’ambito parlamentare era il 
portavoce degli esclusi, di quello che si stava discutendo a livello delle comunità. Io, da parte 
mia, nei mezzi di comunicazione, scrivendo, parlando nell’università, dando conferenze nei 
sindacati, partecipando a tutte le interviste che mi chiedevano, dalla radio più locale di cumbia 
al canale televisivo con gli analisti più antichi e noti, io non rifiutavo niente. Stavo in ogni 
mezzo di comunicazione per dare il mio punto di vista su quello che bisognava fare nel paese.

Qui un elemento importante, Pablo, a partire dalla nostra esperienza. Ci sarà una vittoria 
elettorale molto importante ed Evo diventa Presidente a gennaio del 2006. Un indio Presidente 
in una società dove gli indios potevano essere solo facchini, muratori o cameriere, perché gli 
indios non avevano altre possibilità nella Bolivia prima di Evo. Nell’anno 2005 questo si rompe. 
C’è una specie di capovolgimento, quello che stava sotto va sopra e quello che stava sopra va 
sotto. Un cambiamento di tempo totale. Una rivoluzione, usando il linguaggio contemporaneo. 
Ma per arrivare là c’è una crisi del sistema dei partiti, c’è una crisi del sistema di governo, c’è 
una crisi delle idee e del senso comune dominante. Tutto sbocca in una vittoria di un nuovo 
senso comune. Per tirare fuori una ricetta di scienza politica: prima delle grandi vittorie 
politiche elettorali, c’è sempre una vittoria nel senso comune della gente.

 

Pablo Iglesias: prima si vince nella guerra di posizione e poi nella guerra di movimento ….

Álvaro García Linera : Non è al contrario. Deve esserci stata prima questa vittoria nel senso 
comune, nelle idee della gente, del commerciante, del trasportatore, del taxista, della donna di 
casa. Non importano le idee delle elìtes, che sono sempre un mondo a parte. Quelle che 
importano sono le idee della gente in basso, i loro processi logici e morali, quelli con i quali la 
gente valuta il mondo, ci vive dentro. È lì che abbiamo vinto. È stato Evo con le sue 
manifestazioni, con i suoi dibattiti in parlamento, le sue interviste. Sono stati altri dirigenti 
sociali, è stato Felipe, è stato Oscar Olivera, che hanno posto al dibattito sociale altri temi 
prima marginali e proibiti, ma che ora volevano forza perché il resto stava crollando. 
Nazionalizzare le risorse naturali, Assemblea Costituente, Governo indigeno: queste idee 10 
anni fa erano una pazzia. Questi anni diventavano gli anni che cominciavano a emergere come 
una speranza, di fronte alla mancanza di speranza collettiva delle altre idee, del fallimento 
delle altre idee, delle altre spiegazioni. Questi tre assi hanno iniziato ad articolare una riforma 
morale, un processo morale di organizzare la vita, di vedere la vita e di cercare il futuro. Si 
vince lì. Sono 5 anni: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e nel 2006 c’è la coronazione della 
vittoria elettorale che permetterà di modificare la correlazione di forza tra le classi sociali nello 
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Stato nei successivi 4 anni con battaglie per modificare la stessa struttura statale.

[viene trasmesso un breve filmato della cerimonia d’insediamento di Evo Morales come 
Presidente il 22.01.2006. Giuramento mano sul cuore e pugno sinistro alzato. Abbraccio 
emozionato tra Evo e Alvaro Garcia Linera.

Poi un altro breve filmato del 21 gennaio del 2006, prima dell’insediamento come Presidente. 
Quel giorno Evo Morales è stato nominato “Apu Mallku” o “leader supremo” dei popoli indigeni 
dell’America Latina. Alla cerimonia hanno assistito rappresentanti di differenti nazioni e popoli 
indigeni dell’America e del mondo.]

 

Pablo Iglesias: Alla luce della tua esperienza come attivista, come governante e della tua 
esperienza teorica come marxista, ti devo chiedere come vedi l’Europa e la Spagna e come 
vedi noi? Ricordo una tua conferenza diretta al gruppo della sinistra europea, che è stata molto  
commentata, e che segnalava un atteggiamento troppo passivo invitando a scuotersi. Come 
giudichi quello che è accaduto in Europa negli ultimi anni. L’emergere di Siryza da una parte in  
Grecia e la nascita nostra. Il nostro caso è molto particolare perché noi siamo cresciuti con voi,  
siamo andati in Bolivia per cercare d’imparare e di dare una mano. Ed abbiamo imparato in 
Bolivia ed in altri paesi latino americani molte cose che poi ci sono servite per fare politica qui. 
Come ci vedi? Come vedi quello che sta accadendo in Europa e in Spagna?

Álvaro García Linera: Per noi, fino a 2 anni fa, questo panorama era desolante, deprimente. 
Parlare d’Europa era come parlare di un continente vecchio in tutti i sensi della parola, già in 
ritirata comparato con altri continenti emergenti in un senso o nell’altro, come può essere l’Asia 
o l’America Latina. Ma questo è cambiato, è cambiato considerevolmente negli ultimi due anni. 
Vediamo un risorgere (complicato, difficile) del risveglio della speranza. Non vediamo più un 
continente fossile che era quello che vedevamo 2 anni fa. Vediamo un continente dove, in vari 
luoghi, qua in Spagna con Podemos, in Grecia con Siryza,, in Italia, c’è una società civile che si 
muove. È anche un ricambio generazionale, ma è pure un ricambio etico, un ricambio culturale. 
Non si tratta più dell’emergere di una sinistra testimoniale, ma di una sinistra etica che ha 
l’impegno dei principi, ma pure la necessità di una nuova generazione, di una nuova epoca, che 
esige risposte pratiche, concrete, non meramente testimoniali. Non si tratta di una sinistra che 
si batte il petto per quello che è successo negli anni ’60 ’70 o negli anni ’50 in Russia, perché è 
un argomento che non ci compete e di cui non siamo stati responsabili o colpevoli del bene e 
del male. Parliamone, ma non abbiamo complessi per quello che è successo nell’Europa dell’Est 
30 anni fa. Siamo una sinistra disgustata da tutto questo intrigo imprenditoriale e politico, che 
abbiamo vissuto in Bolivia e che si vive qui in Europa e che è una prostituzione della politica. 
Quando si mischiano fatti economici con fatti politici e la politica è solo uno strumento per 
l’arricchimento economico e imprenditoriale di 2 o 3 o 4 o 5 imprese o 10 famiglie, la politica è 
prostituita, e questo non serve a nulla. Da lì non può venire fuori niente che non sia deludente. 
Veniamo all’emergere della nuova sinistra, che come generazione rompe con tutto questo. Noi 
latino americani depositiamo molte speranze in questo. Molte speranze. Così come abbiamo 
imparato, quando eravamo adolescenti, le cose che si facevano qua in Europa, le aspettative 
che sorgevano qua in Europa, ora di nuovo stiamo riprendendo a sviluppare interesse verso 
quello che succede in Europa e diciamo: “Si muove pure l’Europa.” C’è un’altra Europa, 
un’Europa nuova, bella in senso culturale e politico del termine. Credimi che il mondo ne ha 
bisogno. Un’Europa spenta e fossile è una perdita per il mondo. L’Europa ha sempre avuto un 
ruolo di luce nell’ambito politico e culturale dal 19° secolo, non deve essere diverso ora. Lo è 
stato negli ultimi 20 anni, deludente, ma ora c’è di nuovo speranza. Quando vediamo voi 
diciamo: l’Europa ha speranza. Quest’Europa che tanto cercavamo come referente politico e 
culturale può resuscitare con gente come voi. Credimi che dall’America latina vi vediamo con 
molte aspettative, con molte speranze, e vi auguriamo fortuna in un cammino molto difficile. 
Vedo che vi stanno attaccando da tutte le parti e che la vecchia Europa fossile resiste 
duramente ad accettare tutto questo nuovo che sorge.
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Pablo Iglesias: La restaurazione è sempre stata così in Europa. L’assolutismo resiste …

Álvaro García Linera: Sono molto duri contro tutto il nuovo che sorge, contro di voi, contro 
Siryza … E continuerà ad essere così. Bisogna essere preparati a questo, ma il mondo vi vede 
come aspettativa. Credo che ci sarà un nuovo incontro dell’Europa con la sua vera storia: 
quella popolare, giovane, creativa, intellettuale. Voi non potete stancarvi, non potete fermarvi, 
non potete abbattervi di fronte a questi poteri che vi si lanciano contro in una maniera feroce. 
Riprendetevi! Voi siete il futuro. Gli altri rappresentano le zampate di un passato che si rifiuta 
di morire e che è stato il peggio dell’Europa negli ultimi 100 anni. Dai tempi del fascismo si 
rifiuta di andarsene perché ha tanti interessi mescolati, tanti interessi economici privati, contro 
gli interessi economici collettivi della società. Darà zampate ancora più aggressive. 
L’importante è che questa nuova forza emergente dall’Europa non si arrenda ed abbia la 
perseveranza di riprendersi da queste avversità. Questa è pure la nostra esperienza. In piccolo, 
noi siamo un paese molto più piccolo. Alla fin fine la Bolivia di Evo Morales è un monumento 
alla perseveranza, all’audacia, del saper combinare e valutare il momento in cui bisogna essere 
audaci e quello in cui bisogna essere perseveranti e pazienti quando è necessario. È l’idea di 
“ballare con il tempo” che ho imparato in carcere, Pablo.

 

Pablo Iglesias: Facciamo un giro di riconoscimenti. Io ti dico una serie di nomi e ti chiedo di 
dire una frase. Lenin.

Álvaro García Linera: Il rivoluzionario dell’azione e dell’egemonia intesa come sconfitta 
dell’avversario.

 

Pablo Iglesias: Antonio Gramsci.

Álvaro García Linera: Il rivoluzionario dell’azione e della riflessione che intendeva l’egemonia 
come articolazione e trasformazione culturale. Mi permetto di fare una parentesi. In fondo, 
Pablo, l’egemonia sono tutti e due, non è né Lenin né Gramsci. Articola, cambia il senso 
comune, ma sconfigge l’avversario. E dopo aver sconfitto l’avversario può nuovamente 
articolarsi. Gramsci da solo non basta. Neppure Lenin da solo basta. Bisogna sommare Gramsci 
più Lenin e un’altra volta Gramsci. Questa è la formula reale pratica dell’egemonia: costruzione 
culturale ed articolazione, sconfitta dell’avversario e nuovamente costruzione e articolazione 
dell’avversario sconfitto, però articolarlo nuovamente. Questo è quanto abbiamo imparato a 
fare in Bolivia.

 

Pablo Iglesias: Lo scontro con l’avversario è ineludibile. Nikos Poulantzas

Álvaro García Linera: Il grande teorico dello Stato inteso come relazione umana. Per me il 
suo grande apporto è “lo Stato è dentro di noi”, persino nel modo in cui vogliamo superarlo, 
include il modo di relazionarci tra te e me, tra me e il cameraman, tra il cameraman e 
l’impiegato, tra l’impiegato e il poliziotto. Lo Stato inteso come una relazione tra persone e che 
molte volte domina le stesse persone.

 

Pablo Iglesias: Renè Zavaleta.

Álvaro García Linera: Il grande intellettuale marxista boliviano che ci ha insegnato a cercare 
l’articolazione tra gli operai e la storia indigena. Lui ha visto questa articolazione come passiva. 
Con Evo invece l’articolazione è stata attiva, e non intorno agli operai, ma intorno agli indigeni. 
Violando un poco le regole di Zavaleta. Però è stato comunque un uomo che ha cercato in 
qualche modo una articolazione tra la lunga storia indigena la corta storia operaia e la sua 
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azione collettiva.

 

Pablo Iglesias: Althusser

Álvaro García Linera: Mi piaceva molto la sua schematicità algebrica, ma dopo aver studiato 
topologia o matematica non mi piaceva più gran che. Uno degli autori con cui ho avuto punti di 
vicinanza all’inizio, durante la mia gioventù (14 -15 -16 anni).

 

Pablo Iglesias: Abbiamo iniziato tutti con Marta Harnecker, come deformazione popolare, tu 
no?

Álvaro García Linera: Io no. Io ho cominciato con Althusser perché i miei amici leggevano 
Marta Harnecker, e io volevo andare al di là dei miei amici. Leggevo Marta Harnecker per 
vedere chi citava (Althusser, Balibar, Gramsci) ed andavo a cercare direttamente loro. E 
quando volevo andare al dibattito, perché in quel momento, per far innamorare una ragazza 
dovevi citare Gramsci, Althusser, Marta Harnecker.

 

Pablo Iglesias: A me è toccato studiare Toni Negri, magari mi fosse toccato Althusser …Toni 
Negri

Álvaro García Linera: Toni Negri è una delle mie fonti per capire il movimento operaio. Di 
fatto uso una delle sue categorie: composizione politica. E io la allungo e la tiro, la maneggio 
come una gomma da masticare, parlo di composizione politica, composizione economica, 
composizione culturale. Ma mi ha aiutato molto a capire la dinamica della costituzione della 
soggettività operaia.

 

Pablo Iglesias: Dijek

Álvaro García Linera: Un filosofo al quale sono molto affezionato. Apprezzo la sua prosa 
insurrezionale, non tanto il suo contenuto. Credo che politicamente sia ancora piuttosto 
ingenuo. Del resto è un filosofo. Ma la sua prosa e la sua maniera di usarla per chiamare nuove 
generazioni a inserirsi nella politica, è insostituibile.

 

Pablo Iglesias: Ernesto Laclau, quello dell’ egemonia e strategia socialista, non quello di 
dopo …

Álvaro García Linera: Non quello del populismo. Uno degli intellettuali che molti anni fa, negli 
anni ’80 (avevo 20 anni) mi ha aiutato a capire Gramsci. Ma torno a dirti che, siccome non ha 
avuto un’esperienza di egemonia, la sua lettura dell’egemonia come articolazione e lotta 
culturale, ti dico che è incompleta. Gli è sempre mancato Lenin. Gli è sempre mancato: 
“Sconfiggi il tuo avversario”. Prima o poi devi sconfiggere il tuo avversario. Tra 5 anni o un 
anno o 10 anni , ma devi sconfiggerlo. Se non lo sconfiggi, lui continua ad armarsi e ti 
sconfiggerà perché l’egemonia in fondo è una forma di dominio.

 

Pablo Iglesias: Siamo arrivati alla fine Álvaro. Ti do la tazza della Tuerka. Tienila con la mano 
sinistra per far vedere il logo, girato verso quella telecamera, e brinda a quello che vuoi tu

Álvaro García Linera: A voi, alla nuova Europa, a questa nuova Europa che emerge dalle 
mani e dal cervello, dall’azione e dal vostro corpo collettivo. In mondo ne ha bisogno. L’Europa 
rivivrà. Ci sentiremo orgogliosi nel mondo di un’Europa viva, attiva, creativa, trasformatrice, 
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rivoluzionaria. A voi, affinché siate, dovete essere, l’avvenire.

 

Pablo Iglesias: Molte grazie. È stato un piacere grandissimo.

Álvaro García Linera: Grazie a te Pablo.

da http://piensachile.com/2017/09/otra-vuelta-tuerka-pablo-iglesias-alvaro-garcia-linera

traduzione di Rosa Maria Coppolino

fonte: http://contropiano.org/

via: https://www.sinistrainrete.info/analisi-di-classe/10567-alvaro-garcia-linera-prima-bisogna-
vincere-nel-senso-comune-della-gente.html

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

Big Data: l’alfabeto del capitalismo

di I Diavoli

È in atto una nuova rivoluzione industriale che ci sta riportando indietro, dall’età della 
borghesia al sistema feudale. La mutazione di paradigma dell’alfabeto del capitalismo estrattivo 
è impressionante. Quella che per Lacan era la struttura dell’inconscio, unità di produzione del 
desiderio, è oggi trasformata in valore dalle Big Tech, che prosperano monetizzando l’inconscio 
e i suoi desideri. Il dominio nella raccolta pubblicitaria – Facebook 9,3 miliardi di dollari nel 
primo trimestre 2017, +45% sullo scorso anno, Alphabet 26 miliardi, + 21% – è solo la cornice 
di quest’opera seriale alla Damien Hirst.

The only thing worse than “fake news” is “fake consensus” to be algorithmically enforced by a bunch of 
tech platforms, foundations, and NGOs

L’unica cosa peggiore delle “false notizie” è il “falso consenso” imposto tramite algoritmi da un manipolo 
di piattaforme tecnologiche, fondazioni e organizzazioni non governative.

Evgeny Morozov

Un giovanissimo David Lynch, nell’anno dell’assalto al cielo, gira il suo secondo cortometraggio. 
Lo fa dopo avere assistito agli incubi notturni della nipote. Alphabet (1968) è un video 
allucinato, dove si alternano grafica e stop motion, in cui le lettere dell’alfabeto urlate dalla 
bambina nella notte si trasformano in una spettrale catena di produzione messa al lavoro 
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contro l’umano.

Mezzo secolo dopo Alphabet Inc., holding cui fanno capo Google Inc. e altre società controllate, 
fondata nel 2015 da Larry Page e Sergey Brin, è l’azienda di maggior valore al mondo: con 570 
miliardi di dollari di capitalizzazione ha superato Apple, ferma a 535.

La mutazione di paradigma dell’alfabeto del capitalismo estrattivo è impressionante. Se dieci anni fa le 
Big Tech erano ExxonMobil, General Electric, Microsoft, CitiGroup, BP e Shell, oggi Alphabet, Amazon, 
Apple, Facebook e Microsoftdominano il mondo. Valgono da sole   più del Pil della Gran Bretagna.

Quello che David Lynch aveva preconizzato con quarant’anni di anticipo – lungi dal voler 
rappresentare un’ipotetica età dell’oro di un linguaggio libero fantastico contrapposto a quello 
coercitivo della macchina – è esattamente questo: il linguaggio sarebbe presto diventato il 
sangue del lavoro vivo succhiato dal Dracula del capitale.

Quella che per Lacan era la struttura dell’inconscio, unità di produzione del desiderio, è oggi 
trasformata in valore dalle Big Tech, che prosperano monetizzando l’inconscio e i suoi desideri. 
Il dominio nella raccolta pubblicitaria – Facebook 9,3 miliardi di dollari nel primo trimestre 
2017, +45% sullo scorso anno, Alphabet 26 miliardi, + 21% – è solo la cornice di quest’opera 
seriale alla Damien Hirst.

È il linguaggio di un nuovo capitalismo etico e compassionevole. O questa almeno è l’immagine che 
l’alfabeto vuole dare di sé. Quando invece è in atto una nuova rivoluzione industriale che ci sta 
riportando indietro, dall’età della borghesia al sistema feudale. Con buona pace di ogni visione 
teleologica della Storia.

Da una parte i social network sono presentati come la scintilla che fa detonare le arabe 
primavere e connette i focolai di rivolta, dall’altra, “inavvertitamente”, censurano le lotte contro 
gli oleodotti in Dakota. O le proteste del movimento Black Live Matters.

E se una volta le Big Tech erano solite sovvenzionare imprese caritatevoli, oggi sono tra i 
maggiori lobbysti politici, a Washington e non solo. Finanziano università, fondazioni, think 
tank, organizzazioni non governative. E chi all’interno di queste non si allinea, alza la testa, 
magari scrivendo che è giusta la multa per dumping fiscale, è “inavvertitamente” licenziato in 
tronco, come nel famoso caso della New America Foundation.

Alphabet è un alfabeto che non ammette lettere spurie.

In risposta, dato che è il linguaggio a creare il desiderio, e i padroni del linguaggio a decidere 
le aspirazioni, abbiamo tutta una serie di politici della nouvelle vague – facilmente identificabili 
in Francia, Italia, Canada – che cercano disperatamente di somigliare, nei modi e nei topoi 
linguistici, ai manager di Palo Alto. Nei loro discorsi, lo stato-azienda liberale è diventato una 
start up.

Fosse solo questo però, staremmo assistendo a un inevitabile mutamento di paradigma, 
determinato dal progresso e da nuovi modi di produzione. Nulla da temere.

Il passo indietro, che non prevede però i lungimiranti due passi avanti a seguire, è invece dato 
da una serie di Big Data che restituiscono la struttura feudale di queste aziende tecnologiche in 
termini di depauperamento del lavoro, costo e utilizzo della manodopera, sperequazione del 
profitto, sorveglianza, discriminazioni di genere.

Uno sfruttamento di classe che è accompagnato dalle riforme in ugual senso della politica – 
d’altronde lo Stato si sta oggi strutturando come un loft aziendale californiano – e che investe 
la nuda vita dell’intera popolazione.

Se nove lavoratori su dieci a Palo Alto sono assunti più o meno come i nostri collaboratori 
esterni a partita Iva e quindi privi di ogni diritto faticosamente conquistato, perché non devono 
esserlo tutti i dipendenti dello stato azienda? E così, concetti quali flessibilità, competizione, 
libertà (dalle tutele e dal welfare), eccedenza, diventano il mantra del nuovo riformismo.
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E se è oramai assodato che un manager guadagna in un mese quanto i suoi dipendenti messi 
insieme non raggiungono in molteplici vite, sarebbe anche ora di cominciare a comprendere 
come queste Big Tech non producano posti di lavoro. Anzi.

Qualunque sia il tipo di contratto, gli assunti sono sempre meno. Solo le diseguaglianze 
aumentano.

Diseguaglianze che nella vita minima e sacrificabile del lavoratore assumono i  contorni di 
discriminazioni economiche, di genere, di condizioni di vita al limite dell’impossibile,

La stessa questione della web tax, una volta che il dumping fiscale e salariale è entrato nel 
diritto privato che regola gli interessi degli Stati, è la classica foglia di fico per nascondere le 
profonde distorsioni del capitalismo attuale.

Per tacere dell’altra enorme questione del contemporaneo, la sorveglianza, dove gli interessi 
delle Big Tech, delle aziende private e degli Stati coincidono in una folle corsa al panottico 
definitivo in cui geolocalizzazione, pubblicità ad hoc e intervento militare accadono nello stesso 
istante.

Per tornare a Morozov, uno dei più lucidi analisti dei guasti di questo tardo capitalismo 
estrattivo, “è oramai evidente che il più grande segreto di Silicon Valley – ovvero che i dati 
prodotti dagli utenti delle piattaforme tecnologiche hanno un valore economico di gran lunga 
superiore a quello dei servizi che si ricevono in cambio – è oramai svelato agli occhi di tutti”. 
L’alfabeto raccontato da Lynch ha creato una nuova élite di stampo feudale – visibile anche nel 
suo modo di occupare lo spazio fisico e abitare le città – che non solo minaccia la democrazia, 
ma il capitalismo stesso per come lo abbiamo conosciuto e immaginato.

“La ragione è molto semplice – chiosa ancora Morozov –, come possiamo aspettarci che un 
manipolo di aziende che estraggono capitale seguendo modelli reminiscenti dell’epoca feudale 
possano resuscitare il capitalismo globale e mettere all’opera un New Deal che calmieri l’avidità 
dei vecchi capitalisti, i quali non sono altro che gli investitori principali dietro queste 
compagnie?”.

A questa inversione a U della Storia, non si può rispondere rimpiangendo secoli passati di 
conflitti e concertazioni in ambito lavorista. Se il nuovo alfabeto è quello medievale delle 
cittadelle fortificate, a noi toccherà organizzarci costruendo nuove catapulte.

fonte: http://www.idiavoli.com/

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10570-i-diavoli-big-data-l-alfabeto-del-
capitalismo.html

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

Fake news, come la politica cerca di piegare i social network
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di Claudio Messora

Ieri a Roma il senatore Nicola Morra (M5S) ha organizzato un convegno sulle Fake News, dal 
titolo “Ricerca della verità tra social media e strumenti educativi“. Tra i relatori, Laura 
Bononcini, responsabile per Facebook delle relazioni istituzionali (qui il suo intervento), 
Gianluigi Paragone, Gianluigi Nuzzi, Enrico Mentana, Sergio Rizzo, Gherardo Colombo ed altri.

Il convegno si inserisce in un momento storico determinante, che vede i social network 
dibattersi tra due fuochi: da una parte l’esigenza di non far fuggire i creatori di contenuti, 
ovvero gli utenti, che rappresentano la loro ricchezza, e dall’altra la necessità di rispondere alle 
pressioni della politica, che non riuscendo più a controllare il flusso delle informazioni 
attraverso il mero controllo delle televisioni, aggredisce la rete cercando di costringere i grossi 
player a rispondere alle sue richieste di rimozione di post e video, saltando una magistratura i 
cui tempi di intervento (insieme alle limitazioni giurisdizionali che portano le rogatorie 
internazionali ad infrangersi contro la normativa degli Stati Uniti d’America) non sembrano 
stare al passo con i tempi della tecnologia.

Ad aprire le danze era stata Hillary Clinton, reduce dalla cocente sconfitta contro Donald 
Trump: “le elezioni USA sono state taroccate dalla rete e bisogna fare qualcosa“. Specialmente 
dopo il successo inaspettato (per loro) della Brexit.

 Hillary chiama e il Parlamento Europeo a Bruxelles, e Laura Boldrini in Italia, rispondono, 
dando il via alla campagna che conia un neologismo (Fake News, appunto “notizie false”) per 
descrivere un fenomeno vecchio come il mondo. La rete passa da essere un prezioso e 
insostituibile strumento di libertà, quando permette a Obama di vincere, a una giungla di 
farneticazioni da reprimere, quando permette a Trump di vincere.

Gli argomenti che la politica usa contro i social network del resto sono più che persuasivi. 
Come preannunciato dalla Commissione Europea, dopo una risoluzione del Parlamento di 
Bruxelles che autorizzava l’utilizzo di mezzi e fondi per contrastare la “disinformazione in rete”, 
se Google e Facebook non si fossero adeguati, ne avrebbero “pagato” le conseguenze. Pagato 
nel vero senso della parola, vediamo perchè. 

È noto che i colossi del digitale made in Usa dichiarano di avere sedi di sola rappresentanza nei 
vari stati membri Ue. Questo escamotage fa sì che possano pagare pochissime tasse, di solito 
versate nei paradisi fiscali. Nel 2016, ad esempio, in Italia Facebook ha fatturato 9,3 milioni 
di euro ma ha pagato solo lo 0,26% di imposte. Amazon 146 milioni di euro, a fronte del 
3,2% di tasse. Google 152 milioni, con il 47% di tasse (ma solo per via del patteggiamento 
con Agenzia delle Entrate sugli anni precedenti). Apple 44 milioni e l’8% di tasse. Twitter 
5,1 milioni e ben lo 0,17% di tasse. Airbnb (the winner) 1,97 milioni con ben lo 0,06%. 
Bene: la promessa della Commissione Europea era che se i social network non si fossero 
adeguati alle richieste di controllo della politica, le tasse avrebbero iniziato a pagarle fino 
all’ultima lira.

Ad aprire le danze ci aveva pensato la Germania, con le elezioni politiche alle porte, il cui 
Parlamento (per tutelare le poltrone dopo il casino di Trump) ha approvato una legge che 
condanna Facebook al pagamento di 50 milioni di euro se non rimuove un post su 
segnalazione delle istituzioni entro 24 ore. Avete capito bene. Il Governo alza il telefono, 
e se Zuckerberg non censura subito deve pagare 50 milioni. La magistratura? Non pervenuta. 
Ma per i soloni della democrazia (quelli dei partiti democratici) va tutto bene. Nessuno ha 
protestato. Così possono alzare il telefono anche loro e far levare i “profili sgraditi“, per dirla 
con un espressione del Ministro della Giustizia Orlando (che poi ha voluto replicare 
personalmente a un mio live su Facebook che se ne occupava).

Con Google invece hanno usato una tecnica diversa. Un gruppo di multinazionali che investono 
abitualmente negli spot sulla piattaforma Youtube, la scorsa primavera ha ritirato i loro 
investimenti pubblicitari finchè Google non trovasse un sistema per penalizzare i video sgraditi, 
causando una perdita dell’8% circa del fatturato, ma soprattutto un danno di capitalizzazione in 
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borsa che in dieci giorni, dal 17 al 27 marzo, è costata a Mountain View ben 22,6 miliardi.

Siccome 22,6  miliardi non sono noccioline neanche per Alphabet-Google, il giorno dopo 
Google, che evidentemente preferisce leggere le liste nere di Butac piuttosto che verificare di 
persona, toglie la monetizzazione mediante banner pubblicitari a questo blog. Il motivo ufficiale 
è un po’ imbarazzante e ve lo risparmio, anche perché qualunque violazione del contratto 
rivendicasse, si trattava di una presunta violazione che andava avanti indisturbata da dieci 
anni, e sarebbe proprio stata una curiosa coincidenza che venisse impugnata l’esatto giorno 
dopo in cui Google dichiara che per venire incontro ai suoi investitori toglierà la pubblicità ai siti 
sgraditi.

Neppure i Cinque Stelle Europa ci stanno, e chiedono lumi alla Commissione Europea, 
inviando un’interrogazione scritta a firma Tamburrano, Evi, Adinolfi, cui la commissione 
risponde con inusuale ritardo (oltre le canoniche 3 settimane) e con una supercazzola come se 
fosse antani, in cui ammettono che i social network si sono impegnati nei confronti della UE ad 
adottare un codice di condotta comune.

Youtube si spinge più in là, e oltre alla demonetizzazione istantanea di qualunque cosa respiri e 
appaia un pelino sotto agli standard del Mulino Bianco (l’hanno chiamata Adpocalypse), 
realizza un sistema di censura certosino: la modalità con restrizioni. Intere strutture 
aziendali, ministeri, scuole e milioni di famiglie possono preimpostare i loro pc in maniera che 
Youtube oscuri dai risultati delle ricerche – e neppure permetta di vedere – qualunque video 
che Youtube stessa decida non essere in linea con quello che loro intendono per “contenuto 
gradito agli investitori”. E nessuno può sbloccare il browser a meno che non intervenga un 
amministratore di sistema. Da quel momento, a meno che non si tratti di una video ricetta o di 
un tutorial sugli ultimi tipi di ombretti, ci sono potenzialmente milioni di persone che entrano 
su Youtube convinte di avere la libertà di vedere quello che vogliono, e non sanno di essere 
dentro una nuova Matrix.

Ma il bello deve ancora venire, perché la politica non è ancora soddisfatta. Pochi giorni fa Italia 
(per noi Padoan), Spagna, Germania e Francia siglano un accordo per un’iniziativa politica 
comune di tassazione dei colossi del web, la cosiddetta Web Tax (ci aveva provato Renzi 
ma poi aveva abbandonato). Londra e Commissione europea seguono a ruota. Ovviamente 
viene raccontata come una cosa buona e giusta, che sottrae ai social network e alle altre 
multinazionali del web guadagni illeciti. E potremmo anche essere d’accordo, se non fosse che 
non abbiamo l’anello al naso e lo scopo estorsivo di questa manovra di accerchiamento – 
stanti le premesse – appare del tutto chiaro.

E se ancora qualcuno coltivasse qualche dubbio residuo, ad estirparlo ci pensa Salvatore Sica, 
professore di Salerno e socio fondatore dell’Accademia Italiana del Codice di Internet, che 
ispira forse l’Internet Bill of Rights, la bozza di regolamentazione della rete in lavorazione alla 
Camera dei Deputati. Sica si spinge perfino, consapevole del rischio, ad auspicare che su 
internet si applichi il modello cinese, ovvero l’intervento definitivo del sistema che ha costretto 
Facebook a realizzare una versione del suo sito ad hoc, su misura per l’establishment cinese 
(notoriamente uno dei più liberali).

Ecco come finisce l’intervento di Salvatore Sica sul Mattino di Avellino del 12 settembre scorso, 
dal titolo “Perché regolare la rete è un dovere ineludibile“.

Considero la proposta di Web Tax recentemente avanzata da quattro paesi europei il primo passo per 
«stanare» gli Over the Top della Rete: importante, ma non sufficiente. Le mani vanno messe ancor 
più in profondità nelle loro tasche: è l’unico linguaggio che conoscono e l’unica via per averli 
compartecipi della prevenzione e della repressione dell’uso distorto del Web.

Forse, al termine di questa guerra avremo social network senza parolacce, volgarità, 
diffamazioni e senza notizie false. Così, gli unici che potranno continuare a diffondere mezze 
verità e talvolta vere e proprie bufale saranno i giornali e i telegiornali, con i soldi, le veline e le 
poltrone garantiti dalla politica. O forse sarà questa politica a non vivere abbastanza da riuscire 
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a piegare la rete alle circolari ministeriali, e verrà spazzata via da una gigantesca ondata di 
indignazione popolare.

Come che sia, non cambierà molto: “la vita troverà un modo“, come disse il matematico Ian 
Malcolm nel primo Jurassic Park. Neppure il coprifuoco e la corte marziale impedirono che 
Radio Londra trasmettesse il suo segnale, e che in tanti rischiassero la vita per ascoltarlo, 
nascosti nelle cantine o dentro a stanze segrete. Figuriamoci se oggi el pueblo si fermerà per 
così poco.

La strada maestra per combattere la disinformazione non è dotarsi di leggi speciali, non è 
disseminare il web di semafori rossi e non è la compilazione di liste di proscrizione sempre più 
lunghe, ma è la cultura, è lo sviluppo della consapevolezza e della capacità critica che 
dovrebbe essere lo scopo dell’istruzione pubblica. Sfortunatamente, un popolo con gli 
strumenti per distinguere il vero dal falso si rivolgerebbe immediatamente contro 
questa classe politica e darebbe inizio a una implacabile rivendicazione dei suoi 
diritti. Ed è per questo che si continua a cianciare di “haters” e di “fake news“, ma non si fa 
niente per nobilitare l’animo umano ed innalzarne la capacità di analisi. Meglio avere eserciti di 
ignoranti da lasciare nella loro condizione di misera inferiorità, che dare loro gli strumenti per 
capire che sono servi e dire addio alle brioches che la buvettedel Palazzo serve calde ogni 
mattina, sotto allo sfarzo dei soffitti e dei lampadari ottocenteschi.

fonte: http://www.byoblu.com/

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10574-claudio-messora-fake-news-come-la-
politica-cerca-di-piegare-i-social-network.html

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

L’illusione di essere élite

di Anna Momigliano

Ritratto della classe aspirazionale, tra meccanismi di compensazione, negazione e lotta di classe anagrafica

Quando mia figlia ha finito la prima elementare, un genitore della classe ha proposto di fare la 
cena di fine anno in un all you can eat: che bella idea, ho risposto, non avendo io mai messo 
piedi in un all you can eat. Poi, però, giunta al ristorante, mi sono bastati pochi minuti per 
sentirmi fuori posto: tutto mi sembrava triste e pacchiano e insensato. Abbiamo mangiato del 
pessimo sushi e ogni adulto ha sborsato trenta euro, più o meno la stessa cifra che spendo per 
mangiare decentemente. Prima, quando uscivamo con qualche compagno di classe, andavamo 
in qualche hamburgheria nobilitata (nella nostra zona ce ne sono tre, di cui due in aree 
pedonali dove si possono sguinzagliare i bambini) oppure a farci un brunch domenicale, tutte 
operazioni altrettanto economiche e meno alienanti. Il fatto è che nell’ultimo anno abbiamo 
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cambiato scuola, spostandoci molto più lontano dal centro di Milano, ed è stato un 
cambiamento antropologico prima ancora che geografico.

Nella materna all’interno della cerchia dei navigli che frequentavamo, le mamme giovani 
vestivano Muji e Petit Bateau, le tate dispensavano gallette di riso e frutta biologica, e all’uscita 
si affollavano curatissime nonne in bicicletta. Nella nuova scuola il tasso di babysitter è calato, i 
bambini fanno merenda con le Camille del Mulino Bianco, le mamme più curate sfoggiano 
fondotinta opachi e bauletti firmati. È cambiato il contesto socio-economico, ma non è soltanto 
una questione di reddito: certo, le famiglie del centro tendono a essere più benestanti, però 
non è sempre così. Le case, per cominciare, si ereditano, oppure si acquistano prima che un 
quartiere diventi gentrificato, e infatti tra i genitori della vecchia scuola c’erano anche un’altra 
coppia di giornalisti spiantati, una docente a contratto della Statale e due professori del liceo; 
davanti alla nuova scuola, poi, vedo parcheggiato più di un Suv. È una differenza di etologia, 
prima ancora che di classe.

Più o meno nello stesso periodo, m’è capitato di leggere un libro di cui si diceva un gran bene 
sulla stampa americana (quello di leggere soprattutto giornali stranieri è un altro vizio di un 
certo ceto urbano cosmopolita, che talvolta si traduce nel ritrovarsi fuori sincrono rispetto ai 
media nostrani, raccontava Francesco Guglieri in un gran bel pezzo su   Pagina99). In The Sum 
of Small Things: A Theory of the Aspirational Class, pubblicato dalla Princeton University Press 
a fine maggio, la sociologa e urbanista Elizabeth Currid-Halkett teorizza l’avvento di una nuova 
categoria sociale unita più da una sensibilità etica ed estetica che da parametri economici: una 
«nuova élite culturale» che si concentra nelle grandi città globali e che rivela la propria 
posizione «attraverso significanti culturali che trasmettono l’acquisizione di una conoscenza e di 
un sistema di valori». La «classe aspirazionale», come la definisce, si distingue per linguaggio, 
per i consumi culturali (l’abbonamento al New Yorker, sostiene l’autrice, è uno dei segni 
distintivi) e per la ricerca di prodotti «da intenditore» accompagnata da una certa ossessione 
per l’autenticità e la trasparenza: che si tratti di formaggi da gourmand o di birra artigianale, di 
scrub biodegradabili o di t-shirt prodotte in Europa, ogni acquisto deve rifuggire la 
massificazione e «raccontare una storia». Un altro tratto ricorrente è una notevole cura della 
persona, incarnata in corsi di yoga, pilates e crossfit, che, nelle donne, si somma a una 
ritrovata vocazione a una genitorialità tradizionale: allattamento al seno prolungato, pappe 
fatte in casa, e via dicendo. È una categoria che si sovrappone soltanto in parte alla “classe 
creativa” teorizzata un decennio fa da Richard Florida e a quella dei cosiddetti “knowledge 
workers”, i professionisti altamente qualificati, perché implica il possesso di conoscenza, ma 
non necessariamente di quelle conoscenze richieste sul mercato.

La teoria di Currid-Halkett può essere riassunta in due punti. Primo, le nuove élite culturali, se 
paragonate con quelle che le hanno precedute, tendono a dedicare molte più risorse ai beni 
immateriali rispetto a quelle che dedicano ai beni materiali, dunque istruzione, viaggi, corsi e 
abbonamenti a Netflix hanno la precedenza rispetto a tappeti ed elettrodomestici; però quando 
si dedicano ai beni materiali, lo fanno con un’attenzione al dettaglio quasi maniacale. Sono due 
facce della stessa medaglia: viviamo nell’era dell’abbondanza, in cui tutti possono accumulare 
oggetti, dunque chi desidera distinguersi dalle masse non ha che da consumare meno e 
consumare meglio (uno dei capitoli più interessanti è dedicato alla “voluntary simplicity”, la 
semplicità volontaria che non è anticonsumismo, e nemmeno decrescita felice, ma una 
dichiarazione di sapere apprezzare le cose giuste; la parola “organic”, biologico, è ripetuta 
quaranta volte nel libro; “artigianale” quattordici e “autentico” dodici). È l’opposto, e insieme la 
conferma, di quello che Thorstein Veblen diceva della classe agiata alla fine dell’Ottocento, 
quando sosteneva che la funzione principale dei loro «consumi vistosi» era differenziarsi dai 
più: in un’epoca in cui i consumi vistosi sono alla portata di molti, se non proprio di tutti, 
l’élitismo si rifugia in quelli che Currid-Halkett definisce i «consumi non vistosi». Il suo secondo 
punto è che la classe aspirazionale è una classe, anche se include individui di reddito assai 
diverso tra loro: «Ci sono membri della classe aspirazionale che sono ricchi, avvocati di grandi 
studi che spendono fortune in rette universitarie dell’Ivy League e in fragole biologiche. Altri, 
come gli sceneggiatori disoccupati e i laureati in design, possono a malapena partecipare 
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economicamente a questo mondo, ma trovano altri mezzi per affermare l’appartenenza a 
esso».

Per promuovere il libro, Currid-Halkett ha messo a punto un test in cinque punti. Fai parte della 
classe aspirazionale se, uno, «compri cose che ti fanno sentire una persona migliore» e, due, «i 
“consumi non vistosi” rappresentano una fetta importante della tua spesa»; se, tre, fare il 
genitore per te è un «nuovo status symbol» e se, quattro, «parli di idee e non di cose», 
insomma se ti muovi a tuo agio nelle cene dove si chiacchiera dell’ultimo podcast; infine, se 
disponi del tuo tempo con una discreta flessibilità, perché lavorare da casa fa molto élite. 
Stando a questo inventario, rientro in pieno nella categoria. Eppure. Eppure qualcosa mi dice 
che è sbagliato pensare a me stessa come élite, e non è falsa modestia, e neppure un 
cedimento allo Zeitgeist populista; più banalmente, i documenti che ho consegnato al 
commercialista per la dichiarazione dei redditi raccontano che non c’è nulla che mi separi dalle 
masse. E pensare che nel malandato ambiente delle professioni culturali sono quasi una 
privilegiata, perché ho un posto fisso cui si somma qualche buona collaborazione: non sono la 
«fascia alta dei morti di fame», come Michele Masneri ribattezzò sul Foglio, citando Walter Siti, 
i freelance pagati ottanta euro a pezzo; sono quell’insipida classe media che, incidentalmente, 
condivide la sensibilità e i titoli di studio con una certa élite. Non credo di essere un caso 
isolato, ma se la figura dell’intellettuale povero si presta bene a essere romanticizzata, quella 
dell’intellettuale borghese piccolo piccolo innesca una dissonanza cognitiva che è difficile da 
mandare giù.

L’elemento meno convincente di The Sum of Small Things consiste proprio nel mettere sullo 
stesso piano élite culturale ed élite economica, quasi a dire che sono la stessa cosa e che, 
anche quando non lo sono, poco importa: «Gli hipster disoccupati frequentano gli stessi caffè 
degli sceneggiatori che hanno successo a Hollywood», scrive a un certo punto l’autrice, come 
se bastasse un frappuccino a chiudere la questione. Che senso ha parlare di élite, come fa 
Currid-Halkett, ignorando le divisioni di reddito? E la sua teoria della classe aspirazionale può 
essere applicata al contesto italiano, dove la disparità tra istruzione e reddito è forse ancora 
più marcata? Per chiarirmi le idee, ho fatto due chiacchiere con Massimo Zanetti, un sociologo 
che si occupa proprio di classi sociali e che insegna all’università della Valle d’Aosta. Prima di 
tutto, dice Zanetti, bisogna distinguere tra «classe» e «ceto»: la classe, specie nella 
concezione di Max Weber, dipende dalla posizione in relazione al mercato del lavoro, mentre il 
ceto è una forma di distinzione sociale legata agli stili di vita e ai consumi culturali. In tempi 
recenti, puntualizza, «lo squilibrio tra condizione reddituale e ceto si sta verificando più 
frequentemente». Questo è particolarmente vero in Italia, prosegue il sociologo, «dove le 
differenze di classe corrono soprattutto sulle linee generazionali»: in altre parole, più siamo 
vecchi, migliore è la nostra posizione in relazione al mercato del lavoro; o, parafrasando una 
vecchia battaglia di Studio, in Italia la vera lotta di classe è quella anagrafica, e questo si 
traduce in una sovrapposizione ancora minore tra élite culturale ed élite finanziaria. Zanetti qui 
introduce una chiave di lettura interessante per capire certe dinamiche di consumo delle élite 
culturali: «I consumi hanno sempre un aspetto simbolico. Se voglio mantenere una distinzione, 
ma ho pochi mezzi per farlo, allora una buona strategia è accentuare questo aspetto simbolico. 
Creo nuovi segni distintivi, in alcuni casi, magari, facendo di necessità virtù: basti pensare a 
come l’uso della bicicletta in città non sia più vissuto come una diminutio ma come un segno di 
distinzione».

46300 euro il reddito mediano di una famiglia negli Stati Uniti

35900 euro in Francia e Germania

33120 euro in Gran Bretagna

28300 euro in Italia

27900 euro in Spagna

E se fosse questo il punto dei «consumi non vistosi», una scorciatoia per differenziarci a basso 
costo? Certo, comprare cibo da connoisseur costa più che comprare cibo standard da 
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supermercato, ma non poi così tanto di più. Vestirsi da American Apparel costa più che vestirsi 
da Zara, ma è una differenza facilmente affrontabile. Lo stesso vale per un abbonamento a 
Internazionale o a un centro yoga fighetto, tutte cose che ci permettono di esorcizzare la 
nostra ansia di essere uguali alla massa, pur senza avere grandi risorse per farlo. Già qualche 
anno fa Mark Greif, il cofondatore di N+1, teorizzava che, dietro a quelli che definiremmo 
consumi evoluti si nasconde una forma di compensazione per «i giovani di classe medio-bassa 
che sanno muoversi con stile» ma non godono di grandi mezzi: «Soltanto in base alla coolness 
dei loro vestiti possono essere “superiori”: la sapienza hipster compensa l’immobilità 
economica», ha scritto sul New York Times in tempi non sospetti, quando si poteva ancora 
utilizzare la parola “hipster” senza il rischio di sembrare ridicoli. È più o meno la stessa cosa 
che, più recentemente, ha scritto Raffaele Ventura su   IL: «La verità è che gli status symbol 
sono in fin dei conti molto più preziosi dei beni normali: sono il nostro appiglio per “restare nel 
club”, ovvero tentare di resistere al declassamento e alle sue concretissime conseguenze».

Se uno ci pensa, è molto vebliana questa cosa e le esigenze che si nascondono dietro i 
«consumi non vistosi» negli anni Dieci sono le stesse che si nascondevano dietro i «consumi 
vistosi» dell’Ottocento: devo separarmi della massa, però la distanza economica tra me e la 
massa si sta assottigliando – quando c’è ancora – e il risultato è che non solo devo elaborare 
nuovi modi, meno vistosi, per distinguermi dai più, ma, addirittura, avverto un’esigenza 
maggiore di distanziarmi da loro, proprio per esorcizzare questo ravvicinamento indesiderato. 
Forse però, oltre alla compensazione, c’è anche un altro meccanismo freudiano in atto. Nel suo 
besteller del 2011, Chavs: The Demonization of the Working Class, il giornalista inglese Owen 
Jones si domandava come mai nessuno più volesse più definirsi classe lavoratrice. Riportava, 
tra le altre cose, un dialogo surreale con un amico economicamente malmesso, che però si 
ostinava a sostenere: «Ok, per la casa dove vivo e per quello che guadagno sono working 
class, ma per tutto il resto, per esempio l’istruzione, mi sento classe media». Questo, 
suppongo, si chiama diniego. La mia impressione è che sta accadendo qualcosa di simile con le 
cosiddette élite che sono élite soltanto per i loro consumi culturali: a pochi piace pensarsi 
povero, ma ancora a meno piace pensarsi borghese piccoli piccoli, e così ci ritroviamo in una 
fase di negazione collettiva.

Ho esposto i miei dubbi a Currid-Halkett, l’autrice di The Sum of Small, che mi ha risposto in 
una email: «Credo che il concetto di una classe aspirazionale legata da una valuta più culturale 
che economica diventi ancora più interessante da osservare, in una situazione dove il capitale 
culturale non conferisce automaticamente una stabilità economica e dove esiste una 
sovrapposizione minore tra livello culturale e reddito». Quello che intendeva dire è che la sua 
analisi si riferisce a un contesto, quello americano, dove l’élite culturale coincide spesso 
(seppure non sempre) con l’élite economica; ma che potrebbe essere applicata, e a maggior 
ragione, a un contesto come quello italiano, che «permette di vedere la vera espressione di 
questa nuova élite per quello che è veramente, cioè persone che danno la priorità a particolari 
significanti culturali indipendentemente dal prezzo e che a volte fanno scelte culturali che non 
sono allineate con la loro posizione economica». È un’analisi interessante, che però contiene 
anche qualche elemento consolatorio. Non riesco a togliermi l’idea che, dietro a questo modo di 
vedere le cose, si nascondano meccanismi di compensazione e di diniego.

Qualche giorno fa ero a una festa sulla terrazza di un piccolo appartamento milanese pieno di 
libri e di persone interessanti, uno di quei dinner party estivi frequentati da giornalisti, editor e 
scrittori, dove capita spesso di sentire parlare altre lingue e, più raramente, d’incontrare 
persino qualche nome noto. Seduta vicino a me c’era un’autrice nigeriana di discreta fama 
internazionale: abbiamo parlato di quello di cui ci si aspettava avremmo parlato in una 
situazione del genere. Io le ho detto che avevo letto un paio di suoi editoriali sul New York 
Times e che mi erano piaciuti e lei mi ha detto, azzeccandoci, che «mi sembra di riconoscere 
un po’ di Ivy League in te». Immagino volesse essere un complimento. Però è stato come un 
pugno nello stomaco, perché la prima cosa che ho pensato è stata che, difficilmente, un giorno 
potrò pagare una retta all’Ivy League per mia figlia. In un passaggio particolarmente lucido del 
suo saggio, Currid-Halkett nota come molti dei membri meno economicamente affermati della 
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classe aspirazionale abbiano pur sempre ricevuto un’educazione costosa: «Il New York Times 
costa solo due dollari e cinquanta, ma la capacità di capire tutte le parole che contiene e le sue 
allusioni culturali implica un’istruzione pagata profumatamente». Se tutto quello che sono, che 
cosa leggo, come consumo e le parole che scelgo, è il prodotto del fatto che i miei genitori 
hanno potuto mandarmi a studiare all’estero, allora cosa potrò lasciare di me? Forse una élite 
culturale che non è ricca esiste davvero, come dice Currid-Halkett, però è destinata a 
estinguersi nel giro d’una generazione.

fonte: http://www.rivistastudio.com/

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/10575-anna-momigliano-l-illusione-di-essere-elite.html

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

Industria 4.0, una lettura controcorrente

Roberto Romano

Il processo indotto dalla trasformazione di Industria 4.0 è bidirezionale e non unidirezionale. La robotica è solo un 
pezzo del paradigma. E la politica economica e industriale giocheranno un ruolo fondamentale

Industria 4.0 e la Storia

Il capitalismo è una particolare organizzazione della società; questa (società) evolve e cambia 
nel tempo perché con il passare “del tempo” muta la domanda, il salario di sussistenza, la 
tecnica e, infine, il contenuto del capitale e del lavoro. Sebbene Industria 4.0 possa sembrare 
qualcosa di inedito e paradigmatico, la storia del capitale e dello sviluppo ci ricordano che “Non 
è quello che viene fatto, ma come viene fatto, con quali mezzi di lavoro, ciò che distingue le 
epoche economiche. I mezzi di lavoro non servono soltanto a misurare i gradi dello sviluppo 
della forza lavoro umana, ma sono anche indici dei rapporti sociali nel cui quadro vien 
compiuto il lavoro”(Marx[1]). Più in particolare, “La borghesia non potrebbe sopravvivere 
senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, i rapporti di produzione, 
dunque i rapporti sociali”.

Sebbene l’elenco delle potenziali innovazioni afferenti a Industria 4.0 sembrino rivoluzionarie, 
queste lo sono nella misura in cui adottano tecniche che nella classificazione (aggiornata[3]) di 
Freeman e Soete (1997) precedono il paradigma della Green Economy che, nel silenzio più 
assordante, sembra scomparsa dal dibattito economico e politico. Quindi, non proprio tecniche 
che modificano il paradigma tecno-economico nel senso stretto del termine. Semmai, 
sorprende l’enfasi posta da alcuni commentatori che assegnano a Industria 4.0 questa 
categorizzazione. Infatti, le tecniche legate a Industria 4.0 non delineano un mutamento 
sostanziale della domanda e dell’offerta come e quanto potrebbe la Green Economy, ovvero 
non consentono di sviluppare quelle che Leon P. (1965) chiamava tecniche superiori di 
produzione. In altri termini, la crescita del reddito che da un lato comprime taluni tipi di 
consumo primario, dall’altro ne espande altri tipi, così che in definitiva l’effetto di composizione 
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dinamica delle due forze risulta in realtà positivo. In ultima analisi, il mutamento qualitativo 
che attraversa la domanda nella componente di consumo si estende alla componente di 
investimento, influenzando il processo di cambiamento della struttura produttiva (e dunque 
dell’offerta e della domanda di lavoro). Industria 4.0, al massimo, permetterà di integrare 
informatica, servizi e manifattura, ma siamo pur sempre all’interno di un paradigma che non 
consente di accrescere il valore e il lavoro come e quanto altri paradigmi sono riusciti a 
realizzare nella storia. È cambiata la geografia del lavoro, ma il numero di occupati è 
costantemente aumentato, nonostante tra il 1980-2015 si sia dispiegata la più importante 
rivoluzione tecnologica che il capitalismo abbia mai sperimentato.

 

La tecnica è un prodotto sociale

Innanzitutto è necessario ricordare che il progresso tecnico si diffonde in modo disomogeneo 
nei diversi settori produttivi, mentre gli effetti sulla produttività non sempre si manifestano là 
dove esso si genera. E’ quello che in molti non hanno esitato a definire con grande enfasi il 
“paradosso della produttività”, proprio quando negli anni ’90 la precedente rivoluzione delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict) andava alimentando straordinarie 
aspettative. Al netto della teoria della compensazione (D. Ricardo), il tema dell’innovazione è 
soggetto a gravi errori di valutazione: in troppi indagano la tecnica come se fosse un fenomeno 
di pura conoscenza, dimenticando che la società cambia assieme alla tecnica, modificando il 
paradigma di accumulazione; quando si passa da un paradigma a un altro, non sappiamo come 
i settori produttivi coinvolti reagiranno. Cosa accadrà nei settori maturi e/o emergenti? 
Sebbene i settori maturi saranno investiti da un cambio di paradigma senza precedenti storici, 
la dimensione e la grandezza degli oligopoli suggerisce prudenza nella valutazione dell’impatto 
delle macchine sul lavoro. Più che un effetto sostituzione di lavoro per mezzo di macchine, 
probabilmente ci sarà un effetto sostituzione di lavoro a basso contenuto conoscitivo con un 
lavoro a maggiore conoscenza.

La combinazione tra ridisegno dei vecchi settori e la nascita di nuovi settori produttivi delinea 
un nuovo modello di produzione e/o sviluppo. Evidentemente non discutiamo di trasferimento 
tecnologico e/o innovazione. C’è differenza tra innovazione tecnologica, con il tempo sempre 
più programmabile (Ferrari, 2014), e paradigma produttivo. Il limite della discussione relativa a 
Industria 4.0 è nella sottovalutazione del paradigma, che non può essere ridotto 
all’integrazione tra industria e servizi, con l’effetto di alimentare e probabilmente sostenere una 
discussione bipolare tra chi sostiene che Industria 4.0 è una grande occasione per rilanciare il 
sistema economico, e chi intravvede nel progetto il rischio di una sostituzione di lavoro umano 
con le macchine.

 

Industria 4.0 e la fuga dalla ragione

World Economic Forum (WEF) e Mckinsey (Mc) informano che Industria 4.0 e le macchine 
coinvolgeranno alcune tipologie di lavoro; senza usare i toni di WEF e Mc, oppure l’indagine 
conoscitiva della Commissione Industria della Camera del 2016 (G. Epifani), è il caso di 
ricordare che questa è storia e non solo fattibilità tecnica. L’implementazione di queste tecniche 
è 1) soggetta a molte e spesso incalcolabili variabili; 2) hanno diversi gradi e livelli di 
realizzazione. In particolare, il documento della Commissione Industria analizza solo le 
tecnologie della comunicazione ovunque queste abbiano un ruolo, dalle comunicazioni interne 
alle stesse macchine meccaniche o elettroniche, tra operatori, all’interno dell’impresa, tra 
imprese ecc. In definitiva, il progetto Industria 4.0 identifica come “quarta rivoluzione 
industriale” l’utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate a internet. Non sono 
necessarie competenze specialistiche per sapere che lo sviluppo delle conoscenze scientifiche 
costituisce un bagaglio accumulato, con un potenziale ancora tutto da scoprire anche dal punto 
di vista di una prospettiva applicativa. Sebbene industria 4.0 del Governo, alla fine, prenda atto 
dei limiti della propria analisi quando individua come “tecnologie abilitanti” solo quelle che 
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hanno una caratteristica informatica, l’aspetto più preoccupante è legato alla accettazione da 
parte di tutti i commentatori della narrazione veicolata dalla pubblicistica.

Se consideriamo l’attuale (vecchio) paradigma, il saldo tra nuovo lavoro e vecchio lavoro è 
certamente negativo, ma il capitale evolve e cambia assieme alla società; il sistema economico 
non rimane mai uguale a stesso; cambiano le consuetudini e le abitudini. L’emergere di una 
nuova classe media modifica i consumi (legge di Engel). WEF, Mc, Commissione Industria della 
Camera non conoscono gli effetti sui consumi legati alla crescita del reddito. Il processo è, 
quindi, bidirezionale e non unidirezionale. In altri termini, la politica economica e industriale 
hanno un ruolo fondamentale. La robotica è solo un pezzo del paradigma. L’innovazione cambia 
la struttura e non è riconducibile a una sola impresa, sebbene tenda a concentrarsi in alcuni 
settori. Per queste ragioni il modello neoclassico di produzione equi-proporzionale non 
rappresenta la realtà, e nemmeno vi si avvicina. Viviamo una grande transizione dall’esito 
incerto.

Capire in quale direzione andrà l’occupazione rispetto allo sviluppo delle nuove tecniche-
tecnologie, richiede, piuttosto, una più attenta valutazione di come evolveranno le nuove 
“catene di creazione del valore”, sia all’interno delle singole economie, sia a livello mondiale, 
data l’importanza che hanno assunto i processi di delocalizzazione produttiva. Ciò, significherà 
considerare in che misura, ad esempio, lo sviluppo interno all’industria si rifletterà su un 
aumento dei servizi ad alta qualificazione – fenomeno già ampiamente riscontrato nelle 
economie in cui la presenza di un manifatturiero ad “alta intensità tecnologica” è relativamente 
più elevata – dando luogo ad un aumento complessivo dell’occupazione e del reddito e, in 
ultimo, della domanda di nuovi beni e servizi. Questo processo potrebbe investire anche i paesi 
di più recente industrializzazione, verso i quali nel ventennio passato si sono diretti ingenti 
flussi di investimenti delle economie occidentali per sfruttare – là dove possibile – il minore 
costo del lavoro. La spinta propulsiva registrata dal reddito di tali paesi si è tradotta, infatti, 
negli ultimi anni in autonoma capacità di investimento che, guidata per lo più dall’intervento 
pubblico, ha favorito l’aumento della spesa in ricerca e promosso lo sviluppo di produzioni ad 
alta intensità tecnologica, dando vita a ulteriori incrementi di reddito e a nuovi flussi di 
investimento verso il “Nord” del mondo.

L’accelerata diffusione dei robot nei paesi emergenti sembra dunque concludere una fase 
importante di un processo di industrializzazione concentratosi finora su attività ad alta intensità 
di manodopera, che hanno assorbito la delocalizzazione produttiva attuata dalle economie 
avanzate. La vera sfida che ci troveremo di fronte nei prossimi anni riguarderà sempre di più il 
confronto tra aree del mondo che si sono avvicinate – come puntualmente confermano i dati 
sulla distribuzione del reddito –, portando le prospettive dello sviluppo globale sul terreno della 
produzione di nuove conoscenze e di nuovi beni e servizi.

Se consideriamo l’aumento delle vendite di robot e come questo si è distribuito nell’economia 
mondiale, e quali sono ad oggi gli effetti più macroscopici rilevati sull’occupazione, risultano 
evidenti almeno due fatti. Il primo riguarda il forte contributo che all’aumento di tali vendite 
hanno fornito i maggiori paesi di più recente industrializzazione (soprattutto in Asia, con in 
testa la Cina), caratterizzati da una minore densità di robot (ossia da un minore rapporto tra 
numero di robot e addetti nell’industria); il secondo investe il rapporto tra livello di 
qualificazione dell’offerta di lavoro e dinamica del processo di robotizzazione. Si vede così che 
la maggiore spinta verso la robotizzazione registrata nelle economie di nuova 
industrializzazione ha dato luogo a una progressiva sostituzione di forza lavoro relativamente 
meno qualificata, presente ancora in misura assai consistente nel tessuto produttivo.

Indiscutibilmente per l’Italia sarebbe comunque una rivoluzione, ritardata comunque di almeno 
15 anni. Sostenere che un sistema è integrato vuol dire che ogni fase è governata, ma non è il 
caso di andare oltre al governo del processo produttivo. Le innovazioni legate alla 
biotecnologia, alla farmaceutica, nuovi materiali, ecc. hanno un peso e un ruolo che travalicano 
il peso e il ruolo delle così dette innovazioni legate a Industria 4.0.
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L’Italia non trova politiche diverse

L’effetto principale della diffusione delle tecniche interessate da Industria 4.0 sarà, per l’Italia, 
una crescita delle importazioni delle stesse. Infatti, questi beni saranno prodotti da chi 
possiede un vero sistema di innovazione tecnologica. L’esigenza di una politica industriale che 
sappia correggere il nostro declino non è nemmeno stata abbozzata. Inoltre, Industria 4.0 non 
è il programma di un paese che deve cambiare la propria struttura produttiva, piuttosto la 
“trovata” pubblicistica di una parte della classe dirigente per evitare di realizzare investimenti 
pubblici necessari per piegare la produzione italiana verso beni e servizi a maggiore contenuto 
tecnologico che sono, per lo più, legate alla Green Economy. I tagli alla ricerca e sviluppo, alla 
scuola, all’università, purtroppo, condurranno il paese a subire il paradigma della Green 
Economy che gli altri Paesi cominciano a delineare.

Inizierei a discutere di politica industriale e su come possiamo essere protagonisti della 
necessaria trasformazione industriale, invece che ragionare sugli effetti “potenziali” di Industria 
4.0 sul vecchio modello di produzione. Dobbiamo ragionare in termini di nuova domanda e 
quindi di nuova offerta. Diversamente l’Italia può solo perdere posti di lavoro.
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Note

[1] La citazione di Marx è tratta da Rosenberg (2001), p. 64.

[2] La citazione di W. E. G. Salter è tratta da Rosenberg (2001), p. 34.

[3] Romano R. e Lucarelli S., 2018, Squilibrio, ed. Ediesse, Roma. Libro di prossima 
pubblicazione.

[4] Il valore aggiunto derivante dai prodotti ad altro contenuto tecnologico è cresciuto 
esponenzialmente, collocandosi tra il 40 e il 50% di quello aggregato. Se guardiamo all’Italia 
comprendo il disagio, ma l’Italia non è un buon indicatore per valutare il progresso tecnico.

fonte: http://sbilanciamoci.info/
http://sbilanciamoci.info/industria-4-0-lettura-controcorrente/ 
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via: https://www.sinistrainrete.info/societa/10576-roberto-romano-industria-4-0-una-lettura-
controcorrente.html

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

2.  giovedì 21 settembre 2017  

Bill Gates dice che è molto pentito per l’invenzione di Ctrl+Alt+Canc

Se potesse cambiare una piccola cosa del passato, dice, «la trasformerei in un'operazione che si fa 
premendo un solo tasto»

  
   (AP 

Photo/Seth Wenig)   

Mercoledì 20 settembre Bill Gates – il fondatore di Microsoft e   uomo più ricco del mondo – era 
ospite a un evento quando il suo intervistatore, il fondatore e amministratore delegato della società 
di investimento Carlyle Group, David Rubenstein, gli ha chiesto come mai sui computer Windows è 
necessaria un complicata combinazione di tasti, “Ctrl + Alt + Canc”, per bloccare o sbloccare il PC. 
Gates prima ha detto che introdurre quella combinazione non fu una sua decisione; poi ha aggiunto 
che se potesse tornare indietro nel tempo interverrebbe per cambiare la combinazione.
«Se potessi cambiare una piccola cosa nel passato, la trasformerei in un’operazione che si fa 
premendo un solo tasto»

 
Questa domanda viene posta a Gates in maniera piuttosto ricorrente; e lui di solito come prima cosa 
ricorda che non fu completamente colpa sua. Nel 2013, per esempio,   disse che IBM si rifiutò di 
inserire nella tastiera un tasto speciale o assegnare a uno di essi una funzione esclusiva per il 
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sistema operativo di Microsoft. L’inventore della combinazione è David Bradley, un ingegnere che 
lavorò sul primo IBM PC. All’inizio la combinazione di tasti aveva soltanto la funzione di riavviare 
velocemente il computer. In un’intervista Bradley raccontò che fu lui a inventare la combinazione, 
ma che «fu Bill a renderla famoso».

fonte: http://www.ilpost.it/2017/09/21/bill-gates-ctrlaltcanc/

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

“Porto Internet dove non c’è”

di   Redazione
21 Set, 2017

Arrivare nelle zone più isolate o con pochi abitanti, dove gli altri gestori non ci sono. È la mission 
di un’azienda tutta italiana, Eolo, che ha messo in piedi una delle reti wireless fisse a banda 
ultralarga più estese al mondo

Tutto nasce da un esperimento. La storia di Eolo comincia dieci anni fa a Casciago, una cittadina a 
pochi chilometri da Varese. Lì abita Luca Spada, fondatore e ora presidente e amministratore 
delegato dell’azienda. Ingegnere delle telecomunicazioni di formazione, Spada abitava in una zona 
non servita dall’Adsl. Così decide di fare di necessità virtù e, insieme al suo vicino Rinaldo 
Ballerio, titolare dell’azienda Elmec (che ora possiede il 45% di Eolo), mette in piedi un 
esperimento: dalla Elmec triangola il segnale Adsl a una stazione radiobase che si trova sul tetto del 
Grand Hotel Campo dei Fiori sul Monte Tre Croci fino alla sua abitazione. È così che quella stessa 
sera Spada e Ballerio navigano a 20Mb al secondo.
Da quel giorno la rete wireless Eolo, basata solo su ripetitori radio e indipendente dal gestore 
nazionale Telecom, non si è più fermata. La sua mission: portare il miglior servizio di connettività 
nei territori più isolati e scarsamente abitati del nostro Paese, quelli che le altre imprese di servizi 
considerano “a fallimento di mercato”.

Oggi, dieci anni dopo l’installazione della prima antenna BTS, la tecnologia EOLO wave copre con 
banda ultralarga 5800 comuni in 13 regioni del Nord e del Centro Italia, per un totale di 250 mila 
clienti attivi. Là dove i sistemi via cavo riescono a raggiungere solo i 4 o 5 Mb/s, i clienti di Eolo 
possono usufruire di offerte su misura, che per i privati arrivano fino a 30 Mb/s in download e 3 
Mb/s in upload, per le aziende fino a 1 Gb/s.

La storia di Eolo si misura di anno in anno, senza mai smettere di crescere. Con un fatturato di 76 
milioni di euro nel 2016 (+33% rispetto al 2015), Eolo occupa 300 addetti diretti e oltre 2000 
collaboratori esterni. La sua sede è in espansione, con la costruzione di 3000 m2 di uffici per lo 
smart working che prevedono di ospitare 400 nuovi assunti nel prossimo futuro. Il suo segreto? 
Scommettere in Ricerca&Sviluppo con il suo ‘Eolo Lab’, finanziato con 120 milioni di euro nel 
triennio 2014-2016. 

fonte: https://www.wired.it/internet/tlc/2017/09/21/porto-internet-eolo/
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In un antico tempio in Messico è stata scoperta una piramide segreta

Sarah Emerson
set 20 2017, 12:15pm

Tempio di Kukulkan, Chich'en Itza. Immagine: Flickr/Paul Simpson

Grazie a una tecnologia 3D, un gruppo di archeologi ha rilevato una struttura nascosta dentro al 
Tempio di Kukulkan.

L'antico Tempio di Kukulkan, dedicato al suo omonimo — il divino serpente piumato, il dio 
K'uk'ulkan, o Quetzalcoatl — rivela i suoi segreti un po' alla volta, da oltre un secolo.
Durante uno scavo negli anni Trenta, una seconda piramide nascosta — e che conteneva un trono a 
forma di giaguaro impreziosito e dipinto di rosso — è stata ritrovata dentro la struttura. Anni dopo, 
nel 2015, si è scoperto che un'enorme   caverna sotterranea, o "cenote," portava a un sistema di fiumi 
sotterranei sotto Kukulkan, e aveva probabilmente un significato sacro per i primi Maya che 
osservavano il culto.
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Il trono a forma di giaguaro, impreziosito con pietre di giada e conchiglie, trovato dentro al Tempio 
di Kukulkan. Immagine:   Wikipedia

Un gruppo di archeologi ha poi scoperto, nel 2016 quella che sembra essere la struttura originaria 
del tempio: un'altra piramide più piccola, "incapsulata sotto la parte visibile del tempio," che è stata 
costruita tra il 500 e l'800 d.C., stando a quanto scritto su   Associated Press.
Questa terza piramide potrebbe rappresentare lo stile "puramente Maya," ancora incontaminato da 
influenze portate da altre culture, come i Toltechi — che hanno avuto origine dalla zona 
dell'Hidalgo, in Messico e si dice abbiano conquistato la città di Chich'en Itza.
"Ulteriori indagini sulla struttura sono fondamentali, perché potrebbe offrirci informazioni sul 
primo periodo di occupazione del sito e su come il popolo di allora si è stabilizzato qui," ha   detto 
alla CNN l'archeologa Denisse Lorenia Argote.
"Con la scoperta di questa struttura parliamo di qualcosa che risale a popolazioni Maya 
incontaminate. Ci sono tanti scavi e tante informazioni sui periodi di transizione [dei Maya] e si 
ritrova lo stile messicano nel sito, ma ci sono poche informazioni su quello originale," ha aggiunto 
Argote.
I ricercatori hanno identificato la struttura grande 10 metri per 20, usando la tomografia di 
resistività elettrica tridimensionale (ERT-3D), una tecnica di indagine in 3D che permette agli 
archeologi di illuminare aree sotto una superficie. La stessa tecnica è stata impiegata per esaminare 
delle   camere sotterranee nel sito di Kukulkan che si nascondevano sotto gli strati di calcare.
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Le scansioni ERT-3D hanno rivelato una sub-struttura più piccola all'interno delle mura del Tempio 
di Kukulkan. Immagine: UNAM

Il team di scienziati ha confermato l'esistenza di una piccola rampa o insieme di gradini, insieme ai 
pezzi di un altare religioso. Stando a Rene Chavez Segura, uno scienziato dell'Università Nazionale 
Autonoma del Messico, questa nuova struttura è vicina al cenote sotterraneo, il che fa pensare che i 
Maya l'abbiano costruita attorno alla caverna. Scavi separati nel sito di Chich'en Itza hanno   trovato 
ossa umane — che potrebbero essere appartenute alle vittime di qualche sacrificio rituale —, gettate 
nel cenote sacro.
Ad ogni modo, non sono tutti concordi con la teoria che questa scoperta sia nuova. Geoffrey 
Braswell, un professore di antropologia dell'Università della California, a San Diego che non era 
coinvolto nel progetto in questione, sospetta che la struttura sia stata in realtà scoperta negli anni 
Quaranta, quando un archeologo avrebbe colpito un terzo strato della piramide mentre stava 
scavando in prossimità della seconda formazione.
Braswell ha paragonato la struttura di Kukulkan a quella di una matrioska russa, con diversi 
compartimenti più piccoli "che fanno rumore dentro lo stesso guscio."
"Il tunnel era instabile, per cui sappiamo molto poco di questa piattaforma. Sembra essere più 
piccola delle altre due piramidi esterne, e non è perfettamente allineata con loro," ha   aggiunto 
Braswell.
Immerso in piena vista nella penisola dello Yucatan in Messico, Kukulkan è uno dei tanti 
monumenti che ancora sopravvivono del complesso Maya di Chich'en Itza. È stato probabilmente 
fondato intorno al VI secolo, per poi vedere aggiunta la parte visibile di Kukulkan in seguito 
all'invasione Tolteca, che è poi stata a sua volta   ribattezzata col nome "El Castillo," dai 
conquistadores spagnoli.
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La scalinata di Kukulkan. Immagine: Flickr/Daniel Prats

Il tempio di Kukulkan è alto circa 30 metri e presenta 91 gradini su ognuna delle sue quattro facce. 
Secondo la leggenda, Quetzalcoatl ritorna sulla Terra due volte all'anno prima di passare nel mondo 
dei morti. La piramide è stata costruita sulla base di sofisticate conoscenze matematiche e 
temporali, e si dice che sia una manifestazione del Calendario Maya scandito   in 365 giorni. Per i 
due giorni in cui Quetzalcoatl è presente a Chich'en Itza, si possono vedere le ombre di un serpente 
gigante scendere scendere dagli angoli del tempio.
Per 1000 anni, una diversa popolazione mesoamericana ha vissuto, pregato e costruito un insieme 
strabiliante di capolavori dell'architettura. Chich'en Itza è   da tempo patrimonio dell'UNESCO e 
attira ogni anno circa 1.4 milioni di turisti.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/z4384j/in-un-antico-tempio-in-messico-e-stata-
scoperta-una-piramide-segreta

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

vitaconlloyd
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“È una delusione quella che sta spuntando in giardino, Lloyd?”

“Credo lo sia, sir”

“Falla estirpare immediatamente! Non la voglio vedere”

“Sir, comprendo il desiderio ma io la lascerei ancora crescere un po’…”

“Personalmente non vedo l’esigenza di tenersi una pianta tanto orribile, Lloyd”

“La delusione, sir, è un rampicante che si attacca solo a false speranze”

“Dici che così potrò riconoscerle?”

“E di smettere di coltivarne involontariamente, sir”

“La natura è meravigliosa, Lloyd”

“E quella umana lo è ancora di più, sir” 

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

Capo Gallo

masuokaha rebloggatoscusate-il-disordine

Segui
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ferribotti

Capo Gallo - Palermo

Il più grande pittore che conosco è il cielo e la tela che preferisce per dipingere è il mare. Qui a Capo Gallo puoi 
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vedere la grande ed esperta arte con cui circonda di quadri sempre diversi il bellissimo promontorio. Il cielo inizia 

al mattino dando al mare un colore ceruleo, uniforme e denso, poi inizia a cambiate tela, passando ad un colore 

azzurro intenso e creando con il vento scie dischiuma chiara sul mare. Oppure fa diventare l’acqua luminosa e 

questa si illumina di colori cristallini e trasparenti come pietre preziose tipo la giada, il topazio, l’acquamarina. 

Oppure crea un denso blu per far da sfondo alle piante verdi che in prossimità della spiaggia vengono a vedere la 

sua arte. Infine la sera accende il mare di oro e arancione creando tramonti che fermano il cuore, luminosi di 

gialli, di ocra e tenui rosa come i quadri di Van Gogh. Ogni secondo il suo pennello cambia colore e dona alla 

montagna a picco sul mare visioni irreali e fantastiche che Capo Gallo osserva compiaciuto, sorpreso e 

innamorato dell’opera di questo grande, immenso pittore.

The greatest painter I know is the sky and the canvas that he prefers to paint is the sea. Here at Capo Gallo you 

can see the great and expert art with which surround the beautiful promontory with always different paintings. The 

sky begins in the morning, giving the sea a cerulean color, uniform and dense, then begins to change canvas, 

passing through an intense blue color and creating with the clear wind scattered white waves on the sea. Or it 

invents bright water and this is illuminated by crystal clear and transparent colors like precious stones such as 

jade, topaz, aquamarine. Or create a dense blue background to green plants that come to see the art near the beach. 

Finally, in the evening it turns on the sea by gold and orange, creating sunsets that stop the heart, bright yellow, 

ocher and light pink, like Van Gogh paintings. Every second his paint brush changes color and gives the mountain 

peaks unreal and fantastic sea visions that Capo Gallo looks pleased, surprised and in love with the work of this 

great, immense painter

Fonte:ferribotti

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

La vera avventura
intecomeunsecondorespiro

L'amore, se proprio dobbiamo usare questa parolona, non è qualcosa che deve risolvere i 

nostri guai. Anzi, di solito, per quello che 

non-so, è qualcosa che i guai li aumenta. Tutti gli esserucci umani lo cercano, è vero, ma 

quasi sempre per il motivo sbagliato.

Cercano l'amore per non rimanere soli. Per farsi riempire lo spazio vuoto. E soprattutto 

perché non accettano che è il puro fatto di

stare al mondo la vera avventura.

-Chiara Gamberale, Qualcosa-
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Le Sorelle del Libano

oh-forse-mahha rebloggatoboh-forse-mah
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camfoc

“Sisters” or the the Olive trees of Noah, are the 16 oldest olive trees in the world found in the community of 

Bechealeh, Lebanon. Some 6,000 years old, folklorists say these have Biblical origins.

In una zona montuosa nel Nord del Libano, a circa 80 km di strada tortuosa da Beirut, c’è il villaggio di  بشعلة 
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(Bchaaleh / Bechealeh / Bshealeh). Qui vivono indisturbati 16 piante di olivo - “The Sisters” - che hanno almeno 

un paio di record: crescono a 1300 mt. sul livello del mare (raramente l’olivo arriva ai 1000 mt); ma soprattutto è 

stata recentemente verificata la loro età, 6000 anni! Sono dunque gli olivi più vecchi del mondo, nati prima che i 

Sumeri e gli Egiziani inventassero la scrittura.

boh-forse-mah

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

Movimento 5 stelle, chi è la candidata premier (e biologa) Elena Fattori
La senatrice Elena Fattori è la personalità più nota tra gli sfidanti di Di Maio alle primarie del 
Movimento 5 Stelle. Ecco qual è (e qual era) la sua posizione sui più discussi temi scientifici, tra 
vaccini e ogm

di   Gianluca Dotti
Giornalista scientifico
21 Set, 2017

Elena 
Fattori (Foto: Facebook/Elena Fattori)

Quando il Movimento 5 Stelle   ha reso nota la lista dei candidati alle primarie, è arrivata la 
conferma che Luigi Di Maio è di gran lunga il più conosciuto (e dunque pare essere il netto 
favorito) nella corsa alla leadership nel Movimento. Tra gli altri candidati, l’unica altra personalità 
già nota del panorama politico italiano è Elena Fattori, che in questa legislatura ricopre la carica di 
senatrice e che abbiamo già avuto occasione di citare anche qui sulle pagine di Wired.
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Elena Fattori, infatti, negli ultimi anni si è fatta conoscere attraverso una serie di battaglie al 
confine tra politica e scienza, soprattutto su due temi ben radicati nel dibattito scientifico italiano: i 
vaccini e gli   organismi geneticamente modificati. Di origini romagnole, la senatrice classe 1966 è 
stata eletta nel Lazio nel 2013, dato che ormai da tempo risiede a Genzano, fra i Castelli romani. 
Attualmente al Senato è vicepresidente della commissione agricoltura e siede anche nella 
commissione dedicata alle politiche dell’Unione europea e in quella di igiene e sanità.

Vista la sua esperienza politica, Fattori è probabilmente l’unica vera alternativa a Di Maio alle 
primarie del Movimento 5 Stelle, dato che tutti gli altri candidati sono di fatto sconosciuti al 
grande pubblico. Inizialmente pareva anche essere l’unica donna della lista, ma poi è stata 
comunicata la candidatura di Nadia Piseddu. Vediamo allora di tracciare un profilo di Elena Fattori 
per quanto riguarda i temi Wired, al confine tra politica e scienza.

Un curriculim scientifico di tutto rispetto
Dal punto di vista accademico la carriera di Fattori è stata particolarmente proficua. La senatrice 
si è laureata con il massimo dei voti in Scienze biologiche e vanta una buona esperienza anche 
come ricercatrice, ovviamente nel proprio ambito di studi. La sua attività di ricerca si è svolta 
principalmente all’Istituto di ricerche di biologia molecolare a Pomezia, dove a lavorato fino a 
quando – nel 2009 – il centro è stato chiuso. Poco prima di essere eletta, inoltre, Fattori aveva 
superato le selezioni per entrare, in qualità di esperta di biochimica, in centri di ricerca di livello 
internazionale. Qualsiasi confronto con il curriculum scientifico e accademico del suo principale 
rivale (tra Fattori e Di Maio c’è comunque un buon rapporto e una “reciproca stima”) sarebbe 
superfluo.
La posizione attuale sui vaccini
La senatrice fattori rifiuta categoricamente l’appellativo di AntiVax, ma anzi in un’intervista 
pubblicata il 20 settembre sul Corriere ha chiarito che se diventasse premier non nominerebbe mai 
un ministro alla Salute contrario ai vaccini. Ha affermato inoltre di non essere mai stata nemica 
dei vaccini, ma al contrario ha raccontato di essere stata vittime di minacce da parte del movimento 
AntiVax, che ha definito “una setta violenta”.
Pur riconoscendo l’importanza scientifica delle pratiche vaccinali, Fattori si è però da sempre 
opposta alla legge sull’obbligo vaccinale, auspicando un modello normativo improntato sulla 
raccomandazione e non sulla coercizione. Nel recente passato la senatrice è stata protagonista della 
nuova linea politica (più o meno unitaria) del Movimento 5 Stelle a proposito di vaccini insieme 
allo scienziato Guido Silvestri, e inoltre ha stretto solidi rapporti con le associazioni ProVax. Con 
una posizione non del tutto condivisa all’interno del Movimento, Fattori ha anche detto di essere 
contraria alla libertà di scelta.
Tuttavia, dal punto di vista normativo e politico le proposte di Fattori sono a volte diverse rispetto 
alle idee della componente maggioritaria della comunità medica. Appena qualche giorno fa la 
senatrice si è infatti dichiarata contraria all’espulsione da scuola dei bambini non vaccinati per 
scelta dei genitori, e ha detto che invece i bambini immunodepressi dovrebbero essere tenuti a 
casa fino all’età di tre anni. In altri termini, anziché auspicare che l’immunità di gregge, garantita 
da una vaccinazione più estesa possibile, possa tutelare anche chi non può essere vaccinato, Fattori 
propone di tenere a casa dal nido i bambini piccoli più deboli.
La memoria storica del rapporto Fattori-vaccini
Anche se la senatrice ha ribadito di non essere mai stata contraria ai vaccini, in passato alcune sue 
dichiarazioni avevano suscitato scalpore. Si è trattato di idee espresse principalmente su Facebook, 
sia riguardo la gestione politica delle vaccinazioni ma soprattutto sugli aspetti scientifici legati alla 
sicurezza vaccinale.
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Come   avevamo raccontato anche qui su Wired un paio d’anni fa, Elena Fattori ha sostenuto 
l’esistenza di un legame tra un componente del vaccino Pandermix (impiegato in Europa per 
l’influenza pandemica H1N1 del 2009) e l’ipersonnia. Tuttavia questa correlazione non è mai 
stata confermata ma resta oggetto di studi, e soprattutto il vaccino incriminato non è mai stato 
utilizzato in Italia.
Contemporaneamente, nello stesso   post su Facebook, Fattori ha dichiarato che l’ormai celebre 
correlazione tra vaccini e autismo sarebbe “non confermata”, lasciando intendere che si tratti di 
una questione scientificamente dibattuta quando invece è già stato dimostrato che si tratta di un 
rapporto di causa-effetto inesistente ed è ben noto che tutta la vicenda nacque da un caso di   frode 
scientifica.
Negli ultimi anni, Elena Fattori è stata anche protagonista di accese discussioni con esponenti 
della comunità scientifica e con giornalisti che si occupano di scienza, a volte terminate anche 
facendo ricorso ai legali. Da mesi la posizione di Fattori è però evoluta, soprattutto in relazione ai 
vaccini, diventando più conciliante e vicina a quella della comunità scientifica. Difficile dire se si 
tratti di un naturale cambiamento, di un riposizionamento politico o di un vero e proprio cambio di 
rotta.
Il rapporto tra scienza e politica secondo Fattori
La posizione di Fattori sui temi al confine tra ricerca scientifica e gestione normativa è ben 
raccontata in   un post su Facebook pubblicato dalla stessa senatrice lo scorso maggio. In estrema 
sintesi, si legge che “alla scienza e al mondo medico spetta evolvere la conoscenza”, mentre “alla 
politica spetta solo il compito di fornire gli strumenti per fare questo lavoro e monitorare che gli 
enti di controllo agiscano in maniera onesta e priva di conflitti di interesse”. Emerge dunque una 
forte divisione dei ruoli e delle responsabilità, che vale tanto per i vaccini quanto per temi come 
ogm, sperimentazione animale, fine vita e cure sperimentali. E la necessità di questa separazione 
nascerebbe proprio dal fatto che le applicazioni della tecnologia portano con sé interessi economici 
e imprenditoriali, su cui occorre vigilare per evitare la corruzione.
Proprio su questi temi è stata incentrata l’ultima interrogazione parlamentare presentata da Fattori, 
dello scorso 14 settembre, a proposito di vaccini, conflitti di interesse e accentramento delle cariche.
L’agricoltura e gli ogm
Lo spettro dei conflitti di interesse e della corruzione secondo Fattori sarebbe presente in particolare 
quando si tratta di agricoltura intensiva e organismi geneticamente modificati. Su questi temi la 
senatrice continua da tempo a battersi, sostenendo per esempio che esista una forte influenza delle 
multinazionali sui risultati della ricerca scientifica, tramite le cosiddette lobby della produzione 
alimentare. E se l’attività di vigilanza politica (e della magistratura) resta sacrosanta, va chiarito che 
si tratta di illeciti presunti su cui non esistono sentenze. Queste   fantomatiche frodi portate avanti da 
ricercatori e aziende per il mero interesse economico, tra l’altro, nasconderebbero anche una 
fantomatica pericolosità degli ogm per la salute e per l’ambiente,   al momento tutte da dimostrare e 
prive del supporto di studi accreditati. Dal punto di vista scientifico, poi, ci sono alcune notizie 
specifiche per nulla confermate ma rilanciate dalla senatrice, come la presunta correlazione tra 
l’insorgenza della celiachia e l’utilizzo dell’erbicida Roundup della Monsanto.
La competizione tra Elena Fattori e Luigi Di Maio, ammesso che non sia esageratamente 
squilibrata, si giocherà su uno scenario molto più complesso rispetto al solo piano scientifico. Ma 
è comunque interessante che una senatrice-scienziata possa raggiungere una posizione di primo 
piano all’interno di una delle maggiori forze politiche del Paese, contribuendo a dettare l’agenda 
politica italiana.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2017/09/21/movimento-5-stelle-elena-fattori/
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Disagio nella classe
 

Una conversazione a due voci sul declino materiale e le velleità culturali della borghesia.

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

                                         Raffaele Alberto Ventura                       vive a 
Parigi dove si occupa di marketing per un grande editore europeo. Editor-at-large di Prismo e 
fondatore del blog Eschaton, ha scritto per Studio, Internazionale e Minima & Moralia. 

Teoria della classe disagiata di Raffaele Alberto Ventura è uscito di recente nella sua 
seconda edizione per Minimum Fax. Nel saggio, l’autore utilizza lo strumentario della filosofia, 
delle scienze politiche, delle dottrine economiche e della cultura pop per analizzare lo statuto 
economico, sociale ed esistenziale di quell’ “esercito di venti-trenta-quarantenni, decisi a 
rimandare l’età adulta collezionando titoli di studio e lavori temporanei in attesa che le promesse 
vengano finalmente mantenute, vittime di una strana «disforia di classe» che li porta a vivere al di 
sopra dei loro mezzi, a dilapidare i patrimoni familiari per ostentare uno stile di vita che testimoni, 
almeno in apparenza, la loro appartenenza alla borghesia”.
Auto-pubblicato in rete nel 2015 e ora approdato all’edizione cartacea, Teoria della classe disagiata 
presenta alcuni punti in comune con Class di Francesco Pacifico (Mondadori 2014, uscito in 
America nel 2017 con Melville House, anch’esso in una nuova versione), un romanzo che racconta 
gli stessi contesti e le stesse ansie attraverso le storie di emigrati italiani a New York alla ricerca di  
lavori creativi. Da questi punti di contatto nasce il confronto tra Raffaele Alberto Ventura e 
Francesco Pacifico, redattore de Il Tascabile.

 

Raffaele Alberto Ventura: La classe disagiata è il nome che ho dato alla classe agiata — cioè la 
borghesia piccola, media o grande, una popolazione che sembrava destinata a trovare posto nel 
terziario più o meno avanzato — nel momento in cui si accorge di non avere più le risorse 
sufficienti a garantire il suo stile di vita. Qualcuno potrà trovare curioso che io definisca addirittura 
“agiato” il ceto medio, ma per me è fondamentale partire da questo dato: per quanto 
esistenzialmente disagiati noi ci troviamo alla fine di una certa catena internazionale del valore, ne 
siamo beneficiari. Peggio, ne dipendiamo. Insomma consumiamo un’enorme quantità di ricchezza 
ma nemmeno ce ne accorgiamo, e infatti non riusciamo nemmeno a godercela. Mi pare che sia un 
tema che perseguita anche te. Il tuo romanzo Class inizia con una frase che ho messo in esergo al 
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primo capitolo del mio libro. Eccolo qua: “La realizzazione personale di un borghese non vale il 
denaro che costa”. E qui dici due cose fondamentali. La prima è che la realizzazione costa, anche se 
spesso questi costi non li vediamo: è quello di cui parlava Marx con l’idea dell’occultamento dei 
rapporti di produzione, con il suo concetto d’ideologia. E non vale solo per la borghesia 
relativamente agiata di cui parli nel libro, ma per tutta la classe media che non si accorge di quanto 
disperatamente dipende da quella dimensione economica che spesso disprezza. La seconda cosa 
importante sta in quel “non vale”, che lascia intendere un fallimento, ed è questo fallimento 
esistenziale che racconti nel tuo romanzo. Ma in che senso secondo te questa realizzazione non vale  
il denaro che costa? E toglimi una curiosità: a te quanto è costata?
Francesco Pacifico: Negli ultimi anni non ho fatto altro che parlare di soldi nelle interviste e nei 
miei pezzi di giornalismo culturale. E Class l’ho scritto per parlare di soldi. È la narratrice marxista 
a dire che la realizzazione personale non vale il denaro che costa. In altre versioni era “il petrolio”, 
in altre ancora “la carbon footprint”. È la narratrice marxista a denunciare l’inutilità, la velleità, la 
frana. Io devo raccontare delle immagini che ho nel fondo della mente e una narratrice marxista 
morta mi è sembrata la cosa da fare per parlare sub specie aeterni del problema del denaro nostro e 
dei nostri genitori. Parlare dello status e dei simboli di status dal punto di vista della morte.
Ora ho letto il tuo libro e l’ho trovato perfetto per questo momento storico e mi sono sentito 
rappresentato. Ho studiato scienze politiche e perciò ho sempre cercato di descrivere rapporti di 
potere, di classe nei miei libri. Sono abituato così, e mi disturba che in letteratura si cerchi solo 
l’empatia, oggi, e si consideri il personaggio più un Mensch che un membro di una classe sociale, 
con vizi tic e interessi. Il tuo libro mi rappresenta. Al tempo stesso, non vorrei che tu pensassi che 
un romanzo e un saggio siano sullo stesso piano solo perché parlano della/alla stessa generazione.
RAV: Nel tuo romanzo inquadri il problema in maniera simile a come ho fatto io, con una specie di 
ossessione economica che ti porta a osservare ogni dettaglio in maniera spietata, ma mi è parso 
subito evidente che la classe che racconti tu è una borghesia davvero più agiata di quanto possa 
esserlo io, che non faccio il filmmaker a New York coi soldi di famiglia. Ma grazie ai soldi di 
famiglia ho comunque potuto studiare, come almeno un terzo dei miei coetanei italiani, e poi 
scegliere di partire a cercare un lavoro all’estero. A quel punto ho dovuto scegliere tra le mie 
aspirazioni e la ragione economica, ho dovuto tagliare il nodo di Gordio e forse è stato questo che 
mi ha salvato — contrariamente ai tuoi personaggi, che forse in effetti assomigliano a te più di 
quanto assomigliano a me. Perché tu hai scelto le tue aspirazioni e sei diventato scrittore. Pure 
portandoti dietro una consapevolezza piuttosto rara della tua condizione economica.

 

FP: Ho una casa di proprietà che ovviamente non ho comprato io. Nessuno mi aprirebbe un mutuo. 
Eppure ho quei beni di cui parli tu, ho lo status, ho la distinzione. La nostra conversazione è 
affacciata su un baratro e su un baretto: al baretto confrontiamo gli status symbol che abbiamo 
addosso; sul baratro invece ci chiediamo come mai tutto, compresa questa chiacchierata, è chic, è 
parte della ricerca della distinzione personale, della realizzazione personale, mentre ancora viviamo 
nel sogno dickiano, gnostico che è il paradigma della vita al tempo dei nostri genitori: impégnati, 
fatti dare un mutuo, porta avanti questo mondo stupendo. Noi non possiamo farlo, e ci sembra colpa 
nostra. Al narratore del mio libro sembra colpa nostra: ma come fa a essere colpa nostra?
Il tuo saggio spiega che non è colpa nostra. Tu hai messo in fila tutte quelle riflessioni di storia ed 
economia per cui non può essere colpa nostra. Eppure, in entrambi i libri si respira un che di 
accusatorio, come se non potessimo fare a meno di fingere di criticare la nostra generazione.
Le recensioni di Class in Italia dicevano tutte: visto questi bambocci quanto fanno schifo?
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Siamo tutti vittime della storia e ci accusiamo a vicenda come se il fatto che ci piaccia l’ultimo 
disco di Calcutta fosse il motivo per cui non possiamo aprire un mutuo.
Come mai hai pensato di scrivere e autopubblicare un saggio del genere? Volevi regalare uno status 
symbol o uno strumento?
RAV: Sicuramente uno status symbol: non c’è niente di più elegante per un borghese declassato che 
sventolare questa consapevolezza come fosse un orologio d’oro. Nel 2018 Teoria della classe 
disagiata andrà tantissimo, altro che Calcutta.
Scherzo. In realtà nella mia riflessione le due letture sono possibili: spesso vengo accusato di 
colpevolizzare la classe disagiata (fingendo di difenderla) e altre volte di difenderla (fingendo di 
colpevolizzarla). Ma non direi che fingo di colpevolizzarla, semmai nell’arco di scrittura nel libro 
— cioè vari anni — sono passato da un’autocritica feroce, che doveva spingermi ad accettare la 
realtà, a un’indulgenza che mi aiutasse ad accettare le mie aspirazioni. Il risultato è un faticoso 
tentativo di sintesi tra queste due posture. Il che è molto rappresentativo, lo ammetterai, della nostra 
condizione. Conosciamo le nostre debolezze e le combattiamo. E nello stesso tempo sappiamo da 
dove vengono, sono la tremenda eredità che ci è stata lasciata — siamo proprio come i personaggi 
dei romanzi di Zola che subiscono il destino iscritto nei loro geni.  A un certo punto però mi sono 
accorto che questa sintesi tra giustificazione e colpevolizzazione era semplicemente impossibile. In 
fondo si tratta di uno dei problemi filosofici più antichi del mondo, ovvero la contraddizione tra 
determinismo e libertà. Può sembrare astratto ma alla fine è qui che si va a parare. In che misura 
possiamo dirci colpevoli di qualcosa che non potevamo non fare? E nel nostro caso specifico: di 
qualcuno che non potevamo non essere? Eppure i tribunali continuano a processare e condannare le 
persone anche se i loro crimini sono soltanto conseguenze di conseguenze di altre conseguenze.
E infatti, per rispondere alla tua domanda, questo libro è come un processo alla classe disagiata. 
L’ho iniziato con un atto di accusa, ho invitato a comparire tutte le nostre aspirazioni e i nostri 
privilegi, la sentenza era già scritta. E poi invece cos’è successo? Colpo di scena: la difesa si è 
mostrata molto più agguerrita del previsto, e risalendo la catena delle cause è riuscita a portare a 
casa perlomeno un pareggio. Un’assoluzione per eccesso di prove. Ma un risultato spero di 
comunque di averlo portato a casa, ovvero quello di spiegare che in fin dei conti il problema non è 
di sapere di chi sia la colpa di questo pasticcio ma capire quali alternative ci restano. Ne restano 
poche.
Il che in fondo mi pare un problema molto letterario, perché un buon personaggio deve essere in 
qualche modo prodotto dal suo ambiente ma non può ridursi a una semplice figurina meccanica su 
cui vanno a incidersi le determinazioni socio-economiche. In questo senso mi chiedo, e lo chiedo a 
te che inventi personaggi, se in fondo noi della classe disagiata siamo dei buoni personaggi. Non ti 
pare tutto così prevedibile? I nostri consumi, le nostre aspirazioni, le nostre tragedie, le nostre 
sfuriate e i nostri pianti? Possibile che non riusciamo ad allontanarci da questo canovaccio?

 

FP: La mia esperienza con Class è stata sorprendente da questo punto di vista. In Italia ha sortito 
due reazioni: nelle persone cui si ispirava, millennial e generazione X affini ai miei personaggi in 
cerca di semi-lavori aspirazionali, ha suscitato paura e identificazione. La seconda reazione è quella 
dei recensori che si sentivano al riparo dal problema generazionale: ecco raccontati i bambocci! 
L’idea era un po’ quella. Nessuna pietà da chi non si identificava, paura per chi si identificava. Negli 
Stati Uniti invece il tema delle velleità e della fine del lavoro è stato inserito, da chi l’ha recensito, 
nel contesto più generale dei temi del libro: il purgatorio, il marxismo, il consumismo, più 
semplicemente la moda, e anche New York come personaggio. Insomma l’hanno preso seriamente. 
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Un mio amico filosofo mi ha detto che secondo lui gli americani prendono sul serio le cose perché 
sono il centro dell’impero e vagliano le questioni. Noi forse ci sentiamo così periferici che tutto ci 
sembra futile. E alla fine riduciamo ogni cosa al problema di costume e società: perciò forse a te 
sembra prevedibile, il solito canovaccio. 
RAV: Qui tocchi qualcosa di profondamente vero, che ho sempre pensato quando vedo i film 
americani. Anche nelle baracconate di supereroi, loro riescono ad affrontare temi importanti. 
Mentre noi riusciamo a essere futili anche nei film d’essai.
FP: Io credo nel romanzo, è la legge della mia vita, quindi ho sofferto quando Class è stato preso 
come semplice sberleffo alla classe disagiata. Noi siamo un ex impero e non riusciamo più a 
prendere sul serio niente. Il che è completamente interno alla logica della nostra generazione. Mi 
esalto se conosco un amico stilista che ha cenato con Kanye West, ma non penso che la mia 
generazione produca storie interessanti. E qui aggiungerei una cosa: noi abbiamo creduto troppo 
alla stupidaggine insegnataci dai nostri genitori, al fatto che le sole vere storie sono quelle di chi si è 
fatto da solo. Chi si è fatto da solo in Italia in quella generazione si è fatto da solo perché ci sono 
stati il piano Marshall e il welfare state. A noi è arrivata questa idea di farci da soli ma con quella 
ricchezza di famiglia che fa sentire molto più in colpa del denaro pubblico. Ora, io sono quindici 
anni che mi ammazzo di lavoro sottopagato, e anche se ho una “carriera” so benissimo che è il 
sistema a permettermi di “fare carriera”. A noi ci hanno solo detto: naviga pure nelle acque tiepide e 
protette, e se ti impegni comprerai anche la casa al mare. Come mai noi crediamo a quella legge 
morale di un’altra epoca? Se è una contingenza storica, ormai superata, dovremmo smettere di 
sentirci in colpa.
Che è un po’ il posto in cui mi hai riportato con il tuo saggio: tu a volte usi la cultura in un modo 
molto politico, per regalare ai tuoi simili uno strumento per non farsi massacrare dal ditino alzato di 
qualcun altro. Alla fine del libro tu mi avrai dato Veblen e Balzac e Jane Austen e io mi sarò 
collocato meglio nella storia, forse mi sentirò meno afflitto.
La mia scrittura muove tutta dalle tue fonti letterarie: il romanzo dell’Ottocento, fino alla coda 
modernista di Proust. L’uomo come prodotto della sua classe, il romanzo come comico resoconto, 
foglio Excel degli alti e bassi di chi scende o sale nella società. Forse la seconda guerra mondiale ha 
distrutto il romanzo europeo, facendo scordare completamente che eravamo un prodotto della storia 
e non semplici vettori a sé. Non credo molto nell’idea debenedettiana del “personaggio uomo”. Il 
personaggio uomo, cioè colui che è protagonista per la sua anima e non per il suo contesto, secondo 
me è una invenzione critica molto problematica. Bisogna essere meno spirituali quando si giudica la 
società.
RAV: Se capisco bene tu manifesti l’esigenza, che io condivido, di liquidare il modernismo 
(perlomeno in letteratura) per via della sua incapacità di parlarci della realtà che ci circonda, dei 
nostri problemi veri. Ora che la storia ha fatto il suo giro largo possiamo finalmente alzarci ed 
esclamare, un po’ come Fantozzi con la sua famosa corazzata, che certi esperimenti artistici 
avevano senso soltanto per una certa élite intellettuale molto protetta. E quindi ora torniamo a 
Dickens: abbiamo Franzen, Eugenides, Chabon, eccetera, autori che sono riusciti a parlare, in vario 
modo, della “classe disagiata” perché chiaramente si pongono molte più domande sul mondo di 
quante se ne pongano sull’arte.
FP: Vorrei chiederti una cosa: cosa significa per te René Girard: il desiderio mimetico, il triangolo 
del desiderio dove desideri solo ciò che desidera il tuo modello, e quindi il frastuono di feedback 
prodotto da tutti i desideri che si accavallano… È stata una teoria importantissima nel mio sviluppo 
di scrittore antiromantico. Ho in parte superato quella dimensione, forse grazie alla psicanalisi 
freudiana, ma come congegno narrativo mi è sempre parso impareggiabile, e Menzogna romantica 
e verità romanzesca è per me un grande manuale di scrittura attraverso Stendhal e Don Quixote. 
Ora: che ruolo ha Girard nel tuo pensiero?
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RAV: Girard è riuscito, direi con la sola forza della sua scrittura, a convincere se stesso e il mondo 
di avere fatto una scoperta rivoluzionaria: ma a furia di letture, che sono poi quelle che convergono 
nella Teoria della Classe Disagiata, mi sono convinto che è stato soprattutto in grado di mettere 
ordine tra idee e concetti che si respiravano nell’aria tra gli anni Cinquanta e Settanta, in pieno 
boom. Penso in particolare alla teoria dei giochi, alle riflessioni sulla Mutual Assured Destruction e 
alla popolarizzazione di Veblen ad opera di Vance Packard. Girard inizia un lavoro genealogico che 
lo porta a scoprire queste dinamiche prima nella storia della letteratura, col suo primo libro del 
1961, poi nei miti antichi e nel cristianesimo, finendo per produrre una convincente teoria generale. 
Nel momento in cui giunge a questa sintesi, con La violenza e il sacro nel 1972, si trova di fronte 
un’opera che io considero il suo opposto speculare ovvero L’anti-Edipo di Deleuze e Guattari. Da 
una parte hai una decostruzione radicale del desiderio, delle sue cause mimetiche e delle sue 
conseguenze sociali, e dall’altra un inno alla liberazione del desiderio. Non parlo necessariamente 
di sesso, per intenderci, anzi. Da una parte quindi (Girard) si rivendica il ruolo delle strutture 
culturali che regolano il potenziale distruttivo del desiderio, dall’altra (Deleuze) la volontà di 
abbattere queste strutture per sognare un uomo nuovo. Nel mio libro riprendo indirettamente questo 
dibattito. Ma poiché è passato quasi mezzo secolo è cambiato il contesto e sono cambiate le 
premesse, e per noi tutto è molto meno astratto: il mio punto di vista incarna quello di una 
generazione che soffre proprio a causa dei desideri con cui è stata programmata. Insomma, credo 
che tu abbia capito da che parte sto tra Deleuze e Girard… E tu? Come convivi con il desiderio? Lo 
so che ora magari suono come un teologo alessandrino del terzo secolo, che poi a me piace un 
sacco, ma facci caso: forse questo tipo di speculazioni riemergono nei tempi di crisi (all’epoca la 
dissoluzione dell’impero romano, oggi la dissoluzione dell’impero americano) come dispositivo 
culturale più adatto per fronteggiare una crisi… Come una posa più aerodinamica per svernare nella 
lunga notte che ci attende.
FP: La mia risposta è questa: ho convissuto col desiderio come ho convissuto con il bisogno di 
scrivere: vagliando i classici. Ho una sensibilità da laboratorio, da bottega, che è forse un modo per 
sfuggire al caos della storia. La mia vita è stata un laboratorio in cui ho provato sul mio corpo e la 
mia mente diverse grandi vene dell’occidente: il cattolicesimo, la psicanalisi, il rock, lo yoga 
all’occidentale, la filosofia politica… Non credo di averle consumate. Le ho provate sulla mia pelle 
e sono tutte rimaste con me. Sia come seguace che come lettore sono sempre stato appassionato di 
classici, e la loro rilettura o riscoperta continua occupa quasi per intero il mio rapporto con quel che 
desidero e con quel che faccio. Rimandare sempre ai classici se vuoi è un modo di non liberare 
troppo il desiderio, di non rifondare l’uomo. Non avrei mai pensato di chiederti del tuo desiderio, 
però dopo aver risposto alla tua domanda trovandola naturale la rivolgo io a te. Non vorrei che 
sembrasse un nuovo inizio del riflusso, ma mi viene da chiederti come vivi le giornate  avendo 
scritto un libro così esplicito sull’illusione di appartenere a un sistema che funziona, che ci premia, 
ci mette i voti come a scuola. L’altra sera uno scrittore che stimo, su un palco in una piazza, con il 
microfono in mano rispondeva a un mio stimolo su questi temi dicendo che gli sembra assurdo dire 
che noi intellettuali siamo élite. Io gli ho detto che per rispetto del pubblico quando parlo da una 
pedana con un microfono o da un giornale devo considerarla una cosa da élite; lui aveva delle 
obiezioni economiche e di numeri effettivi, di attenzione… allora io gli ho chiesto: “Scusa, stiamo 
parlando del fatto che non avremo la pensione?” Eravamo disorientati, l’argomento ci svaniva tra le 
mani. Esisti, hai un pulpito, e insieme non esisti, non avrai la pensione. Il terzo interlocutore sul 
palco, un ex giornalista in pensione, ha cambiato argomento senza fare una piega. Una scena che 
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pare uscita dal tuo libro.
RAV: Guarda, io non darei troppa importanza alle pedane perché credo che abbiamo fin troppe 
pedane, una sovrapproduzione di pedane, anzi se dovessi investire in qualcosa investirei in questo: 
pedane. Voglio dire che queste cose oggi contano meno di quanto contassero un tempo, per via di 
quella faccenda dei quindici minuti di celebrità. Abbiamo moltiplicato i segni del successo — i 
diplomi, i premi, il numero di editori e di libri, le riviste — ma non abbiamo ridistribuito il successo 
in quanto tale, né peraltro le risorse economiche associate, perché questa è una cosa che non si può 
fare per via di quelli che l’economista americano Fred Hirsch chiamava i “limiti sociali dello 
sviluppo”. Ne parlo nel libro. La cosa un po’ patetica è che io dicevo già queste cose quando 
davvero non mi ascoltava nessuno, e allora poteva sembrare invidia; mentre ora le dico avendo 
pubblicato un libro e scrivendo sulle riviste, con gente che si felicita con me perché sono arrivato un 
po’ più lontano di quanto siano arrivati loro, ed è molto peggio perché suono blasé, disilluso, 
eternamente insoddisfatto e dunque irriconoscente, forse pure abbastanza poser. Eppure io ho 
fortemente desiderato che questo libro venisse pubblicato, e ora mi ritrovo a non sapere più cosa 
desiderare perché faccio i conti con il vuoto che stava dietro a questo desiderio: quello che mi 
sembrava un lauto bottino di capitale simbolico ora mi appare come un insignificante mucchio di 
spiccioli. 

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/disagio-nella-classe/

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

Sulla festa di san Gennaro (Di Maio)

Dalla bacheca facebook di Luigi Di Maio
 
Il disprezzo per la festa di San Gennaro da parte di un intellettuale come Gramellini è il segno 
evidente dello scollamento tra chi fa informazione e la gente comune. Per Gramellini la festa di San 
Gennaro è solo un momento per radunare i baciapile e quello che lui chiama "il popolino".
 
Gramellini non sa che quella è una festa sentitissima da tutti i napoletani e anche da moltissimi 
campani. E tra di loro ci sono anche io. Quella di San Gennaro non è solo una festa religiosa, è una 
festa di popolo che si continua a ripetere ogni anno da secoli. E' la festa che ricorda che i miracoli 
possono succedere, che c'è sempre la speranza, che domani può essere un giorno migliore. E' una 
festa a cui ti abitui da bambino e a cui ti affezioni, non è una questione di fede o di superstizione, è 
una questione di identità. Napoli senza San Gennaro è come Napoli senza il Vesuvio.
 
Di feste patronali come questa, per altro, ce ne sono in ogni paese italiano e ognuna di esse 
contribuisce a definire la relativa comunità. Disprezzare queste feste è disprezzare l'Italia. Io le amo, 
le rispetto e sono veramente felice di essere stato invitato a partecipare ieri alla festa di San Gennaro 
e accetterò volentieri inviti, se arriveranno, da ogni campanile d'Italia. Con buona pace di 
Gramellini.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/gramellini-prendi-questo-maio-risponde-penna-
sabauda-156716.htm
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Ragusa

masuokaha rebloggatoferribotti

Segui
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ferribotti

Ragusa - un giorno d’agosto

Il tempo è l’insieme dei ricordi che hai, sono i posti dove sei stato, le emozioni che hai avuto. Esiste un tempo che 

non è un tempo come quando cammini per le strade di Ragusa Iblea dove tutto è come era e come sarà. In questo 

tempo senza tempo, cammini per le strade antiche e la tua anima si sente nel suo grembo, passa sulle antiche 

chiese, gli antichi palazzi come un gatto randagio che cerca un posto dove sdraiarsi a dormire e sognare. Ma qui di 
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sognare non ne hai bisogno, Ragusa è già un sogno in cui tu passeggi ammirando quelli che altri uomini, in altri 

tempi hanno fatto per fermare il loro tempo. E in questa isola del tempo senza tempo tu comprendi che il tempo 

non è ricordi lontani ma il tuo presente che continuamente fiorisce ed appassisce, lasciandoti solo la serenità di 

essere qui, a Ragusa per un minuto o per sempre, amandola e sognandola in un minuto per sempre.

Time is the set of memories you have, the places you’ve been, the emotions you’ve had. There is a time that is not 

a time like when you walk in the streets of Ragusa Iblea where everything is how it was and how it will be. In this 

timeless time, you walk in the ancient streets and your soul feels in his lap, passes on ancient churches, ancient 

palaces like a stray cat looking for a place to lie down to sleep and dream. But here you do not need to dream, 

Ragusa is already a dream where you walk by admiring what other men have done in the past to stop their time. 

And on this island of timeless time you realize that time is not distant remembrance but your present that 

continually flourishes and falls, leaving you alone the serenity of being here, in Ragusa for a minute or forever, 

loving and dreaming in a minute, forever.

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

Dove sono gli altri?

bugiardaeincoscienteha rebloggatoculochetrema

Segui
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Fonte:leonoraddio

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

Perché Rat-Man è un grande e mi mancherà moltissimo
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L’autrice delle Cronache del Mondo Emerso racconta a Wired il suo colpo di fulmine per il 
supereroe senza superpoteri che il 22 settembre si congederà con un’ultima storia

di   Licia Troisi
Scrittrice
21 Set, 2017
*

Credo fosse intorno al 2000, o giù di lì. Di certo era un Natale, perché ero a casa dei miei zii, a 
Benevento, e lì all’epoca andavo per le feste. Ero davanti alla libreria di mio cugino, di questo sono 
sicura, perché era lui il mio spacciatore di fiducia di roba nerd: più grande di me di cinque anni, mi 
aveva già fatto conoscere i Cavalieri dello Zodiaco, che ci vedevamo insieme su uno di quei canali 
strani che a Roma non prendevo, PK e Berserk.
Fu lì, in quella stanza, che avvenne il primo contatto. Non so come, tra tutti i fumetti ne presi uno 
con uno strano tipo in copertina, giallo e con le orecchie da topo. Era Rat-Man. Credo fosse il 
primo numero, e fu letteralmente amore a prima vista. Mi colpì subito   l’umorismo immediato e 
corrosivo, che mi fece sghignazzare da sola nella della stanza. Non sapevo che sarebbe stata solo la 
prima di molte risate in solitaria: a casa, in metro, in viaggio, ogni volta che leggevo un numero.

Cominciai a comprarmi la ristampa, che miracolosamente iniziò di lì a poco, e così divenni anch’io 
una lettrice regolare.

I numeri sono in bella vista nella libreria dello studio di mio marito, consumati dalle molteplici 
letture, tranne gli ultimi dieci – anzi, per qualche giorno ancora, solo nove – della saga conclusiva, 
che sono qui davanti a me, nella libreria del mio studio. In parte li ho comprati, in parte mi sono 
stati dati quest’anno dall’organizzazione del Napoli Comicon, in qualità di giurata dal Premio 
Micheluzzi. Stanno lì, in mezzo a pupazzetti de I Mille Volti di Rat-Man, la statua di Cinzia che mi 
guarda col suo inconfondibile cipiglio fiero, e pelouche di Piccettino. In un canto, la foto che ci 
siamo fatti io e Leo Ortolani quasi un anno esatto fa, in occasione di una presentazione insieme.
Sì, sono una fan. Una fan vera. E così oggi, a pochi giorni dalla conclusione della saga, guardo a 
questi quindici anni insieme a Rat-Man, e mi sale il magone. Perché sta per uscire l’ultimo 
numero, la storia che metterà il tassello conclusivo a questa saga, splendida e complessa, e io un po’ 
non ci credo: nonostante sapessi che non era così, una parte di me era convinta che sarebbe andata 
avanti per sempre, che Rat-Man ci sarebbe stato a tempo indefinito.
È la forza dei personaggi inventati, no? Non muoiono mai davvero, non se ne vanno per sempre. 
Ritornano, ogni volta che riprendiamo in mano le loro storie, restano con noi, perché hanno 
contribuito a renderci ciò che siamo. Ma è solo un’illusione: possiamo ripetere all’infinito la loro 
storia, rileggendola, e amandola ogni volta come la prima, ma una conclusione ce l’hanno anche 
loro. E Rat-Man, più di tutti, ha un percorso chiaro, che conduce inesorabile al finale che presto 
leggeremo.
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Ho ripreso in mano tutta la saga quest’estate, proprio per prepararmi al finale. Perché la sua storia 
conta 122 numeri, spalmati in quasi trenta anni di racconto, e ne ho riscoperto come la prima 
volta la straordinaria complessità, e la stratificazione di senso. Perché Rat-Man è certamente un 
fumetto comico. Si ride, tanto, a volte senza freni, a volte una risata a denti stretti. Ma non c’è solo 
quello. Sotto la risata, c’è la tragedia di ciascuno di noi: gettati in una vita che non capiamo 
(«Quando sono nato ridevo sempre. Qualunque cosa vedessi, ridevo. Mi guardavo intorno e ridevo.  
Guardavo cosa mi davano da mangiare e ridevo. Guardavo i parenti che mi venivano a trovare e 
ridevo. Mia madre dice che ero un bambino molto simpatico. In realtà io continuavo a pensare: “È 
uno scherzo, vero?”.» tanto per citare il diretto interessato), dotati di corpi desolatamente inadeguati 
alle nostre ambizioni, puntiamo al cielo, ma ci mancano le ali. Ma la grandezza di Deboroh La 
Roccia, vera identità di Rat-Man, quella che manca a molti di noi, sta nella sua dimensione titanica: 
non ha poteri, è sotto tutti i punti di vista un inetto, ma non si arrende mai, guidato dall’unico 
desiderio di essere un supereroe. Anche se le prende sempre, anche se la vita lo colpisce duro e sotto 
la cintola, lui continua a guardare in alto, a indossare la maschera con le orecchie da topo e tirarsi 
su, ancora una volta.
Quando è rimasto solo, quando ha scoperto che la sua vita era una menzogna, quando ha perso chi 
amava e nell’Arena. Andare avanti, sempre, contro tutto e tutti. E se non siamo noi, se non è la vita, 
questa, non so cosa lo sia.
Impossibile citare tutta la mole di storie memorabili, di battute fulminanti, che hanno riempito 
questi anni irripetibili. Io e mio marito potremmo portare avanti un’intera conversazione solo a 
colpi di citazioni di Rat-Man, ridendo come degli scemi, o commuovendoci. Perché Rat-Man spesso 
colpisce basso, quando meno te l’aspetti, sparandoti tavole meravigliose che ti rivelano a te stesso, 
piazzando là lo snodo di trama che ti sorprende, la mazzata sui denti che ti lascia senza parole. E 
impossibile è elencare anche solo parzialmente la moltitudine di temi sui quali il nostro eroe con le 
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orecchie da topo e il muso da scimmia ci ha fatto riflettere: la guerra, la morte, dio. E i personaggi 
indimenticabili che ha messo in scena, Cinzia su tutti, fragile e forte al tempo stesso, che non vuole 
essere null’altro che ciò che è, per usare le parole del suo stesso creatore, un’eroina indimenticabile 
che io personalmente spero di rivedere presto. Rat-Man è un intero mondo che ci ha arricchiti per 
tanti anni, in cui perdersi per ritrovarsi. E che adesso si chiude. Ed è giusto così.
Ogni cosa bella ha una fine, e quella di Rat-Man fin qui è stato un finale col botto; sono sicura che 
neppure l’ultimo numero ci deluderà, e sarà la pennellata conclusiva su un grande affresco, che è 
cresciuto con noi, e col quale noi siamo cresciuti. E se anche, parola di Leo Ortolani,   Rat-Man 
tornerà, la sua storia, quella che abbiamo seguito fin qui, finirà tra pochi giorni, lasciandoci in bocca 
il sapore dolce amaro di una straordinaria avventura finita.
Addio, Rat-Man, e grazie per tutto quello che ci hai dato. 

fonte: https://www.wired.it/play/fumetti/2017/09/21/rat-man-licia-troisi-fumetto-leo-ortolani/

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

Laghi siciliani

masuokaha rebloggatoferribotti

Segui
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ferribotti

Laghi dei Nebrodi, Lago Nicoletti, Lago Biviere, Lago in Piana degli Albanesi, Lago Rosmarina

Cielu ranni chi l’acqua n’arrigali

Tu chi dugni amuri dannu vita

ietta du to cori quantu chiù vali

danni l’acqua, santa e sapurita

strogghi si nuvulazzi basci e niri

danni acqua, fozza e piaciri

Terra duci chi l’acqua ni ricogghi

e brizza dopu brizza ca na potti

inchennuti d’abbiri e di fogghi

tu dugni luci, ni cacci a motti

Inchi a saja a gebbia ranni,

dugna gioia, vita a tutti i banni
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Acqua ca vita a tutti ni potti

a tutti dugni fozza e amuri

a tutti dugni e canci a sotti

a tutti dugni culuri, sapuri:

veni acqua, veni binizioni i Diu

potta a spiranza unni gia finiu

veni acqua matri d’ogni numali

veni acqua, sazia a ula caliata

sazzia cà st’assura, squagghia stu sali

rifrisca a terra du suli bruciata.

Veni acqua, riggina i stu munnu

stutani a siti, rifrisca stu funnu.

Grande cielo che l’acqua ci regali, tu che doni amore dando la vita, dacci l’acqua santa e saporita, sciogli queste 

nuvole basse e nere, dacci acqua, forza e piacere.

Terra dolce che per noi raccogli l’acqua, e goccia dopo goccia qui ce la porti, riempiendoti di alberi e foglie, tu 

doni la luce cacciando la morte, riempi i canali, la grande cisterna, donai gioia, dona vita dappertutto.

Acqua che la vita a tutti ci porti, a tutti doni forza e amore, a tutti dai e cambi il suo destino, a tutto dai colori e 

sapore: Vieni acqua, vieni benedizione di Dio, porta la speranza dove è già finita.

Vieni acqua, madre di ogni animale, vieni acqua sazia la gola bruciata, sazia quest’arsura, sciogli questo sale, 

rifresca la terra bruciata dal sole, vieni acqua regina di questo mondo, spegni la nostra sete, spegni questo forno.

Great sky that water gives us, you who give love giving life, give us the holy and tasty water, loose these low and 

black clouds, give us water, its strength and pleasure.

Sweet land for us to collect the water, and drop by drop here, bring it to us, filling yourself with trees and leaves, 

you that are giving light by hunting death, filling the canals, the great cistern, giving joy, giving life everywhere.
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Water that life brings to us, to all you give strength and love, to every one of us you give or change his destiny, to 

everything you give colors and the taste: Come on water, come blessing of God, bring hope where it is already 

over.

Come on water, mother of every animal, come water fills burned gorge, satiate this cure, dissolve this salt, refresh 

the earth burned by the sun, come queen of this world, turn off our thirst, turn off this oven.

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

Neets and Nerds ingrati (per non parlar dei Geeks)

21  giovedì  Set 2017

Posted by aitanblog in vita civile

Cari ragazzi, vi abbiamo dato tutto un mondo virtuale in cui socializzare e simulare vite intense 

ed esperienze estreme; vi abbiamo insegnato attraverso i videotutorial come imparare a fare 

qualsiasi  cosa  coi  videotutorial  ma  non  fare  nient’altro  che  guardarseli,  i  videotutorial;  vi 

abbiamo  coinvolto  in  giochi  e  simulazioni  più  reali  del  reale;  vi  abbiamo  fatto  ammirare 

donnone  meravigliose  e  splendidi  stalloni  impegnati  in  amplessi  dagli  intrecci  sempre  più 

straordinari e vari; vi abbiamo regalato il sogno di un successo planetario tutto realizzato da 

schermo a schermo, senza sentire l’alito pesante, il puzzo di sudore o il profumo persistente di 

altri esseri vivi; vi abbiamo dato la possibilità di sapere cosa succede nel mondo ed assistere in 

diretta a manifestazioni, conflitti, bombardamenti e catastrofi che avvengono fuori dalla vostra 

stanza… e ora vi lamentate pure, dite che volete una vita extravirtuale, una casa vostra e un 

lavoro… Ma a cosa vi serve un lavoro, una casa vostra e una vita extravirtuale? Tutta roba di 

un passato pieno di ansie, di stress e di frustrazioni e senza mai un bitcoin in carrello, un like 

in bacheca o un feedback di un amico virtuale che ti confermi la tua virtuale esistenza.

Insomma, ingrati che non siete altro, non vi basta tutto quello che avete e che vi arriva quasi 
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gratis attraverso questi schermi fin dentro i vostri letti e sulle vostre poltrone?

Ma, a pensarci bene, è anche colpa nostra se vi siete abituati ad avere sempre di più e non vi  

accontentate mai, nemmeno di terreno di camposanto e di gigabyte illimitati sul tablet, sul 

notebook e sul vostro telefonino!

fonte: https://aitanblog.wordpress.com/2017/09/21/neets-and-nerds-ingrati/

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

20170922

Il buco pieno di demoni

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

locusta

(Edoardo Albinati - La scuola cattolica)

Fonte:locusta

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

Retrouvailles

scarligamerlussha rebloggatosemplogicaa
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Segui

semplogicaa

venerdì 22 settembre - Retrouvailles (francese)

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

Su questo sito puoi vedere le parole inventate nel tuo anno di nascita
DZ
Daniele Zinni
set 21 2017, 10:46am
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Io ho avuto il piacere di nascere assieme a "HIV," "buco dell'ozono" e "nanomacchina."

Tutte le parole sono state neologismi. Alcune sono entrate nel vocabolario facendo molto rumore 
perché legate a questioni di portata storica, come "tangentopoli", o perché stimolavano il moralismo 
dei commentatori, come "selfie". Altre ancora erano disponibili in italiano tempo prima che 
divenissero di uso comune, come "jihad".
I dizionari più dettagliati indicano, quando possibile, l'anno della   prima occorrenza registrata di 
ciascuna parola: un elemento spesso trascurato, di interesse persino più specialistico dell'etimologia. 
Per la maggior parte di noi, in effetti, l'unica reazione possibile davanti a quella data è il minuscolo 
stupore di scoprirla più remota o più recente di quanto ci aspettassimo, ammesso che ci 
aspettassimo qualcosa. Finora, conoscere la prima occorrenza era materia per filologi, studiosi della 
lingua, autori di dialoghi ambientati nel passato, o traduttori di quegli stessi dialoghi.
Forse gli antichi spartani non usavano la parola "Inferno". Del resto, non parlavano neppure in 
inglese

I responsabili della   versione online del Merriam-Webster, vocabolario d'inglese tra i più longevi e 
autorevoli, hanno trovato un modo per rendere quell'informazione accessibile e   interessante. Con la 
funzione   Time Traveler hanno semplicemente invertito il rapporto tra parola e anno: anziché cercare 
la prima e trovare il secondo, si seleziona il secondo e si trovano tutte le parole che vi risalgono. La 
precisione, è inevitabile, diminuisce man mano che ci si allontana dal presente: i periodi precedenti 
al 1.500 sono raggruppati per secoli, fino al dodicesimo; poi si sprofonda in un onnicomprensivo 
"prima del dodicesimo secolo". Cliccando su ciascun termine, compaiono le relative definizione e 
frequenza di utilizzo.
L'impulso più immediato è quello di cercare il proprio anno di nascita.   Nel 1986, ho scoperto, 
venivano alla luce insieme al sottoscritto acronimi come   HIV,   SUV,   CMYK; espressioni come "chat 
room", "bungee jump", "junk e-mail"; gli equivalenti inglesi di "buco dell'ozono", "nanomacchina", 
"Giuseppe Cruciani"; prestiti dal russo come "glasnost" o "perestrojka" e una manciata di altri 
termini, qualcuno dei quali non pensavo fosse sopravvissuto fino alle edizioni più recenti del 
Merriam-Webster, come "fax modem".
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Il 18 settembre, un   Google Doodle celebrava il compleanno di   Samuel Johnson (1709-1784), 
letterato britannico e autore del   Dictionary of the English Language, il più importante dizionario 
d'inglese del diciottesimo e diciannovesimo secolo.
Nella sezione Time Traveler c'è anche un quiz: di ogni coppia di parole proposta, bisogna 
indovinare quale parola sia nata prima: passive o aggressive? Superman o batman? Butter o 
margarine? Il gioco ha tempo limitatissimo, probabilmente per non lasciar googlare la risposta, ed è 
destinato a solutori abili con ottima conoscenza dell'inglese.
Anche in Italia esiste un interesse pop per la lingua, alimentato/soddisfatto da giornali e internet, ma 
di solito guarda ai neologismi attualmente in circolazione, agli errori più comuni, o in qualche caso 
propone (più o meno seriamente) l'introduzione deliberata di parole nuove nel linguaggio. Quando 
si rivolge al passato, lo fa per tracciare la storia dell'uso di una parola, più che per raccontare la 
Storia attraverso le parole. Sarebbe bello se un qualche dizionario online di italiano implementasse 
una funzione simile al Time Traveler: analizzando le parole nate ogni anno, si potrebbe persino 
provare a scrivere una storia del mondo dalla prospettiva degli italofoni.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/qvjkx5/merriam-webster-in-che-anno-sono-nate-le-
parole

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

I romanzieri del dolore altrui
 

Quando la letteratura delle aree di crisi appare come uno strumento di propaganda.

                                         Stefano Jorio                  è nato nel 1971. Il suo 
primo romanzo, Radiazione, è uscito per minimum fax. 

Sul mercato editoriale tedesco appaiono con regolarità, ormai da tempo, alcuni 
romanzi dalle caratteristiche così specifiche e costanti da far pensare a un nuovo genere di narrativa. 
Negli ultimi venti anni l’industria del libro ha a tal punto omologato i diversi mercati nazionali che 
non sarebbe difficile trovare esempi europei analoghi; ma in Germania il fenomeno si presenta con 
particolare evidenza per ragioni riconducibili alla sua realtà socioeconomica e alla sua supremazia a 
livello internazionale. Le caratteristiche di questo genere letterario sono facilmente individuabili: si 
tratta di libri scritti da tedeschi o tedesche per un pubblico di connazionali; trattano temi di 
drammatica attualità internazionale; mettono in scena un nativo del paese in crisi tramite un io-
narrante o una terza persona che assume il suo punto di vista e omettono di caratterizzare questo 
protagonista, senza attribuirgli un modo personale di esprimersi (quello che in semiotica si chiama 
idioletto), senza attribuirgli opinioni personali né consapevolezza storico-politica; i suoi atti e i suoi 
pensieri sono anodini perché sempre e solo politicamente corretti. Più che di personaggi 
romanzeschi si tratta di maschere approssimative dietro le quali si intuiscono con agevolezza i dati 
anagrafici degli autori e delle autrici. A livello linguistico il solo intervento sul protagonista è 
qualche volta l’uso di parole appartenenti alla sua lingua madre, translitterate quando necessario 
nell’alfabeto latino e seguite dalla traduzione: un uso volto non tanto a caratterizzare il personaggio 
quanto a palesare, quasi in un malinteso sforzo di realismo, che è davvero indiano o messicano o 
palestinese.
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Tre esempi non tradotti in Italia: Il vestito di mia madre di Anna Katharina Hahn, Gioiello blu di 
Katharina Winkler – entrambi editi nel 2016 da Suhrkamp – e Il buio tra stella e stella di Benjamin 
Lebert, uscito per S. Fischer pochi mesi fa. Il vestito di mia madre racconta la vita quotidiana di 
Anita, una ragazza spagnola che nella Madrid della crisi economica si muove tra gli amici, la 
disoccupazione, l’insofferenza verso i genitori e la tentazione di emigrare. Quando i genitori 
muoiono, Anita scopre per caso che sua madre era l’amante di un misterioso scrittore tedesco e 
decide di cercarlo. Gioiello blu è la storia di Filiz, adolescente curda che insieme al proprio ragazzo 
Yunus fugge dal padre possessivo e violento, arriva in Germania, sposa Yunus ma scopre che è 
anche lui un feroce patriarca; picchiata, violentata, schiavizzata e costretta a portare il burka, viene 
salvata dall’intervento dei servizi sociali.
Il buio tra stella e stella alterna tre diversi io-narranti per raccontare le storie di Achanda, Shakti e 
Tarun, ragazzini nepalesi venduti dai genitori che finiscono in una casa-famiglia e fanno amicizia: 
Achanda sogna di comprare una moto e fuggire insieme a Shakti; Shakti è affascinata da un 
volontario europeo che lavora nella casa-famiglia, ma si accorge dell’amore di Achanda e piano 
piano lo ricambia; Tarun, il più piccolo, ama una bambina-serva di nome Kalpana; spera che un 
giorno il terzo occhio di Shiva si aprirà per distruggere il mondo e crederà di assistere all’ira di 
Shiva quando, nel finale, il catastrofico terremoto del 2015 distruggerà Katmandu.
Formalmente i tre romanzi sono quasi identici: affidano la narrazione alle risorse dello storytelling 
di scuola statunitense, privilegiano la paratassi fino a farne in alcuni casi l’unico modulo sintattico, 
usano un lessico limitato e attingendo largamente alle risorse del pathos esibiscono il dolore, la 
miseria e l’arretratezza del paese che raccontano. Un esempio da Il vestito di mia madre:
Fino a qualche anno fa io e mia madre andavamo spesso al Corte Inglès, la domenica, per 
concederci delle piccole cose. […] E oggi? Beh, raccontare significa anche dire la verità. E dunque, 
già che ci siamo: più di una volta in albergo ho mangiato i resti della cucina, roba buonissima che 
altrimenti verrebbe buttata via. Oltretutto tornando a casa posso dire: no, io ho già fatto, mangia tu. 
I soldi non bastano per due adulti, in particolare a fine mese.
Un esempio da Gioiello blu:
Noi bambini siamo un gregge. Il fieno è il nostro letto. Odore di estate tagliata. Siamo distesi di 
traverso, gli uni addosso agli altri. Chi lo sa, a chi appartiene questo piede o quella mano. Madre? 
Respiriamo in profondità. Odoriamo del giorno precedente. Di sudore, di sole. Ci scoreggiamo in 
faccia. Sento dire che siamo dieci bambini. Sento dire che io sono la settima. Nostra madre 
partorisce bambini come una mucca, uno dopo l’altro, tra la semina e il raccolto e la semina.
Un esempio da Il buio tra stella e stella:
Quando gli uomini parlano con gentilezza, allora quasi sempre sono botte. Lo so. L’ho sperimentato 
abbastanza spesso. E il vecchio ha parlato con gentilezza. Ha parlato con troppa gentilezza? Resta 
in piedi alla mia sinistra, vicino al tavolo. Lo guardo da sotto in su. Non devo perdere di vista le sue 
mani. In particolare devo stare attento alla sua mano sinistra, quella impura, quella che si usa 
quando si va in bagno. Quando le persone picchiano, usano per lo più la mano impura.
Come si può notare anche dai tre passi sopra riportati, per forza di cose un’operazione narrativa di 
questo tipo è destinata a risolversi in una raccolta di stereotipi: quelli che servono a un autore 
tedesco per raccontare realtà delle quali sa poco o nulla e a un lettore mediamente istruito (che 
legge romanzi pubblicati da prestigiose case editrici ma non ne coglie l’implicita banalizzazione del 
mondo) per trovare conferma a quanto conosce solo per sentito dire. Ne risulta una lista di luoghi 
comuni “nazionali”, come nelle barzellette sui sopravvissuti ai disastri aerei. Eccone alcuni, 
premettendo che la lista è incompleta e ricordando che uno stereotipo non è esattamente un falso: è 
il risultato di un’operazione conoscitiva che rende pertinenti alcuni elementi a scapito di altri, li 
assolutizza e poi – come in un tendenzioso vetrino da laboratorio – li incarna tutti in un solo 
individuo o in una sola situazione.
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Nella Madrid della crisi economica troviamo la giovane donna cui non è permesso uscire da sola e 
che trova lavoro solo grazie alla sua bellezza; le vecchie zie che nel testamento donano tutto alla 
chiesa cattolica lasciando sulla strada la nipote da loro allevata; la baysitter pagata con sigarette e 
vecchie magliette; il fratello germanista che emigra a Berlino e lavora nei cantieri per mandare soldi 
alla famiglia; il padre che non aiuta nei lavori domestici; il vecchio satiro che approfittando 
dell’indigenza delle ragazze spagnole propone loro di prostituirsi. Sulle montagne turche il padre 
della giovane Filiz è un sadico che più volte vediamo correre fuori dalla stalla gridando “Allah!” per 
tramortire di botte i figli (responsabili di avere lasciato sbranare le pecore dai lupi) mentre la madre 
osserva costernata che non potrà nemmeno lavare le tracce di sangue dalla lana ormai inservibile.
A questo padre secondo il quale “l’onore viene prima di tutto” Filiz deve anche lavare i piedi. 
Mangiano in silenzio, dormono ammucchiati; e siccome tutti i padri e tutti i mariti sono violenti, le 
donne del paese vanno in giro coperte di lividi (da qui il titolo del romanzo; “da grande diventerò 
una donna blu”, dice Filiz). In Nepal, che è geograficamente e culturalmente più distante ed è 
dunque più difficile da conoscere o da immaginare, il repertorio degli stereotipi diventa quasi 
mitologico: donne inginocchiate che lavano i piatti, bambine che devono onorare i genitori e 
guardarsi da vecchi feticisti interessati alle loro mutande, famiglie che masticano canna da zucchero 
sedute davanti alla capanna, neonati allattati in mezzo alla strada polverosa e abluzioni rituali al 
fiume. C’è anche un quindicenne che anziché “coca-cola” dice “il liquido dolce che pizzica e 
accende un fuoco d’artificio sulla lingua”, come se gli adolescenti nepalesi fossero dei primitivi 
dotati di capacità poetiche.
C’è sempre qualcosa di comico nella pretesa serietà di chi vede il mondo per stereotipi: e sarebbe 
giusto ridere di tanta leggerezza, come pure dell’ipocrisia di chi, dicendo io al posto di un altro, 
vorrebbe ottenere – autrice o lettore – un attestato di solidarietà a buon mercato. Ma vista come 
genere, la nuova letteratura piccolo-borghese delle aree di crisi permette di svolgere due 
considerazioni sulla società che la esprime: una società ricca, secolarizzata, democratica, scientifica 
e capitalista, che all’interno dei propri confini tutela l’individuo combattendo ogni discriminazione 
e oltre i confini attua un imperialismo soft, indiretto, solo marginalmente affidato alle azioni di 
polizia internazionale con cui stabilisce una pax propizia al regime economico neoliberista.
Della società opulenta e illuminata Georges Bataille scrisse in uno dei suoi libri più belli (quello su 
Nietzsche): “in un mondo liberato dagli dèi, dalla preoccupazione della salvezza, perfino la 
“tragedia” è solo un divertimento”. Il fuoco che consumava Bataille era ontologico: aveva a che fare 
con l’essere e con il nulla, presenze imbarazzanti che Bataille nella propria opera corteggiò e 
temette. Fu un teologo senza divinità, impegnato in una nostalgica rievocazione del sacrificio 
umano e dell’orgia rituale come passi di danza che uniscono gli umani davanti all’abisso; e 
disprezzava la quieta soddisfazione dell’utilitarismo che ai suoi tempi veniva ancora definito 
“borghese”. Tutto questo ha fatto di lui un autore sospetto, per alcuni addirittura sinistro nonostante 
un’intera generazione di intellettuali francesi abbia espresso per bocca di Foucault il proprio debito 
verso di lui.
La sua osservazione resta in ogni caso valida: in una società che lo sviluppo scientifico-tecnologico 
ha messo al sicuro dalla fame, dalla minaccia della dannazione eterna e dai saccheggi, la sola via 
d’accesso alla tragedia è “fare letteratura” sulla fame altrui. Se il postmoderno fu e continua a essere 
ludico perché l’Occidente si è ritrovato con un cumulo di estetiche eterogenee che rimescola perché 
non sa cos’altro farne, la letteratura delle aree di crisi segue come può l’esortazione di Francis Scott 
Fitzgerald: “mettete la vostra sedia sull’orlo di un precipizio e io vi racconterò una storia”. Non 
fosse che i nostri precipizi sono stati da tempo forniti di ringhiera. Usa dunque in comodato quelli 
degli altri, e in questo passaggio la tragedia diventa un bene di consumo per l’industria 
dell’intrattenimento. Il vestito di mia madre:
Una vita che ogni mattina comincia con la domanda se valga la pena di alzarsi. Nessuno di noi trova 
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il lavoro per il quale si è formato, anzi un lavoro non ce l’abbiamo proprio, per non parlare di un 
appartamento.
Gioiello blu (qui verrebbe da commentare con Adorno, “le opere d’arte sono ascetiche e senza 
pudori; l’industria culturale è pornografica e prude”):
Si butta sul mio corpo inerte, mi lacera la camicia da notte, la strappa via dalle spalle, dal seno, la fa 
salire sui fianchi, io non tremo, mi allarga le gambe, davanti a me c’è la sua lancia. Come fuori di sé 
mi trafigge. Di’ che mi ami! Di’ che mi ami!
Il buio tra stella e stella:
Corro verso la porta, ma è troppo tardi. L’uomo mi ha già afferrato per il colletto e colpisce. 
Colpisce ancora. Finché non c’è più un ragazzino, solo i colpi del palmo della mano e un corpo che 
vuole allontanarsi dalla mano ma non può.
Ma i romanzi sopra menzionati non si limitano a usare i precipizi degli altri: parlano anche al loro 
posto, come quando nei teatri di posa si riproducono i rumori del vento o della ghiaia con un gesto 
isolato che resterebbe grottesco, se un correlato sistema di illusioni combinate non facesse sorgere 
negli spettatori una sensazione di realtà. Per collocare adeguatamente queste isolate voci del 
precipizio è importante ricordare che l’imperialismo “morbido” che caratterizza l’attuale ordine 
mondiale dispone ai suoi fini di una pluralità di strumenti, tra i quali l’intervento armato svolge 
rispetto al passato un ruolo solo marginale. Gli strumenti di intervento sono piuttosto di ordine 
monetario e finanziario (come accade da tempo con i programmi di aggiustamento strutturale della 
Banca Mondiale e come sta accadendo con la Grecia), commerciale (che sviluppa nuove forme di 
scambio iniquo come la pratica del cosiddetto land grabbing) e culturale: intesi, questi ultimi, alla 
creazione del consenso per mezzo di un poderoso apparato retorico che plasma i desideri e le 
aspettative delle popolazioni investite costruendo un immaginario condiviso (lo mostra bene il 
mondo cosmopolita, democratico e amico univocamente comunicato dai nuovi media). Nel quadro 
di questo apparato per la creazione del consenso Antonio Negri colloca anche le organizzazioni non 
governative, il cui intervento “morale” – la difesa dei diritti umani che si traduce in pubblica 
denuncia dei colpevoli – prepara il terreno per eventuali interventi militari.
In questo contesto la letteratura delle aree di crisi appare come un atto di propaganda. I suoi 
protagonisti affamati, depressi, picchiati, malati, dimenticati, venduti, superstiziosi, disumanizzati e 
assediati da molestie sessuali di ogni genere sembrano fatti apposta per suscitare sdegno verso le 
inadempienze di alcuni paesi e insieme compiacimento in chi riconosce come prerogative 
occidentali (o addirittura mitteleuropee) l’importanza riconosciuta al benessere del Pil, l’impegno 
per i diritti delle donne e la tutela dell’infanzia: non a caso in Il vestito di mia madre e in Gioiello 
blu i personaggi finiscono per rifugiarsi in Germania o in Austria (lo zio di Yunus è emigrato in 
Germania come il fratello di Anita, Yunus decide di spostarsi con la famiglia in Austria e lì Filiz 
viene salvata dallo Stato). Non a caso il volontario da cui Shakti è affascinata è biondo con gli occhi 
azzurri, l’orfanotrofio di Katmandu ha un nome inglese (Recovery Home) e la donna che si prende 
cura dei bambini viene chiamata Housemother.
Il vestito di mia madre:
Ángel è impazzito per tutto quel che è tedesco: la musica, i libri, il cibo, in particolare il pane, pane 
tedesco, che a volte compra da un fornaio a Salamanca. E naturalmente le ragazze. […] «Sono 
così… così verdi. È come rotolarsi su un prato bagnato di pioggia. E quando poi parlano mi rotolo 
dentro un volume di Hölderlin, Goethe o Tieck.»
Gioiello blu:
L’Austria è come la Germania. […] L’Austria e la Germania sono paesi come la vita in televisione 
[sic], senza povertà e malattie, e i supermercati sono pieni dal pavimento al soffitto di cose 
deliziose, in confezioni colorate, provenienti da tutto il mondo. L’Austria è come la Germania, e la 
Germania è come l’America. E là sorge il sole.
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Il buio tra stella e stella:
Il Brother viene da là, vengono da là quasi tutti i Brother e le Sister che fanno visita alla Recovery 
Home per stare con noi… un po’ di tempo. Un paio di giorni. Settimane. Viene dal centro di 
quell’enorme e potente paese che si chiama Europa.
Se fossero testi di ottanta anni fa e raccontassero la Somalia o l’Etiopia, parleremmo di propaganda 
fascista e di razzismo. Oggi, come recentemente indicato da Daniele Giglioli nel suo attento e 
incoraggiante Critica della vittima, sembra più opportuno parlare di una grande «macchina 
mitologica» produttrice di vittime impotenti che – private di ogni soggettività e di ogni diritto che 
non sia quello al soccorso – si trasformano in un docile strumento di potere, tanto che il credo 
umanitario ha fornito la prima fonte di legittimità a quasi tutte le ultime guerre. Le vittime vengono 
messe sotto tutela sociale, politica, militare e adesso anche artistica: come è successo dall’8 aprile al 
16 luglio di quest’anno quando Documenta, la più importante mostra tedesca di arte 
contemporanea, è stata “esportata” ad Atene sollevando le proteste della cittadinanza lungo strade in 
cui è abituale vedere la croce uncinata disegnata accanto al simbolo dell’euro («è una trovata che 
permette di usare la tragedia della Grecia per procurare un piacevole massaggio alla coscienza. 
Come quegli americani ricchi che vanno in vacanza nei paesi africani poveri, fanno un safari e si 
credono a una crociata turistica umanitaria,» ha commentato Yanis Varoufakis).
È ancora da scrivere la storia del modo in cui l’industria culturale sia diventata a partire dagli anni 
Ottanta un agente primario spontaneo nel processo di formazione del consenso. Ed è compito che 
spetterà probabilmente alle generazioni future, perché se la propaganda è per definizione difficile da 
isolare per i contemporanei ai quali è destinata (e vedere la propaganda delle altre epoche non 
significa essere più intelligenti, ma solo essere immersi in una diversa temperie storica) ancora più 
difficile è decifrare quella che sorge all’interno di un regime democratico “forte” come quello 
tedesco e privo di articolazioni esplicite tra il processo decisionale politico e quello della 
produzione culturale. In una rielaborazione del lascito della Scuola di Francoforte, Byung-Chul Han 
ha evidenziato nel suo La società della stanchezza come le sindromi simboliche del nostro tempo, 
tutte di natura neuronale (da burn-out, da difetto dell’attenzione, depressiva), siano le malattie di chi 
si tira indietro perché sottoposto a un surplus di positività somministrata in dosi massicce del 
medesimo, senza contraddizioni, all’interno di un contesto sociale in cui l’imperativo di ottimizzare 
la prestazione e l’ottimismo programmatico del yes, we can si configurano come espressioni di un 
pensiero totalitario, “performativo”, che ha disimparato a dubitare di se stesso.
In questo contesto i romanzi di cui sopra trasmettono l’ambasciata implicita che le società povere 
siano tali perché non si sono “sviluppate” abbastanza sul cammino occidentale (o tedesco). A 
leggerli sembrerebbe che solo in Europa (solo in Germania) si possa vivere dignitosamente, 
sembrerebbe che in Europa (in Germania) non esistano condizioni mediche preoccupanti come il 
consumo di psicofarmaci aumentato negli ultimi dieci anni del 400%, o drastiche disparità sociali 
che comportano per le donne una remunerazione del 21% inferiore a quella degli uomini; 
sembrerebbe che non esistano una diffusa indifferenza per la collettività (si pensi alla grande truffa 
“ambientale” della Volkswagen) o per la progressiva trasformazione degli individui penalizzati da 
prodotti dell’iniquità sociale (il presupposto del vecchio welfare state) a colpevoli parassiti da 
scoraggiare e punire (il fenomeno è ben raccontato dall’ex lavoratrice dei servizi sociali Inge 
Hannemann nel suo La dittatura dell’Harz IV). Allarmanti circostanze sociali che i benestanti 
volontari di una ONG turca attiva sul territorio tedesco potrebbero denunciare all’opinione pubblica 
internazionale. Ma in Germania non ci sono ONG turche e i nepalesi istruiti non scrivono romanzi 
in cui immaginano di essere tedeschi poveri.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/i-romanzieri-del-dolore-altrui/
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The Eitaibashi Bridge Disaster

In 1807, the Eitaibashi Bridge, which spans the Sumida River in Tokyo, was already over a century old. It had 

been builtin 1698 to commemorate a shogun’s fiftieth birthday. Eitaibashi was a wooden bridge that connected an 

area of temples with the city of Tokyo, then called Edo. There was confusion and dispute over who was 

responsible for the maintenance and upkeep of the bridge, because the villages on both sides thought the other 

village should pay more. This dispute had been going on since 1719! As a result, the bridge was poorly 

maintained. Each side was looked after by a different community.

In 1807, excited residents of the Fukugawa side rushed to a festival that was being held on the Edo side. The 

weight of the throng caused the old bridge to collapse, depositing 1,400 people into the river. Most drowned. To 

make the tragedy even worse, the crowd of people eager to get to the festival was so large that those at the back 

couldn’t see the bridge – or that it had collapsed. They kept trying to move forward, pushing those in front of 

them. A stream of people fell in the river until an official with a sword physically prevented the crowd from 

pushing, and the crowd somehow listened to him.
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Fonte:listverse.com
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Il manico

amoreimmenzoha rebloggatogiovadipi7

Segui

Fonte:solosepensi

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

La pirateria non è un problema

scarligamerlussha rebloggatogazzellanera

gizmodo.com

The EU Suppressed a 300-Page Study That Found Piracy Doesn’t 

Harm Sales

The European Commission paid €360,000 (about $428,000) for a study on how piracy impacts the sales of 

copyrighted music, books, video games, and movies. But the EU never shared the report—possibly because it 
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determined that there is no evidence that piracy is a major problem.

Da Jennings Brown

autolesionistra

Riassumendo e traducendo:

Nel 2014 la commissione europea ha commissionato uno studio da 360milalalleri agli olandesi della Ecory 

riguardo l'effetto della pirateria sulle vendite di musica, libri, film e videogiochi.

Quel report, consegnato all'EU a maggio 2015 però non è(ra) mai stato pubblicato ufficialmente, finché Julia Reda 

(membro del parlamento europeo afferente al Piratenpartei Deutschland) non è andata a caccia ipotizzando il 

motivo per cui non era stato pubblicato. Dopo una serie di richieste formali per ottenerne una copia l'ha pubblicato 

sul suo blog e, chi l’avrebbe mai detto, la conclusione dello studio è:

In general, the results do not show robust statistical evidence of displacement of sales by online copyright 

infringements. That does not necessarily mean that piracy has no effect but only that the statistical analysis does 

not prove with sufficient reliability that there is an effect.

gazzellanera

Ma guarda un po’. Com’è che non mi stupisco affatto?

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

La bambina pugile

hollywoodpartyha rebloggatoegoteque

Segui

Certe mattine

al risveglio

c’è una bambina pugile
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nello specchio,

i segni della lotta

sotto gli occhi

e agli angoli della bocca,

la ferocia della ferita

nello sguardo.

Ha lottato tutta la notte

con la notte,

un peso piuma

e un trasparente gigante

un macigno scagliato

verso l’alto

e un filo d’erba impassibile

che lo aspetta

a pugni alzati:

come sono soli gli adulti.

—
 

Chandra Livia Candiani, La bambina pugile ovvero la precisione dell’amore(via 
rondinebianca)

Fonte:rondinebianca

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

Majakovskij foto

vetchlandiaha rebloggatoshadowandardentaquarium
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Segui

rokirovka

from the police file on vladimir mayakovsky, 1908

Fonte:rokirovka

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

giovedì 21 settembre 2017

Ma quanti cartoni animati abbiamo visto? 
Il vero fulcro dell'immaginario collettivo dei nati negli anni '80: i cartoni! Una storia d'amore a base 
di Bim Bum Bam, Super3, robot, orfanelle, sport mortali e rivoluzione francese
 Argomento assolutamente imprescindibile  per i  nati  negli  anni  '80 sono  

loro: i cartoni animati giapponesi.
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 Purtroppo  della  serialità  non 

animata  tipo  "Mindy  e  Mork"  o  "Il  mio  amico  Arnold"  ecc.  non  ho  grande 

memoria perché ero davvero piccola (in quel senso sono più una figlia degli anni '90 con 

"Bayside School" che, al contrario di "Beverly Hills 90210" che i miei genitori giudicavano 

inadatto alla mia giovine età, mi era concesso).

 L'unica serie non animata di cui ho buona memoria è "Super Vicky" verso la 

quale provavo un misto di simpatia e forte repulsione. C'era qualcosa di inquietante in una 

bambina che sembrava  come me,  ma incapace di  provare  sentimenti  (forse  anche per 

questo  ricordo  benissimo  la  puntata  in  cui  invece  si  capisce  che  ne  prova  e  inizia  a 

piangere).

 Come sapranno perciò i nati negli anni '80 sono gli anime i veri signori del  

nostro immaginario infantile e, a posteriori, non riesco a immaginare lo sconcerto 

che  molti  genitori  devono  aver  trovato  davanti  a  un prodotto  che  per  noi  era  sempre 

esistito e per loro irrompeva come un fulmine a ciel sereno (o quasi, visto che "L'uomo 

tigre" e "Capitan Harlock" erano in giro già da un po').
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 Non esiste bambino nato e/o cresciuto negli anni '80-'90  che non abbia visto 

decine di cartoni animati di ogni disparato genere: da quelli criminal con "Lupin" e "Occhi  

di Gatto", a quelli sentimentali come "E' quasi magia Johnny" e "Un fiocco per cambiare, 

un fiocco per sognare", a quelli robotici, fino a quelli magici.

 Impossibile  elencarli  tutti,  la  quantità,  a  posteriori,  risulta  talmente  

enorme che viene da domandarsi quando abbiamo avuto il tempo di vederli  

tutti.

 Un esempio di quanto siano stati pervasivi nell'immaginario collettivo, sono i 

fumetti di Zerocalcare. Se Zerocalcare può permettersi di tramutare quasi tutti i suoi amici  

e conoscenti in personaggi dei cartoni, lo deve a una memoria generazionale comune che 

sa benissimo di cosa sta parlando.

 I  cartoni  animati  sono  stati  parte  integrante  della  nostra  infanzia  e  non  si  può  non 

ricordarli in un post sugli anni '80.

 Ho cercato di fare uno stringato excursus proponendo letture a tema (oltre ai 

manga correlati ai cartoni)!

Andiamo!
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BIM BUM BAM e LA POSTA DI SONIA:

 Cologno Monzese.

Un posto che per chiunque non abitasse in Lombardia era mitologico quanto 

Camelot, ossia poteva esistere, come non esistere, anche se, effettivamente le letterine per 

dire a Paolo Bonolis quanto mi piacesse Memole le spedivo. 

 Ma era un po' come quando spedivo le lettere alla Befana:  come potevano le 

poste italiane consegnare una letterina in un posto magico?

 (Anni dopo alla vista di Cologno Monzese, ho poi pensato che certi  luoghi dovrebbero 

rimanere immaginati e non visti realmente, ma questa è un'altra storia).

 Cologno Monzese, assieme al salotto della posta di Sonia, sono stati i miei 

luoghi del cuore dall'asilo in poi.

 Cos'era la posta di Sonia?

 Una cosa che conoscono solo i bambini del Lazio e che ora non esiste più perché il 
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canale dove andava in onda, praticamente mille ore al giorno, "Super3" ha chiuso qualche 

anno fa.

 Sonia, una donna riccioluta e con gli occhiali rimasta identica per vent'anni, 

conduceva questo neverending programma  per  ragazzi  dove  si  avvicendavano  i 

cartoni animati giapponesi più assurdi, intervallati da quattro sole pubblicità: gli sciroppi 

pallini, la cedrata Tassoni, i giocattoli de La Giraffa e Cerbiatto il cornetto appena fatto.

Sonia e Birillo

 Quando non c'era Bim Bum Bam, c'era lei che mandava in onda per l'intero 

pomeriggio vagonate di cartoni: l'Ape Maia (infiniti pomeriggi a fare l'analisi logica 

con  il  sottofondo  di  questa  sfigatissima ape),  Ransie  la  strega  (con  tanto  di  sigla  soft 

porno), Mazinga, Daltanius, Ufo Robot, cartoni con macchinine, Pat la ragazza del baseball 

(la tristezza più assoluta), Gigi la Trottola, quel lacrimevole cartone della famiglia 

di  otto orfani inspiegabilmente  lasciati  a  loro  stessi  dai  servizi  sociali  giapponesi,  la 

principessa Zaffiro (altro che gender), Kenshiro (un cartone che ancora mi domando come 

fosse concesso mandare in onda in quella fascia d'ascolto) ecc ecc.

 Non c'era bambino del Lazio che non sognasse di essere invitato nel salotto  

di Sonia, assieme a lei e al suo fido assistente, il Robot Birillo. E la sera anche la canzone 

finale,  che riuscivo a vedere solo a  casa della  mia amica Marta,  perché mia madre mi 

impediva di vedere cartoni alle sette di sera.

 Quando sento che troppa tv non fa bene ai bambini penso che di certo è vero, 

ma che mi ha regalato bellissimi ricordi, di tantissimi pomeriggi con le mie amiche a 

discutere  animatamente  sui  personaggi,  a  fingere  di  essere  loro  e  a  immaginare  una 

caterva di storie.
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 Oltre, naturalmente, a trepidare per una chiamata di Sonia (che a qualcuno dei 

miei amici peraltro è anche arrivata). Basta, mi sto commuovendo sul serio.

LO SPORT (gli SPOKON):

Se c'è una cosa in cui sono sempre stata negata, quella è lo sport. 

 Non sono mai stata brava in niente, se non in tiro con l'arco alle superiori (ah, e so nuotare  

molto bene, ma mai fatto nulla di agonistico neanche per sbaglio). Fine.

 I miei per anni mi hanno mandato, senza nessun risultato visibile, allo sport 

sfigato per eccellenza: l'atletica.

 Per carità, visto in una prospettiva storica, l'atletica è la più nobile delle discipline, ma in 

una prospettiva di bambina/adolescente, se non facevi almeno pallavolo, non eri nessuno.

 In verità, se proprio devo dirla tutta, sono anche abbastanza grata di non essere stata 

immischiata in questi giochi di squadra, conoscendomi sarei impazzita in pochi mesi. 

 Tuttavia,  i  cartoni  animati  giapponesi  spingevano  i  nati  negli  anni  '80  a 

desiderare per sé stessi cose inarrivabili:performance di altissimo livello a 13 anni e, 

soprattutto, le olimpiadi di Seul. Ovunque si trovasse Seul.

 Metà del palinsesto e oltre di Bim Bum Bam era occupato da gente che giocava a 

qualsiasi sport: dai famosi Mila e Shiro e Mimì Ayuara (la regina delle disgrazie) con la 

pallavolo, a Holly e Benji col calcio, da Hilary armoniosa Hilary con la ginnastica artistica, 

al baseball del gemello morto di "Prendi il mondo e vai". 
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 Tale era la sete di avventure sportive che mi sciroppai persino un cartone  

sul GOLF.

 Il Golf, non so se ci rendiamo conto.

Ogni partita era la partita della vita, quella che se la vincevi saresti arrivato non si 

capiva mai bene dove, ma saresti arrivato.

  C'era gente che rischiava la salute, infarti (!), che si faceva malmenare da allenatori 

che avrebbero meritato solo la galera (persino nella foga mi rendevo conto che Nami Ayase 

avrebbe dovuto recarsi alla polizia), che rinunciava ad assistere i fidanzati camionisti in fin 

di  vita  in  ospedale  (Mimì)  e  pensava di risolvere sul campo i  propri  problemi 

esistenziali. 

Un passaggio ad un compagno non era un semplice passaggio, ma serviva  a 

risolvere una quindicina di drammi da spogliatoio che si protraevano da mesi, tra tentativi  
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di accoltellamento, malelingue e fidanzate rubate.

 Per non parlare delle squadre avversarie, popolate da mitici e inarrivabili 

eroi che però non finivano mai per bastare a sé stessi. La squadra infatti non li sopportava 

ed era ben lungi dall'avere quel grande cuore dei protagonisti.

 Cosa  leggere  in  proposito  sugli  spokon  (parola  che  definisce  i  manga  

sportivi)? 

 Di  certo  il  purtroppo  piccolo  libro  di  Enrico  Cantino  "Da  Mimì  Ayuara  a  Oliver 

Hutton" ed. Mimesis, che analizza l'archetipo degli eroi sportivi nei manga giapponesi.

 Si  potrebbe poi  aggiungere il  saggio  su  Mitsuru Adachi,  uno dei  più  famosi 

mangaka  giapponesi,  che  ha  fatto  dello  sport  uno  dei  temi  centrali  delle  sue  opere, 

"Mitsuru Adachi" di Federica Lippi ed. Iacobelli.

 E ovviamente tutti i manga correlati!

ROBOT, ALIENI, CAVALIERI ecc:

 Lo ammetto, i cartoni animati sui robot non sono mai stati i miei favoriti.

 Li vedevo, nella massa, ma li trovavo noiosi. Tanto che i buoni avrebbero vinto, 

tra una trasformazione e l'altra, sarebbe stato scontato. Il primo anime robotico ad essermi 

piaciuto è stato  "Neon Genesis Evangelion", molti  anni  dopo,  ma quella è proprio 

un'altra storia che in comune con le precedenti ha giusto i robottoni.
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 Anche gli alieni, come accennavo ieri per E.T. non incontravano i miei favori. 

Non so mai stata particolarmente attratta dallo spazio profondo perciò il mio cervello ha 

resettato praticamente tutte le trame e i personaggi, fatta eccezione per le sigle e per 

Doraemon gatto spaziale.

 Tuttavia, meritavano la citazione sia per la mole di cartoni a tema giunti in Italia, 

sia perché è uno degli argomenti su cui, a livello di saggi, si trova di più in giro.

 Nella mostra sugli anni '80 al Wow ho scoperto che ben prima dell'inchiesta delle 

Iene "I manga sono tutti porno", ben prima della psicologa che diceva che Sailor Moon 

rendeva gay i bambini maschi, c'era stata la polemica sull'esistenza dei robottoni 

giapponesi, rei di provenire dalla cultura violenta dei kamikaze.

 Gli articoli d'epoca proposti nella mostra sono sconcertanti. Toni apocalittici 

per il povero Mazinga, ero crudele reo di atti crudeli e violenti. Una dose di razzismo verso 

il Sol Levante non da poco e addirittura interrogazioni della Dc.

 Ho anche scoperto però, che tale era l'amore per i robottoni da aver generato 
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in Italia dei manga farlocchi a tema, scritti da autori italiani, come il tarocchissimo 

"Golzinga".

 Ci  tengo  a  menzionare  in  ultimo  "I  cavalieri  dello  zodiaco"  che  molto  mi 

appassionava.

  Ero però piuttosto contrariata dal fatto che l'unica femmina fosse Atena e, pur essendo 

una dea, fondamentalmente non faceva niente.

 Avevo quindi decretato, complice l'armatura rosa, i capelli lunghi e il nome  

da femmina, che, Andromeda, fosse appunto una donna.

 I miei cugini più grandi tentavano di scalfire questa mia granitica convinzione, ma anche a 

loro  riusciva  difficile  giustificare  un  maschio  con  quel  nome,  così  mi  concedevano  il 

beneficio del dubbio.

 Ora, per la cronaca, esistono anche i cavalieri dello zodiaco donne.

Da leggere, oltre ai manga:

- "I cavalieri dello zodiaco. Hai mai sentito il cosmo dentro di te?" di Stefano Tartaglino,  

ed. Ultra

- "Guida ai super robot" di Jacopo Nacci, ed. Odoya
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- "Super Robot Files" di Fabrizio Modina, Edizioni Bd

- "Go Nagai. Il padre dei Super Robot" di Giorgio Giuliani e Carlo Mirra, ed. Ultra

ORFANELLE E MAGHETTE:

 Macrosezione  in  cui  convergono  tutti  i  cartoni  di  orfanelle  possibili e 

inimmaginabili e tutte le varie maghe, in grado di governare cose improbabili, dai fiori ai  

giochi di prestigio.

 Le orfanelle non mi piacevano. Le trovavo angosciante e, in parte, i tagli della censura 

rendevano assolutamente incomprensibili delle puntate.

 Ricordo la puntata in cui Georgie (cartone già parecchio ambiguo, visto che non mi 

era proprio chiarissima la differenza tra fratello di sangue e fratello adottivo, con tutte le 

conseguenze  del  caso)  viene  buttata  fuori  di  casa  dalla  matrigna  e  messa  a 

dormire di colpo in stalla.

 Dalla trama non si evinceva assolutamente perché di colpo la donna avesse  

questa alzata di crudeltà improvvisa. 
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 Io  e  la  mia  amica  Marta  eravamo atterrite:  una  povera  orfana  ora  anche  costretta  a  

dormire in una stalla! La scena, poi, con Georgie, in lacrime che batteva sulla porta per 

farsi aprire, senza successo, era straziante.

 Ci interrogammo molto su quell'evento. Cos'era accaduto?

Anni dopo scoprimmo che Georgie aveva avuto nientepopodimeno che il primo ciclo, cosa 

che aveva indotto la matrigna a considerarla una sorta di minaccia per la propria allupata 

progenie maschile.

  E questo è solo uno degli episodi! 

 Candy che si vede morire il primo amore e portar via il secondo per via di una trave caduta  

sulla donna sbagliata, Heidi costretta a fare la dama di compagnia a Francoforte, Lovely 

Sarah (che  piaceva  tanto  a  mia  madre),  caduta  in  disgrazia  e  di  colpo  serva,  Papà 

Gambalunga che manteneva orfane per poi sposarle. 

Anche  quando  non  erano  orfane,  avevano  qualche  problema,  come  Millie  un 

giorno dopo l'altro, in cui la sorella maggiore non accettava la minore, una dolcissima 

frugola.
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 Le maghette erano meglio. La mia preferita era l'incantevole Creamy, un po' perchè 

mi riconoscevo in Yu e sognavo di avere un negozio di crepes giapponesi.

Le seguivo comunque tutte assiduamente e con ben altro spirito.

 Oltre  a  fare  cose  magiche  molto  belle,  in  genere  non  avevano  traumi  familiari  e 

desideravano solo essere grandi anzitempo per fare cose favoloseh come diventare star di 

fama  internazionale  e  piacioneggiare  con  ragazzi  puntualmente  più  grandi  e 

irraggiungibili.

 Facevano insomma quello che qualsiasi bambina con l'idea vaga che da adulti sia tutto 

bellissimo, vorrebbe fare.

 IL CASO KISS ME LICIA:

 Ricordo persino io quanto fosse amata "Kiss me Licia" (anche  se  rimaneva 

misterioso perché nella sigla fosse bionda e nel cartone castana).

  A me non faceva impazzire particolarmente 

e  non  capivo  perché  Mirko  non  potesse  permettersi  una  tata  invece  di  far  vagare  un 

bambino da solo con un gatto.

 Ricordo anche la serie con Cristina D'avena, ma preferivo di gran lunga le  

assurde serie che venivano mandate durante Bim Bum Bam con i conduttori 

protagonisti,  come il  fantastico  "BatRoberto"  o  la  casa  dei  fantasmi.  Peccato  che  ogni 
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puntata durasse a stento due minuti scarsi.

Cosa leggere:

- I romanzi di Keiko Nagita, "Candy Candy" e "Candy Candy lettere", ed. Kappalab

- "Candy Candy. L'eroina di una generazione" di Lidia Bachis, ed. Ultra

-  "Dall'Incantevole  Creamy  a  Pollon.  Maghette  e  incantesimi  nell'animazione  

giapponese" di Enrico Cantino, Mimesis edizioni

- "L'incantevole Creamy. La magia di essere sè stessi" di Fabio Cassella, ed. Iacobelli

- "Da Lamù a Kiss me Licia. Le dinamiche di coppia secondo l'animazione giapponese" di  

Enrico Cantino, Mimesis ed.

I CARTONI STORICO/LETTERARI:

Come  spiegare  alle  generazioni  successive,  che  la  sete  di  manga  aveva 

raggiunto tali inumani picchi da rendere appetibile, oltre al succitato cartone sul golf, 

anche un cartone sulla vita di Cristoforo Colombo?

 I cartoni storici erano pieni di perle. 

 C'era il tristissimo "Fiocchi di cotone" sulla segregazione razziale e lo schiavismo negli 

Stati  Uniti,  (ascoltare  la  sigla,  capolavoro assoluto) e  c'erano quelli  a  tema rivoluzione 

francese,  il  quasi dimenticato "La stella della Senna" e ovviamente lei "Lady 

Oscar".

 Faro per generazioni di giovani lesbiche (per me lo furono Sailor Uranus e Sailor 

Nettuno, sono più anni '90), devo dire che per me fu semplicemente un ottimo modo per 
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imparare  la  rivoluzione  francese,  storicamente  ricostruita  benissimo.  E'  grazie  a  lei  se 

anche chi non ha mai aperto mezzo libro, sa dell'esistenza dello scandalo della collana e  

mai può dimenticare la presa della Bastiglia.

 Tuttora la combattiva donzella, bionda di capelli e rosa di guancia, figlia di un padre 

che voleva un maschietto ma ahimè (e noi tutte a chiederci scandalizzate: ahimè???) sei 

nata  tu,  conserva un posto speciale nei  ricordi  di  chi  amò i  cartoni  di  quel 

periodo. 

 Protagonista di una storia gloriosa, coraggiosissima, che sapeva farsi valere tra gli uomini 

e al contempo dolce, sensibile e affascinante per uomini e donne.

 I cartoni letterari erano, devo dire, abbastanza inutili.  Li riporto come nota a 

margine, ma tra Dolce Remì e Piccole donne non è che c'era di che stare allegri.

 Ricordo  che  avevano  avuto  il  coraggio  di  fare  persino  il  cartone  di  "Tutti  insieme 

appassionatamente"!

Da leggere:

- "Lady Oscar. L'eroina rivoluzionaria di Riyoko Ikeda" di Valeria Arnaldi 

ed. Ultra

- "Lady Oscar. Amori, segreti ed epiche battaglie" di Davide Castellazzi ed. 

Iacobelli

ROBE NON GIAPPONESI:

 Considerando che, pur avendoli visti tutti, non sono mai andata 

particolarmente pazza per i cartoni della Disney (qualcuno, come "Robin Hood" mi 

piaceva, ma tutte le varie principessate non avevano un grande appeal su di me), faccio 

fatica a ricordare cartoni animati non giapponesi della mia infanzia.
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Ducktales ogni storia è una nuova storia, misteriosa 
paperosa

 Eppure a memoria, ricordo bene che il primissimo film che vidi al cinema fu 

la Sirenetta, ricordo persino che all'inizio c'era un cortometraggio e che mi sentii molto 

fortunata ad aver visto due film di seguito invece di uno!

 Ho memoria di vari cartoni dell'Uomo Ragno e Batman, ma già all'epoca si 

vedeva che erano inferiori ai giapponesi (i cartoni eh).

 L'unico che un po' se la batteva era "Ducktales", le avventure (vere avventure) di 

Paperon de Paperoni, Qui, Quo e Qua, e una serie di personaggi papereschi che risolvevano 

questioni varie, spesso misteri.

Ps. Da tutto ciò sono rimasti fuori i miei due cartoni animati preferiti in assoluto: "Ranma 

1/2" e "Sailor Moon" essendo degli  anni '90.  Mancano anche "Maison Ikkoku2 e  

"Lamù", ma credo che Rumiko Takahashi meriti un post a parte"!

E voi? Quali erano i vostri cartoni preferiti? Quali non potevate soffrire? 

Testimoniate!

Nathan Ranga a 14:28

fonte: http://idoloridellagiovanelibraia.blogspot.it/2017/09/ma-quanti-cartoni-animati-abbiamo-
visto.html?m=1

------------------------------
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Dissipazione

paul-emicha rebloggatofrominsidie

Segui

ilsole24ore.com

«Perché ho lasciato Ryanair e perché i giovani abbandonano 

l’Italia»

gigiopix

Sono un comandante (giovane, alla soglia dei 30 anni) ex Ryanair, impiegato nel sud-est della Cina da inizio anno 

con stipendio quintuplicato.

Scrivo questa lettera perché è evidente che quello che sta succedendo in quell’azienda è un buon indicatore di 

cosa potrebbe accadere fra qualche anno in Italia.

I cittadini giovani, così come i dipendenti Ryanair non hanno fatto molto rumore negli ultimi anni. Non sono scesi 

in piazza, non hanno protestato. Hanno peró fatto una cosa molto più radicale e grave: hanno votato con i piedi.

Un esodo silenzioso, sottovalutato e sminuito da chi è al potere (vedi il governo italiano con i giovani o 

l’amministratore delegato di Ryanair O’Leary con i piloti). Problema ignorato fino alla crisi della settimana 

scorsa, quando le operazioni e la credibilità aziendale sono state compromesse in modo grave.

Ci sono due  modi per rimpiazzare un comandante:

1) Assumere un dipendente, addestrarlo da zero e poi fare in modo di trattenerlo in azienda offrendo condizioni 

adeguate ai competitor.
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2) Attirare con delle buone condizioni lavorative e contrattuali un comandante già in carriera (quindi qualcuno con 

minimo 7 anni di volo e studio alle spalle, nella maggior parte dei casi 15 anni o più).

Una mattina si sveglieranno i pochi rimasti in Italia e si accorgeranno che i conti non tornano.

I laureati e i diplomati che sono costati allo stato miliardi di euro non saranno rimpiazzabili da stranieri (che sono 

ben felici di andare a fare le vacanze in Italia, un pó meno di affittarsi casa nella capitale dove i mezzi pubblici 

sono inefficenti, le buche un rischio mortale e l'80% delle persone non capisce l'inglese).

Si cercherà quindi di far tornare in patria gli italiani emigrati.

In due modi: quello soft, introducendo sgravi fiscali per i rimpatriati ( come già ha fatto lo stato italiano in passato 

e come sta facendo la Ryanair adesso dando un bonus di importo ridicolo per assumere o trattenere in azienda i 

piloti).

Peccato che la politica dei bonus sia precaria perché ha solo un effetto temporaneo, e comunque chi emigra 

difficilmente ritorna. Specialmente dopo aver sperimentato come si sta nelle nazioni concorrenti: strade senza 

buche, servizi efficenti, giustizia sociale, tribunali funzionanti, buoni stipendi e la maggiore possibilità di ottenere 

la pensione nei 192 paesi su 195 che hanno un debito pubblico in rapporto col Pil inferiore all’ Italia.

Ci sarà anche quello coattivo: cosí come in Eritrea e Usa verrà considerata la tassazione universale dei redditi 

prodotti all'estero dai cittadini Italiani residenti Aire (buona fortuna per l'incasso).

I giovani sono irrilevanti politicamente vista la loro inferiorità numerica (e quindi numero di voti), ma escluderli 

dal processo decisionale e favorire gli altri non sará la soluzione.

Come abbiamo finalmente visto, un sistema (aziendale o paese) può essere messo in ginocchio proprio dalla parte 

debole, anche senza che essa abbia combattuto in modo convenzionale.
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Prima di aggiornare i manuali sulla teoria dei giochi con questa eventualità della “primavera invisibile”, 

consiglierei di affrontare il problema.

I nati dal 1975 in poi non hanno quasi nessuna responsabilità nella creazione del debito abnorme che ha garantito 

un benessere (economicamente insostenibile e quindi fasullo) alle generazioni precedenti, a scapito di quelle 

successive.

Attenzione: bisogna trattare bene i pochi giovani coraggiosi che sono rimasti (ormai ci vuole più coraggio per 

restare che per andarsene), altrimenti sarete costretti a ripagarvi da soli quel debito.

andsomefoolishstuff

Prima o poi qualcuno mi spiegherà dove cazzo era questo benessere diffuso, dove stanno questi privilegi 

insostenibili e tutto il resto?

Il benessere diffuso era un servizio sanitario pubblico che curava i propri malati senza chiedere (troppi) soldi?

Il benessere diffuso era mio padre che dopo 37 anni di lavoro, cominciato a 13 anni in officina e finito a 50 come 

responsabile di commessa in ufficio tecnico se ne è andato in pensione in modo dignitoso?

Il benessere diffuso ed insostenibile è la casa che mio padre e mia madre hanno comprato dopo 15 anni di 

matrimonio e tre figli, caricandosi sulle spalle 20 anni di mutuo e di sacrifici per fare quadrare i conti?

O forse l'insostenibilità del sistema va ricercata nelle casse speciali sfruttate per dare soldi ai soliti noti e maturare 

interessi a favore delle casse di altri soliti noti?
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Nelle casse integrazioni selvagge richieste 6 mesi sì e gli altri pure da quegli industriali che negli anni 80 hanno 

cominciato a delocalizzare, prima in sud America e poi in est Europa, scaricando sullo stato il costo delle “risorse” 

ormai inutili in patria?

O ancora: nei giochetti da finanza dell'oratorio, al limite del lecito, che le multinazionali nostrane ancora in 

embrione facevano, vendendosi componentistiche e semi lavorati prodotti dalle controllate delocalizzate e 

facendoli figurare come spese per taroccare i bilanci, non essendo soggette al bilancio consolidato tramite una 

falla legislativa enorme?

O perché si è dato finanziamenti a babbo morto ad un industria che non ha mai avuto l'intenzione di trattenersi, 

per drogare mercati ormai morti, ed ottenere il solo risultato di pagare i facchini che hanno smontato gli impianti 

per portarli all'estero?

O magari nei soldi pubblici che dalla fine degli anni 80, con la scusa che il pubblico era inefficiente e arretrato, 

sono stato dirottati sempre più spesso e in quantità sempre maggiori verso soggetti privati che si sono aperti 

mercati in settori ultraredditizi come sanità, trasporti, energia e istruzione, senza per altro dover dare garanzia sui 

piani di sviluppo di detti settori e con il solo risultato di depredare doppiamente le casse dello Stato e le tasche del 

cittadino?

E perché non parlare della tecnologizzazione, che ha aumentato in maniera esponenziale il carico di lavoro sul 

singolo e ridotto gli impieghi, senza portare nessun progresso nelle condizioni lavorative e sociali della 

popolazione, ma massimizzando in automatico il guadagno della classe digerente?

O magari parliamo del fatto che secondo I dati ISTAT della scorsa primavera, l'ammontare complessivo delle ore 

di straordinario regolare superano del 300% le ore di cassa integrazione?
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Cioè, se dobbiamo romperci i coglioni rompiamoceli, ma almeno non usiamo la stessa coperta corta che usa la 

classe digerente ( e non è un refuso) per darsi una giustificazione.

In sostanza: io negli anni 80 e 90 c'ero, e non era tutto sto benessere insostenibile diffuso. Se ne avevi avevi, se 

non ne avevi stincavi. Proprio come oggi. Poi, proprio come oggi, c'erano coglioni che si riempivano di debiti per 

avere una macchina a testa e trilioni di televisori in casa. Ma, a occhio, sono molti di più ora che allora (agos e 

findomestic ringraziano commossi).

È vero: il banco è saltato perché qualcuno ne ha voluto troppo. Ma non siamo stati noi.

Forse è ora di smetterla anche con il conflitto generazionale. Negli anni 80 chi andava in pensione dopo 35 anni, 

lo faceva perché era consumato. Gente che per la maggior parte, in un paese ancora fortemente rurale, aveva 

cominciato a lavorare a 10/12 anni se non prima. E lavori di merda. Quindi smettiamo di rompere i coglioni.

Se vogliamo usare la memoria, almeno assicuriamoci che sia buona.

EDIT: credo inoltre che il benessere insostenibile sia lo stesso che ha consentito all'autore della lettera di arrivare 

dove è ora e che ha garantito a molti di quelli che ne parlano a merda di farsi un'istruzione per poter sostenere 

queste mezze verità.

------------------------------
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Margaret Hamilton

Margaret Hamilton, lead software engineer of the Apollo Project, standing next to the code she wrote by hand that 
was used to take humanity to the moon. [1969] 

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

3ndingha rebloggatoforgottenbones
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Segui

auprivave

Diagnosi

Bambina: “Lo sai che un mio vicino di casa è morto?”

Maestro: “Mi dispiace. Com’è successo?”

Bambina: “Ha smesso di respirare”.

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

Classifiche

proust2000

Bravi!

Voi e i vostri cazzo di smartphone in macchina, siete riusciti nell’impresa epica di far risalire in cima alla 

classifica dei più sicuri al volante i vecchi col cappello. 

Fonte:proust2000

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

Cambiamenti linguistici

heresiaeha rebloggatobooksandcatslover

Segui
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bluecaptions

How English has changed in the past 1000 years.
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denchgang Disattivato

the big mans a lad i have fuck all, he lets me have a kip in a field he showed me a pond 

beautifultoastdream Disattivato

I think my favorite part is how the first three are totally comprehensible to a modern reader, and then the fourth 

one is just “Wait, what?” You can practically see where William the Conqueror came crashing into linguistic 

history like the Kool-Aid Man, hollering about French grammar and the letter Q.

systlin

^ I FUCKIN SPIT MY DRINK UP

Fonte:bluecaptions

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

Spegnere e riavviare

pelle-scura

Trovo molto strano che Dio non abbia ancora provato a spegnere e riavviare.

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

Indipendentismi

falcemartelloha rebloggatoabr

Segui

In fondo, Madrid mette in prigione gli indipendentisti in nome di un principio cruciale 

della modernità: la sovranità. Entro questa logica uno Stato non può essere messo ai voti, 

anche se può talvolta far ricorso a procedure elettorali. E qui si percepisce la distanza che 

separa l’Europa continentale dal Regno Unito e dal Canada, che diedero diritto di voto ai 

cittadini di Scozia e Québec.

Nei Paesi di tradizione assolutista, uno Stato che rischi di trovarsi in minoranza è uno 
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Stato che nega la propria metafisica. In altre parole, per Madrid è inammissibile che i 

confini spagnoli siano decisi da una maggioranza popolare.

A Barcellona, invece, si fa riferimento all’idea che ogni istituzione deve basarsi sul 

consenso. Quando gli indipendentisti accusano di autoritarismo il governo centrale, 

poggiano la propria rivendicazione su argomenti liberali e democratici. Intendono 

difendere il diritto di espressione e il primato della volontà popolare su incrostazioni 

storiche da cui una società, se lo vuole, ha il diritto di liberarsi.

L’unificazione della Spagna ebbe inizio nel 1469, grazie a un matrimonio. La scelta 

(diplomatica) compiuta più di cinque secoli fa da due famiglie regnanti può decidere 

ancora oggi la forma delle nostre istituzioni? Solo se si resta prigionieri della mistica 

statuale. 

Negli ultimi due secoli la politica europea ha cercato un difficile compromesso: ha 

ereditato le logiche sovrane delle monarchie moderne e ha innestato su di esse taluni 

principi di libertà. A Barcellona questa commistione di autoritarismo e liberalismo sta 

però mostrando tutti i suoi limiti, perché quanti difendono il primato dello Stato non 

accettano l’idea che la società catalana possa esprimersi.

Una cosa è certa: tale scontro cambierà il volto dell’Europa. Capiremo se siamo in grado 

di entrare in una società più aperta o se, al contrario, l’autoritarismo è tuttora in grado 

d’imporre le proprie logiche.

—
 

-http://www.brunoleoni.it/perche-barcellona-fa-bene-a-liberarsi-del-centralismo?
utm_medium=push_notification&utm_source=rss&utm_campaign=rss_pushcrew

Il pugnale (Cavalli)

burzaha rebloggatodinonfissatoaffetto

Segui
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astroisgoodforyou

whitenowhere: Patrizia Cavalli

Fonte:whitenowhere
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20170923

Giovanni Marini, il sogno anarchico di cantare gli ultimi

Il volume «Giovanni Marini, il poeta degli anni di piombo», a cura di Silvio Masullo e 
Lucia Cariello per Kimerik, contiene la silloge vicnitrice Noi folli e giusti (che nel 1975 
vinse il premio Viareggio). La vita, gli anni del carcere e la produzione poetica fanno da 
contrappunto alle vicende storico-politiche degli anni Settanta

 

Un’opera di Ilya e Emilia Kabakov

Guido Monti

EDIZIONE DEL23.09.2017
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PUBBLICATO23.9.2017, 0:02

AGGIORNATO22.9.2017, 21:46

In un libro dal titolo  Giovanni Marini,  il  poeta degli anni di piombo (pp.238, euro 16) con 

l’ottima cura di Silvio Masullo in collaborazione con Lucia Cariello, la casa editrice Kimerik ha 

pubblicato molta della produzione in versi del poeta che va dal libro E noi folli e giusti (premio  

Viareggio ’75, editato a suo tempo da Marsilio e prefato da Dario Fo) a molte poesie recuperate  

da volumi e importanti riviste quali l’immaginazione.

IL LIBRO si avvale di un puntuale apparato biobliografico e critico e di una vasta storiografia 

che va dal ‘67 al 2014 riguardante non solo i fatti politico-sociali che coinvolsero Marini ma 

anche quelli dell’intera comunità nazionale; nel finale poi si trova una significativa intervista 

dello stesso rilasciata nel ‘93 alla rivista milanese Artecultura. È forse vero che un poeta può 

sempre esser misurato attraverso la sua biografia? Sempre la biografia interviene ed influenza 

l’opera? Giovanni Marini, ricordiamolo, uno degli anarchici più attivi e in vista nei difficili anni 

di piombo, si macchiò con l’uccisione di Carlo Falvella di un fatto di sangue molto grave, per  

questo dal ’72 scontò molti anni della sua vita nelle carceri italiane.

IN QUESTO CASO, la vita intesa come un sistema ideale da attuare, non può essere scissa 

dall’opera, perché anche laddove nella prima parte della raccolta il versante lirico prevale su 

quello diremmo più strettamente civile con evidenze chiare, come l’immersione negli elementi 

naturali primigeni e puri non toccati dalle sovrastrutture produttive, la natura è come declinante 

quasi simbioticamente con l’uomo di quegli anni e con la contorta via al benessere che si stava 

costruendo: «se vuoi l’ora senza orologio,/se vuoi i boschi, i colli, la sabbia/e il vento,/vieni con 

me». E Giovanni Marini dovette fare i conti e non poco con la sua figura pubblica costruita ad 

hoc da molti giornali e media a seguito della carcerazione, per affrancarsi e reclamare una sua 

identità poetica; così nel ‘75 si aggiudicò il premio Viareggio opera prima, assieme ad un grande 

del  novecento  Leonardo  Sinisgalli,  la  giuria  era  composta  da  intellettuali  e  scrittori  di 

primissimo ordine quali Giorgio Caproni, Carlo Bo, Cesare Zavattini, Anna Banti.

E  A RILEGGERE dopo tanto  l’opera  di  Marini  gran  cultore  e  studioso  anche  di  Marcuse, 
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Proudhon,  stupisce  ancora  per  la  sua  vitalità  linguistica  e  pulsione  ideale,  laddove  appunto 

l’idealità è sempre così a stretto giro nelle pagine con le cose della vita, quasi non voglia mai  

prendere sembianza ideologica, per meglio abbracciare il qui e l’ora di un tempo che doveva 

essere cambiato.

LE POESIE DAL CARCERE poi sono un manuale chiaro, nitido, su come almeno in quegli 

anni il concetto di rieducazione del detenuto era lettera morta non solo perché vi erano strumenti 

davvero  spuntati  per  rieducare  ma  anche  perché  «rieducare»  in  gergo  voleva  significare 

riallinearsi all’ordine borghese e certo oggi a rileggere quei versi di lotta di classe in cui: «i 

cadaveri veri usciti dalla folla borghese» sono più morti dei carcerati, torniamo a riflettere non 

solo sulla questione ideologica forte di quegli anni,  ma anche sull’anarchismo che era più a 

sinistra del Pci stesso, responsabile secondo Marini già nel ‘69 di non tutelare adeguatamente le 

classi sottoproletarie, i malati mentali e di non dialogare col movimento studentesco. Sembra 

che siano passate ère dal libro E noi folli e giusti rispetto a un oggi globalizzato, che riduce ogni 

diversità e quindi la vera libertà.

MARINI ci torna a parlare non solo di una società insanguinata, spaccata ideologicamente ma 

anche del baratro esistenziale degli individui detenuti: «È una vertigine d’uomo costretto in un 

nodo di sogni che/si son fermati: prigionieri di uno stesso giorno eguale a mesi/ ad anni/come un 

filmino a ripetizione». Ecco quindi affacciarsi dal carcere un coro di voci lacerate, ricche di  

destino e umanità, uomini semplici, figli di un popolo minore; e a tutt’oggi la restiuzione poetica 

delle loro sofferenze collettive è così viva e drammatica che quasi quei fatti non sono passibili di 

storicizzazione, camminano negli occhi ancora qui e ora. Giovanni Marini e la sua persona certo 

si sono prestati a una eclisse in questi anni seguita alla morte nel 2001 ma siamo davvero certi di  

ciò?

RILEGGIAMO IL POETA di E noi folli e giusti, fa capolino ancora da questo libro più vivo che 

mai,  col  suo  fremito  libertario  e  di  giustizia  per  gli  ultimi,  in  questo  tempo  ancora 

profondamente ingiusto; e sembra congedarsi con una poesia tra le più belle su un bambino,  

forse da lì sembra dirci Giovanni Marini, da quell’ascolto degli innocenti e dei puri dobbiamo 

ripartire  per  rifondare  una  nuova  idea  di  comunità:  «grazie  salutaci  dalla  culla  una  nostra 
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manina/tue lacrime spesso cadute a terra gli occhi belli/guardanti più in alto delle montagne/più 

oltre gli oceani//aiuta noi vecchissimi/ a ricamminare».

fonte: https://ilmanifesto.it/giovanni-marini-il-sogno-anarchico-di-cantare-gli-ultimi/

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

20170924

Il banchiere Gotti Tedeschi (con altri 61) accusa il Papa di 7 eresie
Pubblicata la preannunciata “correzione formaleˮ su Amoris laetitia: nessun cardinale o vescovo in comunione con 
Roma l'ha siglata. Tra i 62 firmatari spiccano invece i nomi dell'ex presidente dello Ior e i gestori di blog anti-Francesco

LAPRESSE

L'esortazione post-sinodale Amoris laetitia

Pubblicato il 24/09/2017

Ultima modifica il 24/09/2017 alle ore 12:46

ANDREA TORNIELLI

CITTÀ DEL VATICANO

Dopo una serie di annunci via tweet provenienti dai siti tradizionalisti, grazie alla rete di blog, siti e giornali online 

collegati alla fronda anti-Francesco, a mezzanotte del 23 settembre 2017 è stata pubblicata la preannunciata 

“correzione formaleˮ a Papa Bergoglio per i presunti errori contenuti nell'esortazione post-sinodale Amoris laetitia. 
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Ma a sorpresa il documento, che secondo quanto affermato da chi l'ha pubblicato è stato consegnato a Francesco l'11 

agosto, non contiene le firme di cardinali: non quella dell'arcivescovo emerito di Bologna Carlo Caffarra 

(scomparso il 6 settembre) il quale a dire il vero mai aveva voluto parlare di “correzioneˮ al Papa; non quella del 

più battagliero porporato statunitense Raymond Leo Burke, il primo a usare questa espressione, che pure non ha 

appigli storico-canonistici seri; e nemmeno quella dell'anziano porporato tedesco Walter Brandmüller. Non compaiono 

nemmeno firme di vescovi in comunione con Roma, neanche quella dell'ausiliare di Astana Athanasius Schneider, in 

assoluto il più mediaticamente esposto nelle critiche. L'unica firma vescovile è quella del superiore della Fraternità San 

Pio X, Bernard Fellay.   

La “correzione formaleˮ presentata sotto forma di “correzione filialeˮ, firmata da 62 persone (40 sono i primi 

firmatari, gli altri si sono aggiunti più di recente) è stata resa nota all'unisono negli Stati Uniti dal sito ultra-

tradizionalista Rorate caeli e in italiano dal blog di Sandro Magister, dalla Nuova Bussola Quotidiana diretta da 

Riccardo Cascioli e dal sito Corrispondenza Romana del professor Roberto De Mattei (quest'ultimo tra i firmatari).   

Vi si afferma che «Per mezzo di parole, atti e omissioni e per mezzo di passaggi del documento "Amoris laetitia", 

Vostra Santità ha sostenuto, in modo diretto o indiretto (con quale e quanta consapevolezza non lo sappiamo né 

vogliamo giudicarlo), le seguenti proposizioni false ed eretiche, propagate nella Chiesa tanto con il pubblico 

ufficio quanto con atto privato». Segue l'elenco delle presunte 7 false affermazioni che i firmatari deducono dalla loro 

interpretazione del documento papale e da altre affermazioni del Pontefice: 

  

«1. Una persona giustificata non ha la forza con la grazia di Dio di adempiere i comandamenti oggettivi della legge 

divina, come se alcuni dei comandamenti fossero impossibili da osservare per colui che è giustificato; o come se la 

grazia di Dio, producendo la giustificazione in un individuo, non producesse invariabilmente e di sua natura la 

conversione da ogni peccato grave, o che non fosse sufficiente alla conversione da ogni peccato grave«.  

«2. I cristiani che hanno ottenuto il divorzio civile dal coniuge con il quale erano validamente sposati e hanno 

contratto un matrimonio civile con un’altra persona (mentre il coniuge era in vita); i quali vivono 'more uxorio' con il 

loro partner civile e hanno scelto di rimanere in questo stato con piena consapevolezza della natura della loro azione e  

con il pieno consenso della volontà di rimanere in questo stato, non sono necessariamente nello stato di peccato 

mortale, possono ricevere la grazia santificante e crescere nella carità».  

«3. Un cristiano può avere la piena conoscenza di una legge divina e volontariamente può scegliere di violarla in una 

materia grave, ma non essere in stato di peccato mortale come risultato di quell’azione».     

«4. Una persona, mentre obbedisce alla legge divina, può peccare contro Dio in virtù di quella stessa obbedienza».     

1072



Post/teca

«5. La coscienza può giudicare veramente e correttamente che talvolta gli atti sessuali tra persone che hanno contratto  

tra loro matrimonio civile, quantunque uno dei due o entrambi siano sacramentalmente sposati con un’altra persona, 

sono moralmente buoni, richiesti o comandati da Dio».    

«6. I principi morali e le verità morali contenute nella Divina Rivelazione e nella legge naturale non includono 

proibizioni negative che vietano assolutamente particolari generi di azioni che per il loro oggetto sono sempre 

gravemente illecite».  

«7. Nostro Signore Gesù Cristo vuole che la Chiesa abbandoni la sua perenne disciplina di rifiutare l’Eucaristia ai 

divorziati risposati e di rifiutare l’assoluzione ai divorziati risposati che non manifestano la contrizione per il loro stato  

di vita e un fermo proposito di emendarsi».  

  

«Tutte queste proposizioni - concludono i firmatari - contraddicono verità divinamente rivelate che i cattolici 

devono credere con assenso di fede divina… È necessario per il bene delle anime che esse siano ancora una volta 

condannate dall’autorità della Chiesa. Nell’elencare queste sette proposizioni, non intendiamo offrire una lista esaustiva 

di tutte le eresie ed errori che ad una lettura obbiettiva di "Amoris laetitia", secondo il suo senso naturale e ovvio, il 

lettore evidenzierebbe in quanto affermati, suggeriti o favoriti dal documento. Piuttosto ci riferiamo alle proposizioni 

che Vostra Santità, mediante parole, atti e omissioni, ha in effetti sostenuto e propagato, causando grande e imminente 

pericolo per le anime».   

Il documento e l'elenco dei suoi sostenitori è online in un sito tradotto in sei lingue: le 7 eresie formulate in latino sono 

accompagnate da altri materiali. La firma più di spicco, e per certi versi più contigua al mondo vaticano, tra quelle rese 

note in calce al documento, è quella del banchiere piacentino Ettore Gotti Tedeschi, già presidente dell'Istituto per le 

Opere di Religione (IOR), defenestrato nel 2012. Oltre al nome di Fellay ci sono altre firme di sacerdoti, studiosi, 

giornalisti e blogger originari di 20 diverse nazioni, direttamente riconducibili al mondo lefebvriano, del 

tradizionalismo e della destra cattolica. 

fonte: http://www.lastampa.it/2017/09/24/vaticaninsider/ita/vaticano/il-banchiere-gotti-tedeschi-
accusa-il-papa-di-eresie-64n88dQWl2k6uOlCJpjpHK/pagina.html

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

● SABATO 23 SETTEMBRE 2017

Il più famoso sito americano di fact-checking ha dei problemi
Sono iniziati col divorzio dei due soci fondatori, e proseguiti con una criptica campagna di 

"salvataggio" del sito
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Snopes non è molto famoso in Italia ma è uno dei migliori siti di fact-checking al 

mondo: uno di quelli che provano, riuscendoci spesso, a smentire bufale, leggende 

metropolitane, dichiarazioni false e dati inesatti. Esiste dal 1995 e da qualche mese 

è stato scelto da Facebook per collaborare, insieme ad altri siti, al controllo delle 

notizie pubblicate sul social network. Come ha scritto su Wired Michelle Dean, 

Snopes «è un ottimo modo per spegnere le bufale piazzate in giro per Facebook 

dagli amici di vostra sorella». Negli Stati Uniti Snopes è famoso (lo citano pure i 

Griffin) e considerato molto affidabile. Non ha smesso di esserlo, ma negli ultimi 

mesi ha avuto problemi societari dovuti alla gestione di certe quote e alla divisione 

dei tanti soldi ricavati grazie alla pubblicità.

Dean ha raccontato su Wired come è nato Snopes, come è cresciuto e come sono 

nati i recenti e non ancora risolti problemi. È una storia interessante perché inizia 

«prima che Google diventasse un verbo», passa attraverso l’11 settembre e arriva 

fino a Donald Trump, uno che ha dato molto da fare al sito. È interessante anche 

che la storia di un influente sito con milioni di lettori si sia sovrapposta al 
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matrimonio e al successivo divorzio tra due persone. Come spiega Dean, sembra 

che sia proprio dal loro divorzio che siano iniziati i recenti problemi societari.

Le due persone più importanti nella storia di Snopes sono David Mikkelson, 

fondatore e attuale responsabile del sito, e Barbara Hamel, che l’ha creato insieme 

a lui ma se ne è andata dopo il loro divorzio. Mikkelson è un ex programmatore che 

gestisce dalla sua casa di Los Angeles le 16 persone che lavorano per Snopes in 

remoto, da varie parti degli Stati Uniti.

La parola “Snopes”, che non significa niente di preciso, deriva dal nickname che 

Mikkelson si scelse nei primi anni Novanta per partecipare su Usenet (una specie 

di antenato dei forum online) al gruppo alt.folklore.urban, che provava a smentire 

falsi miti di vario tipo. Il nome deriva da una trilogia di Willam Faulkner ma 

Mikkelson ha detto di averlo scelto perché era «corto, accattivante e capace di farsi 

notare».

Nei primi Novanta Hamel aveva trent’anni, viveva in Canada col suo marito e 

faceva la segretaria e la bibliotecaria. Lei e Mikkelson si conobbero su Usenet, nel 

1994 lei andò a vivere con lui in California e due anni dopo si sposarono. In quel 

periodo era anche arrivato internet come lo conosciamo oggi, più o meno, e i due 

aprirono Snopes rimettendo in ordine tutti i falsi miti già smentiti su 

alt.folklore.urban. All’inizio gestire il sito era un hobby, e più che smentire false 

dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti si occupava di catene di Sant’Antonio 

e cose simili. Cercavano di smentire cose bizzarre-e-basta, più che fare fact-

checking su notizie ben più importanti. Nel farlo si fecero notare da qualche lettore 

e qualche giornale locale, ma niente di grosso.

Le cose cambiarono improvvisamente l’11 settembre 2001. Il giorno seguente 

Snopes pubblicò un articolo per dire che no, non era vero che nel Sedicesimo 
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secolo Nostradamus aveva previsto l’attacco, e da lì in poi iniziò ad occuparsi di 

cose sempre più serie. Da argomenti frivoli passò a cose come «il debunking della 

leggenda metropolitana sui 4mila israeliani che rimasero a casa la mattina dell’11 

settembre». I giornali iniziarono a prendere Snopes molto più sul serio, così come i 

lettori.

Nel 2003 Mikkelson lasciò il suo lavoro per dedicarsi al sito a tempo pieno e 

insieme ad Hamel creò la società Bardav (dalle prime tre lettere di Barbara e 

David), dividendosi le quote a metà. Lei si occupava della gestione amministrativa, 

lui della parte tecnica del sito; entrambi continuarono a fare ricerche e scrivere 

articoli. Iniziarono anche ad assumere dipendenti e, tra il 2008 e il 2009, furono 

tra quelli che smentirono le bufale sul certificato di nascita di Barack Obama.

Nel maggio 2014 Mikkelson e Hamel si separarono: nessuno dei due ha mai 

spiegato perché, ma sembra che c’entri il fatto che a un certo punto – «prima che 

lei lasciasse lui», ha scritto Dean – lui iniziò a vedersi con Elyssa Young, una donna 

che aveva lavorato come escort, e che in seguito è diventata sua moglie (nonché 

impiegata amministrativa di Snopes). Dean ha spiegato così le questioni alla base 

dei recenti problemi di Snopes:

Dai documenti si vede che, come in ogni brutta fine di un matrimonio, ci sono 

battaglie per i soldi e il controllo delle cose. Per almeno alcuni mesi del 2016, ci sono 

documenti che dicono che Snopes guadagnava più di 200mila dollari al mese grazie 

alla pubblicità. E sebbene ci fossero dipendenti da pagare, molti di quei soldi 

avanzavano per creare profitto. Barbara [Hamel] e David [Mikkelson] avevano 

ancora fette uguali di Bardav, il che vuol dire che Barbara [anche dopo il divorzio] 

continuava ad avere il 50 per cento dei guadagni. Sembra che David fosse infastidito 

dalla fetta di proprietà controllata da Barbara e nei documenti del divorzio scrisse 

che «da ormai molti anni lei non aveva fatto altro che controllare i conti del sito» 

mentre lui si occupava di tutti gli altri aspetti.
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Nel luglio 2017 Hamel ha poi venduto il suo 50 per cento in Bardav alla società 

Proper Media, ottenendo in cambio 3,6 milioni di dollari. A incasinare le cose c’è il 

fatto che fino a pochi mesi prima Proper Media si occupava di vendere gli spazi 

pubblicitari del sito, ma che la collaborazione si era interrotta per via di alcuni 

disguidi.

Al momento ci sono almeno tre cause legali che girano intorno a   Snopes e al suo 

controllo e ognuno dice la sua: Mikkelson si lamenta dell’ambigua posizione di 

Proper Media, Proper Media dice che lui gestiva male la società e che ha terminato 

un contratto in maniera illegale. Le uniche cose certe sono che negli ultimi mesi c’è 

una situazione di stallo e a fine luglio Mikkelson ha scritto che Proper Media «tiene 

in ostaggio il sito» impedendo che faccia soldi grazie alle pubblicità tramite 

collaborazioni con altre società. Mikkelson ha anche aperto il sito Save Snopes – 

senza spiegare troppo la vicenda, ma dicendo che il sito stava avendo problemi – 

una raccolta fondi per chiedere soldi per tenere aperto il sito. La campagna è 

andata molto bene e Snopes – che è ancora aperto e funzionante – ha raccolto poco 

meno di 700mila dollari. Le questioni legali tra Snopes e Proper Media restano 

invece aperte.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/09/23/snopes-storia/

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

20170925
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Diego Fusaro, Pensare altrimenti

di Giovanni Dursi

Il recente volume “Pensare altrimenti” di Diego Fusaro va letto, discusso collettivamente, 
soprattutto con i giovani, interpretato e commentato. Perché, in questo contesto storico e 
sociale turbolento e gravido di serie minacce che possono ulteriormente far regredire verso 
forme tecnocratiche neo-autoritarie l’ordine capitalistico mondiale, esprimere questa necessità? 
Prioritariamente, perché è un libro chiaro nell’esposizione; è un testo didascalico. Non è da 
trascurare lo stile con il quale l’autore argomenta «l’annullamento del dissenso, con annessa 
uniformazione integrale del sentire e del pensare» (op. cit. pag. 29), mentre «sotto il cielo 
domina graniticamente il pensiero unico del consenso di massa [ … ]» il quale «predica in 
maniera compulsiva l’intrasformabilità del mondo [ … ]» (op. cit. pag. 46); la foggia della 
scrittura è tale da rendere comprensibile a tutti il ragionamento, anche a chi è in fase 
evolutiva e necessita d’apprendere (in questo caso, il target ideale della comunicazione 
culturale veicolata da “Pensare altrimenti” è costituito dagli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado ed universitari – guidati filologicamente nella lettura – che necessitano di 
imparare a guardare in modo critico e fondato alla condizione umana ed al mondo attuale) ed 
incrementare l’abilità che consente d’analizzare in modo oggettivo le informazioni disponibili, 
valutare e interpretare dati e esperienze al fine di giungere a conclusioni chiare e solide.

Il forte incentivo al discernimento, all’analisi razionale puntuale ed alla valutazione di 
quanto pensato e scritto, è senza dubbio l’evidente valore aggiunto educativo del volume. 
Pertanto, nelle scuole, nelle Università, nei centri d’aggregazione sociale e di promozione 
culturale è bene che se ne parli per permettere alle giovani generazioni di fuoriuscire dal 
monologo di massa, di dissentire e ridare vita alla possibilità di pensare ed essere altrimenti, 
trasparenti obiettivi culturali di Fusaro ed editoriali dell’Einaudi.

Tuttavia, pur auspicando un’energica ripresa del pubblico contraddittorio sulle questioni del 
dissenso che «sorge sempre dal sentire altrimenti della coscienza individuale» e «può, poi, 
organizzarsi in forme corali, che spaziano dalla protesta alla rivoluzione» (ibidem, pagg. 20-
21), pur rapportandosi con le leggi e gli ordinamenti, assumendo, tra l’altro, forme diverse 
quali l’exit (disaffezione che non produce un rovesciamento della situazione) e voice (protesta 
a cui si conferisce voce per incidere sul funzionamento dell’organizzazione o del sistema), è 
doveroso confrontarsi con la “lettura” che Fusaro fa del percorso teorico, storico e sociale 
del dissenso come sentire contro. L’ermeneutica autoriale, a nostro giudizio, sottrae la 
ricostruzione speculativa al naturale approdo d’una possibile rifondazione epistemologica 
[1] rifluendo in un discorso di filosofia politica. Da qui, la trasformazione della qualità 
didascalica dell’opera in un impaccio, per quei lettori che filtrano le nozioni grazie ad una più 
ampia consapevolezza rispetto alla tradizione del pensiero politico moderno, da Hobbes a 
Hegel, transitando per Locke, Rousseau, Kant, Marx e del Novecento e che, in definitiva, 
possono giudicare secondo il parametro dell’offerta di nuovi strumenti concettuali che, lo 
sforzo elaborativo di Fusaro, pare non donare.

Volendo usare il lessico kantiano, le pagine del libro non favoriscono l’estensione della 
conoscenza, bensì si sviluppano nell’ambito d’una concezione razionalistica, pur 
comprensibile nell’intenzione euristica e di diniego dell’individualismo autistico; per questo 
motivo, esse stesse rivendicano ulteriore approfondimento ed apertura di prospettiva per 
una fertile congiunzione degli auspici teorici con il movimento reale e trasformativo 
delle materia sociale. C’è un altro modo di porsi del pensiero critico, oppositivo, antagonista, 
anche come intelligencija (ricordiamo che è Hegel, come Fusaro sa, ad introdurre una 
distinzione importante tra le nozioni di «società civile» e «Stato» e che quest’ultimo viene 
concepito da Marx come «sovrastruttura» rispetto alla società civile in modo da portare luce 
sull’antitesi non risolta tra contenuto e forma, tra individuo concreto e cittadino astratto), un 
“modo” che diventa “mondo”. La modalità dialettica di relazione del pensiero con la 
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storia nega l’analogia strutturale tra accumulazione di ricchezza nell’organizzazione 
capitalistica della produzione, da parte dei centri di potere globale, e l’indefinito deposito di 
conoscenza in poche menti le quali, non socializzando il sapere altro, se non al di dentro delle 
forme d’espressione consentite (appunto) e rituali nello stabilizzare la gerarchia sociale e le 
funzioni in essa normate [2], non mutandolo in strumenti d’azione trasformativa, concorrono a 
conservare la «contraddizione nella quale si trova il bourgeois con il citoyen, nella quale si 
trova il membro della società civile con il suo travestimento politico» [3]. È ai Lineamenti 
fondamentali della critica dell’economia politica (i GRÜNDRISSE del 1857-58) [4], al 
Frammento sulle macchine, in particolare (un concentrato teoretico di quattordici pagine, 
contenuto nel secondo volume dell’opera) che – come pista di ricerca sulle disobbedienze che 
possono assurgere ad un ampio programma di riconfigurazione dell’assetto sociale– è 
necessario andare per cogliere le possibilità del requisito più evidente della socialità 
dell’individuo odierno – il general intellect -, per determinare, nell’epoca cosiddetta 
dell’avanzato post-fordismo, il ruolo dell’intellettualità in quanto tale, essa stessa messa al 
lavoro, cioè del linguaggio, della conoscenza, delle categorie interpretative, della socialità, delle 
relazioni affettive e dei rapporti interpersonali, presi per se stessi quali luoghi dell’esistenza 
alienata e potenzialmente luoghi d’orientamento e d’innesco dell’insubordinazione 
sociale [5].

Non si può concordare, quindi, con l’idea di Fusaro secondo la quale – parafrasando quanto 
sostiene Bernardino Telesio nel De rerum natura iuxta propria principia (1586), impegnato in 
una pratica di ricerca della conoscenza fondata sulla sensibilità [6] – il «dissenso» allude 
all’«ambito delle passioni» e non sia correlabile alla condizione materiale dell’esistenza umana, 
unico fattore di metodo e di invenzione rivoluzionari, con le conseguenze biopolitiche ed 
ecosistemiche che ne scaturiscono.

Leggendo e decifrando attentamente il filo logico- argomentativo che intesse la suggestiva 
trama del saggio, con specifica attenzione ai Capitoli 3 Gradi e forme del sentire non 
omologato e 4 Democrazia e dissenso (op. cit. pagg. 18-32), – innervata dalla robusta radice 
della Scuola di Francoforte alla quale Fusaro attinge riecheggiando l’horkheimeriana «nostalgia 
del totalmente altro» (o, blochianamente, del non-ancora) -, si coglie la pretesa dell’autore di 
aver individuato la determinazione ontologica, espressa impressionisticamente da variegate 
forme di soggettività (la ribellione di Prometeo come prototipo di ogni, successivo 
temporalmente, assalto al cielo, che troverebbe in Occupy Wall Street e nel caleidoscopico 
irrompere nella contemporaneità di ulteriori pronunciamenti organizzati di resilienza, resistenza 
ed opposizione sociale), che sancisce non esserci soluzione strutturale al determinarsi 
storico della sussunzione reale della società nel capitale.

Infatti, Fusaro, cogliendo la necessità di ripensare le possibilità dell’individuale 
incastonandole, dunque, in un essenziale impulso etico, scrive in un passaggio evocativo, ad un 
tempo, di Eschilo, Fedro, Omero, Platone, Kant, Gramsci, Adorno e Fromm ed altri ancora:

«È solo dissentendo, e organizzando in forme strutturate il proprio sentire altrimenti, che l’individuo 
può maturare come soggetto, ossia come portatore di un sua visione critica e personale, scelta 
liberamente e non accettata passivamente perché imposta dall’ordine simbolico dominante [ … ] Il 
dissenso come rifiuto dell’autorità e del potere – politico o ecclesiastico, reale o simbolico – costituisce il 
gesto originario della civiltà occidentale [ … ] pone in essere una tensione tra la coscienza dell’individuo 
che sente altrimenti, e che può organizzare socialmente il proprio sentire, contro i cristalli del potere e 
dell’ordine politico, ossia contro quelle realtà che, almeno nelle tradizione occidentale, da sempre si 
connotano come volontà di ordine e di stabilità, di consenso e di creazione di quella docilità irriflessa 
che viene detta obbedienza» (op. cit. pagg. 14-15); più avanti, riguardo al presente, sollecita l’eresia 
rispetto «al monoteismo idolatrico del mercato, al fanatismo economico-finanziario» in grado di 
rinsaldare diuturnamente «un consenso universale e una sincronizzazione di massa delle coscienze» 
(ibidem, pag. 17);

Del tutto evidente che secondo Fusaro le incarnazioni dell’ordine costituito e i loro doppi ribelli, 
il gioco affascinante tra l’essere e il poter essere sono irrisolvibili; il filosofo torinese, pur 
mantenendo una tensione tra effettività e alterità, non sembra riuscire a costruire uno 
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sguardo, in qualche modo necessario, che scruti anche oltre la tradizione della teoria critica, 
evitando d’avvitarsi in un auspicio di cambiamento senza prassi rivoluzionaria, e che si 
congedi dalla mera teoresi superando lo stesso impianto speculativo. Le insuperabili aporie 
del pensiero critico-negativo francofortese si ripresentano non modificate nel pensiero di 
Fusaro che aggiorna le idee di Max Horkheimer e Theodor W. Adorno contenute in Dialettica 
dell’Illuminismo (1947), messe fruttuosamente all’opera nei cantieri politico e sociale, nei tre 
decenni successivi alla pubblicazione, dai movimenti di massa femminili, studenteschi e 
proletari per ribellarsi al processo di riduzione della cultura a merce, per contrastare la legge 
dello scambio estesa ai prodotti dell’ingegno umano che l’industria culturale valuta secondo 
logiche di profitto e che, oggi, assumono la fisionomia di inevitabile critica all’I. C. T. ed alla 
digitalizzazione della produzione e della riproduzione sociale .

Certo Fusaro s’avvede che la la democrazia reale «resta un orientamento teleologico, una meta 
a cui tendere, non certo una forma politica già realizzata nelle strutture dell’esistente» (ibidem, 
pag. 25). Dalla constatazione ne trae, però, conferma il suo pathos inesauribile, eclettico, 
talvolta polemico mass-mediaticamente, ma soprattutto esortativo ed etico (non paia bizzarro, 
ma ciò ha un afflato psicologico e morale simile al racconto biografico di Ignazio Silone Uscita 
di sicurezza, Vallecchi, 1965). Affermare quanto segue

«le dicotomie oggi imposte dal politicamente corretto, come quella tra destra e sinistra, tra atei e 
credenti, tra islamici e cristiani, tra fascisti e antifascisti, tra stranieri e autoctoni, rendono invisibile la 
contraddizione – il nesso di forza capitalistico – e assumono lo statuto di risorsa ideologica e simbolica 
per l’assoggettamento dell’opinione pubblica al profilo culturale di quella teologia delle diseguaglianze 
che è l’odierna economia di mercato» (ibidem, pag. 67),

non crea scandalo perché è un sapere di classe già sedimentato e, a ben osservarerebus sic 
stantibus non lo crea almeno dalla fine degli anni ’60 del Novecento né le “primavere araba, 
europea e statunitense” l’hanno smentito. Ne consegue la disarmonia del lògos con le 
attuali urgenze sociali quando si scopre intento a promuovere un dislocamento dell’analisi, 
un suo salto in avanti, che non sia legato ad una forza, ad un soggetto che questo salto opera 
(attitudine diffusa, come già A. Negri, cit. in Nota 3, ha evidenziato in altra circostanza).

È gradevole e corretto il sofisma che recita: «Mutuando liberamente la sintassi di Heidegger, 
potremmo sostenere che, nella società del consenso universale e del conformismo di massa, il 
dissenso è esso stesso in preda al Si anonimo ed impersonale: ciascuno dissente come si 
dissente. E questo non solo perché il dissenso si capovolge puntualmente in anticonformismo 
e, quindi, in un nuovo conformismo, che semplicemente rovescia il paradigma dominante già 
assumendolo come proprio riferimento» (ibidem, pag. 63); l’ingegnosa coerenza formale, 
inoltre, non nasconde la verità di un potere che gestisce il consenso e, sempre più spesso, 
anche il dissenso, creando il consenso, pilotando, dirigendo ed incanalando il dissenso, di 
modo che che il primo sia garantito (e non messo a repentaglio), per via negativa, dal 
secondo; tutto ciò spiega che, apparentemente orizzontali i rapporti sociali, sono resi 
impossibili dall’ordine globale, il quale si regge strutturalmente e non per accidens, sul 
classismo e sulle disuguaglianze(ibidem, pag. 65); nondimeno, lo sviluppo reale della scienza 
sociale è guidato, più o meno coscientemente, dall’ideale d’una scientificità progressiva, cioè 
d’una capacità autonoma d’attribuire rilevanza differente alle azioni sociali, le quali saranno 
fondate sulla conoscenza quanto più possibile rigorosa delle leggi oggettive del movimento 
della materia sociale, quindi non abbandonate al predominio dell’opzione teorica filosofica 
glamour o all’intuizione degli operatori ideologici; di conseguenza, il compito urgente ed anche 
più impegnativo che spetta ai ricercatori sociali di verità è quello di evitare meri affreschi sul 
presente e di porre in questione lo stesso punto di vista dal quale si prendono le 
mosse, analizzandone il significato storico ed attuale, mettendone in rilievo i limiti e le 
condizioni di immanenza, indicandone eventuali linee di riorientamento ed i pericoli inerenti. 
Fusaro ne è consapevole quando afferma convinto che «il primo gesto di un dissenso autentico, 
non manipolato dall’ordine simbolico dominante, consisterebbe nel congedo da queste false 
dicotomie [nesso di forma capitalistico] e nella presa di posizione rispetto alla contraddizione 
reale» (ibidem, pagg. 67-68 e cfr. Capitolo 12. La neolingua e il nuovo ordine simbolico, pagg. 
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96-109) e prospetta il commiato dalle grandi narrazioni, senza però accorgersi che non si esce 
dal resoconto storico-teorico, a lato di espedienti critici e demistificanti che pur si producono 
nel dibattito pubblico, se non indicando l’immediata agibilità di un’azione contro lo stato 
presente di cose, partendo proprio dalla condizione sociale data.

In questo quadro il primo problema che pone, in verità, l’argomentazione di Fusaro è quello 
relativo all’incidenza dell’opposizione nel processo di formazione e promozione dell’indirizzo 
politico-sociale, nonché nel processo di controllo della sua attuazione; il fallimento dei sistemi 
costituzionali e parlamentari è sotto l’osservazione di tutti e, perciò, anche di Fusaro che non 
può fare altro cheritenere le opposizioni perversamente complementari all’assunzione 
di responsabilità di governo, entro un gioco delle parti che – essendo il “sistema” 
d’organizzazione economico-sociale secolarmente acclarato – può anche veder rovesciato il 
ruolo degli attori senza, peraltro, sovvertire la governance; in altri termini, il ruolo giocato dagli 
antagonismi sociali che esprimono dissenso si incarna in un’attitudine partecipativa che genera 
per sua natura meccanismi procedurali di manipolazione identitaria e di 
subordinazione delle soggettività antagonistiche. La mediazione oppositiva è 
annichilimento dell’autonomia del pensare altrimenti ed agire contro (cfr. ibidem Capitolo 
18. Dissento, dunque siamo, pagg. 144-156).

Pertanto, quando la critica dell’esistente non si pone nell’ottica d’una funzione oppositiva 
non integrabile (antisistema), quando non è in grado d’emanciparsi dalle mere dimensioni 
contestative sussumendo l’alternativa sistemica globale[8] – porre il problema del “potere 
politico” è l’orizzonte che va aperto -, rinuncia palesemente al progetto di liberazione umana 
che prevede il consenso dell’uomo ad un’inevitabile alternativa collettiva “totale” ed 
una coscienza traducibile in un’antropologia, in un’utopia – coincidente con quanto non è 
stato ancora realizzato, il non-ancora-attuale, la possibilità, l’immanente alternativa – 
originariamente e socialmente fruibile.

Al pensare altrimenti di Fusaro manca un bilancio utopistico e rimane impigliato 
nell’angosciante assenza di un progetto storicamente determinato contro l’«integralismo 
economico globale» (resta irretito dalla stessa invenzione retorica dell’«ideologia del 
medesimo», rif. ibidem pagg. 77-86) intenzionalmente capace di scardinare davvero le 
strutture sociali conosciute. Tale sorta d’anomia intellettuale si limita a riconoscere, in ogni 
antinomia sociale, momenti “simbolici” del suo superamento, affermando l’idea di questo 
bisogno, ma rinculando nell’irrazionale della buona volontà filosofica: «il grande dissenso verso 
l’integralismo economico globale è chiamato a organizzarsi». Questo è certamente vero, ma 
non è sufficiente per rinnovare la storia umana, non per discendere dal cielo sulla terra, bensì 
per salire dalla terra al cielo.

Note

[1] Rif. a L. Althusser, Pour Marx, 1965; nella traduzione italiana, si consiglia la lettura dell’opera 
pubblicata da MIMESIS EDIZIONI, curata da Maria Turchetto; inoltre, a corredo, si propone anche 
C. Panciarola,Filosofia e politica nel pensiero francese del dopoguerra, Loescher, Torino, 1979.

[2] Non va evitata la portata dell’agire funzionale delle istituzioni ed agenzie formative nel dare 
impulso al “consenso” di massa; a tal proposito, resta esemplare la puntuale disamina contenuta nel 
volume di S. Stohr e I. Spano, Scuola e riproduzione dei rapporti sociali – Linciaggio, cultura di 
classe e disadattamento, Giorgio Bertani Editore, 1975.

[3] K. Marx, Sulla questione ebraica, in La questione ebraica e altri scritti giovanili, Editori 
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Riuniti, Roma, 1974, pagg. 57-59.

[4] Si consiglia l’edizione de La Nuova Italia, Firenze 1997. I GRÜNDRISSE, secondo A. Negri 
sono “il progetto di rivoluzione che il “lavoro vivo” costruisce dall’interno della struttura della 
produzione capitalista. I Grundrisse sono insieme una “pratica teorica” che assume la rivolta del 
“lavoro vivo” nella crisi – considerando questa crisi come occasione rivoluzionaria – ed anche, 
come ben sottolinea Enrique Dussel, un motore generativo delle categorie di analisi dello sviluppo 
capitalistico” – Fonte: UniNOMADE 2.0 , 29.01.2013.

[5] Per inquadrare la questione dal punto di vista delle condizioni economiche delle disuguaglianze 
in essere, utile il volume di T. Piketty, Il capitale nel XXI secolo, Bompiani / RSC,Libri, 2014.

[6] Del resto, Telesio prevede un’analisi globale ed al tempo stesso dettagliata del mondo, comprese 
passioni, azioni, operazioni ed aspetti delle singole parti e delle cose che esso contiene.

[7] Gli environment digitali e l’intelligenza “artificiale” (in grado di attingere al significato – 
semantic – delle informazioni disponibili), le piattaforme web integrate (manipolata nuova edizione 
dell’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers del XVIII sec.), i 
mass-media ed i dispositivi digitali che portiamo addosso e controllano tutti gli ambienti della vita 
sociale, dai luoghi di lavoro ai templi del consumo. La questione è stata adeguatamente trattata da 
R. Curcio in L’impero virtuale – Colonizzazione dell’immaginario e controllo sociale, Sensibili alle 
foglie, 2015; una riflessione sui dispositivi attraverso i quali questa oligarchia e queste tecnologie 
catturano e colonizzano il nostro immaginario a fini di profitto economico e di controllo sociale; 
altrettanto utile, la lettura di Renato Curcio (a cura di) L’egemonia digitale – L’impatto delle nuove 
tecnologie nel mondo del lavoro, Sensibili alle foglie, 2016; ripercorrendo la micro-fisica dei 
processi innescati dai dispositivi digitali che mediano l’attività lavorativa – smartphone, 
piattaforme, sistemi gestionali, registri elettronici – in queste pagine si esplorano alcune 
metamorfosi radicali che, mentre rovesciano il rapporto millenario tra gli umani e i loro strumenti, 
sconvolgono ciò che fino a ieri abbiamo familiarmente chiamato “lavoro”.

[8] Vedere i Capitoli 14. Disobbedienza, rivoluzione, ribellione, pagg. 115-121 e 17. Due minuti 
all’odio, pagg. 135-143, op. cit.

Diego Fusaro: Pensare altrimenti, Giulio Einaudi Editore, 2017, pagine 176, € 12,00

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/10585-giovanni-dursi-diego-fusaro-pensare-
altrimenti.html

------------------------------
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«Il popolo è una costruzione»

Intervista a Jacques Rancière

Questa intervista, rilasciata prima delle recenti elezioni presidenziali francesi, è stata pubblicata sul numero 3 della 
rivista Ballast, che ringraziamo per avere concesso l’autorizzazione a tradurre.

Con la consueta radicalità, Il filosofo francese affronta qui i temi del popolo e della democrazia già discussi in 
libri come La Haine de la démocratie o il più recente En quel temps vivons-nous.Rancière sostiene qui che “il 
popolo non è la massa della popolazione”, ma “una costruzione”. Il popolo “non esiste, è costruito da discorsi e 
atti. Occupy, le Primavere arabe, gli Indignati, piazza Syntagma a Atene, i movimenti dei sans-papiers – continua 
l’autore de La Mésentente -, tutto ciò fabbrica un certo popolo di anonimi. E questo popolo è quello della 
democrazia: un popolo che manifesta il potere di non importa chi”. (Traduzione di Alessandro Simoncini).

La nozione di democrazia è onnipresente nel suo lavoro. Blanqui pensava tuttavia 
che democrazia fosse una parola “di gomma”, estremamente vaga e recuperabile. 
Perché lei tiene tanto a questo termine?

Perché esista politica, bisogna che ci sia un soggetto specifico della politica. Questa è la mia 
idea fondamentale. Non bastano persone che governano e altre che obbediscono. È la grande 
separazione iniziale tra l’arte dell’allevamento e la politica: quest’ultima presuppone che la 
stessa persona che governa sia governata. È questo che mi è sembrato importante per definire 
il rapporto tra democrazia e politica. Perché ci sia politica bisogna che ci sia qualcosa che si 
chiama popolo: il popolo deve essere l’oggetto su cui verte l’attività politica e, al contempo, il 
soggetto di questa stessa attività. In tutti i modelli ordinari dell’“arte di governare” si 
presuppone una certa asimmetria: c’è una massa da gestire e coloro i quali hanno la capacità 
di gestirla – la legittimazione del potere funziona così. All’origine, “Democrazia” non è il nome 
di un regime politico ma un insulto: è il governo delle nullità, della canaglia. “Democrazia” è il 
governo di persone la cui sola proprietà è di non avere nessuna proprietà che le autorizzi a 
governare, nessuna proprietà che distingua chi è buono per governare da chi è buono per 
essere governato. Per questo mi è sembrato opportuno conservare questo termine: ci parla 
dell’assenza di fondamento della legittimità del potere; ci dice che ogni potere è contingente, il 
potere delle autorità oligarchiche che ben conosciamo come quello dell’avanguardia che si 
richiama alla rivoluzione.

Nella democrazia, l’idea importante è che il governante sia “non importa chi” – cioè nessuno. È 
l’uguaglianza radicale, che si colloca al di qua di ogni forma particolare, costituzionale o 
rappresentativa. C’è dunque una chiara contrapposizione tra l’idea repubblicana e l’idea 
democratica: la prima è una specie di governo, un modo di gestione della società, una 
costituzione e un corpo collettivo – la si vede tornare fortemente oggi con il tema del 
repubblicanesimo (che presuppone una cultura comune o un’identità collettiva). Per contro, 
l’idea di democrazia indica un’assenza radicale di corporeità comune e di autorità legittima. Ho 
voluto pensare al di fuori degli schemi classici, anche marxisti (l’opposizione tra democrazia 
formale e democrazia reale). E ho ricordato l’aporia insita nella nozione stessa di democrazia. 
Come osservo in La Haine de la démocratie, la democrazia come idea egualitaria viene oggi 
attaccata da persone che appartengono ai cosiddetti regimi “democratici”. Le stesse persone 
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sempre pronte a sostenere le campagne militari americane per esportare la democrazia, e che 
esaltano la democrazia contro “il totalitarismo” o “l’integralismo religioso”, si sono messe ad 
attaccare in modo estremamente forte il significante democratico e a opporgli quello di 
“République”. Le parole hanno una storia a cui io tengo a riferirmi.

 

Procediamo in questo lavoro sulle parole. Lei ha spesso scritto sul rifiuto della 
necessità storica e delle sue presunte determinazioni: termini come “conservatore”, 
“progressista” e “reazionario” hanno ancora un senso quindi?

Queste tre parole si definiranno sempre all’interno di una sequenza storica, ma non hanno in 
realtà valore globale. Se c’è un conflitto reale che merita di essere nominato è quello tra 
uguaglianza e diseguaglianza, tra un pensiero disegualitario della strutturazione dell’essere-
insieme e un pensiero egualitario. Ciò che mi ha interrogato nell’idea di emancipazione 
intellettuale, attraverso la figura di Joseph Jacotot nel XIX secolo e la sua critica del 
progressismo, è precisamente questo: il progresso ha certamente potuto significare progresso 
dell’uguaglianza e speranza di un mondo più giusto, ma al contempo è ricalcato su un modello 
disegualitario. Si tratta del modello del maestro che guida l’allievo affinché un giorno 
quest’ultimo diventi uguale al primo, grazie al sapere che il maestro gli ha trasmesso. Il 
fondamento della critica al modello progressista (e al modello pedagogico in generale) è che lo 
stesso percorso inteso a generare l’uguaglianza futura, a partire dalla diseguaglianza presente, 
riproduce indefinitamente una situazione di diseguaglianza: il maestro deve sempre essere un 
passo avanti all’allievo per guidarlo sulla via dell’uguaglianza – che, certo, non sarà mai 
raggiunta … Bisogna gestire due cose alla volta: in una congiuntura ben precisa, si può sempre 
stabilire una prospettiva di conservazione dell’ordine gerarchico (che si potrebbe chiamare 
“conservatrice” o “reazionaria”) insieme a un percorso egualitario (che si potrebbe chiamare 
“progressista”). Resta il fatto che, fondamentalmente, il progresso è diventato un’idea 
conservatrice nella misura in cui genera l’idea di un movimento regolato: la potenza che 
dispone la marcia in avanti è, parallelamente, la potenza capace di far sì che questa marcia 
produca sempre lo stesso risultato – ossia la stessa gerarchia tra chi permette di avanzare e 
chi segue.

 

A parte qualche autore critico come Bensaïd o Löwy, come spiega il fatto che i 
movimenti di sinistra, più o meno radicali, si presentino ancora molto spesso come 
movimenti “progressisti”?

Tuttavia questo termine ha ormai ben poco significato. C’è stata un’epoca in cui ne aveva uno 
(si era d’accordo su un certo senso della Storia, si presupponeva che quest’ultima progredisse 
verso l’emancipazione, la liberazione e un futuro di uguaglianza). Ma il XIX e il XX secolo ci 
hanno dato una lezione: la Storia non progredisce perché la Storia non esiste. Non c’è alcun 
movimento storico globale che porterebbe con sé trasformazioni egualitarie. Quindi ribadisco: 
l’opposizione netta resta quella tra l’uguaglianza e la diseguaglianza. Lo sapete meglio di me: 
ormai la destra ama dire che la sinistra è reazionaria, passatista, arcaica e conservatrice 
perché non vuole dei “cambiamenti necessari”. Da trenta o quarant’anni si assiste a una specie 
di inversione del discorso progressista del marxismo: è la destra che ha recuperato il senso 
della Storia, è la destra a spiegare i sacrifici che conviene fare in nome del futuro, a spiegare 
che bisogna abbandonare i vecchi arcaismi incarnati dalle leggi sociali, dalla protezione sociale, 
dai servizi pubblici, e così via. Queste linee di demarcazione, che definiscono riflessi e 
abitudini, sono oggi molto confuse. Basta pensare al modo in cui una serie di temi di sinistra 
sono stati rovesciati, da almeno tre decenni, per capire che bisogna chiarire l’uso dei termini 
“temporali” quando si tratta di valutare le condotte e le pratiche politiche.

 

Ne La Mésentente lei scrive che la politica è sempre “locale e occasionale”. Tuttavia 
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ha più volte sottolineato di non essere un pensatore dell’Evento. Quali sono le 
sfumature presenti nel suo discorso?

Se esiste la politica, non è solo perché ci sono popoli, sovrani e leggi, ma perché c’è una 
strutturazione specifica dell’essere-in-comune. La politica non esiste sempre, ma quando è 
preservata un’eccedenza propria alla politica – cioè quando il popolo politico è sempre di più 
della popolazione intesa come censimento, di più dell’insieme dei gruppi sociali, di più del 
popolo elettorale che supporta il governo, di più del popolo dei sondaggi. Esiste politica in 
quanto c’è manifestazione di questo surplus: quando, ad esempio, c’è un popolo in strada che 
si oppone al popolo amministrato dal governo, dal parlamento e dalle principali istituzioni; 
quando delle persone si riuniscono alla Puerta del Sol, a Madrid, per dire agli altri che non li 
rappresentano; quando un popolo, che è di più del popolo incorporato nello Stato (come 
soggetto di amministrazione), si trova in tensione con quest’ultimo. Questo è un primo punto. 
Il secondo è che la politica si dà sempre in funzione dei momenti evenemenziali. Se si guarda 
alla storia di Francia: 1789, 1830, 1848, la Comune, 1936, la Liberazione e 1968. Se ci sono 
partiti e strategie di lungo termine è perché esistono momenti che segnano una rottura: 
momenti di delegittimazione dei poteri costituiti, della distribuzione dei poteri, della 
suddivisione tra governanti e governati, della suddivisione tra i luoghi politici e quelli che non lo 
sono. Sono alcuni momenti rivoluzionari o sovversivi a fare sì che ci sia politica. Si può 
chiamare tutto ciò “evento”, ma quello che mi interessa è il modo in cui questi eventi 
riconfigurano la distribuzione stessa degli spazi, dei tempi e delle identità sociali. Inoltre, ho 
una certa diffidenza nei confronti dell’Evento pensato come trascendenza, come un insorgere 
che apre il corso della Storia – è questo l’oggetto del contraddittorio con Alain Badiou. È 
attraverso l’evenemenziale che c’è politica, ma l’evenemenziale non può essere chiarito da 
qualche scienza o discorso specifico al fine di farne, in seguito, il principio di un’avanguardia. 
Sono contro la concezione trascendentale del capo politico inteso come colui che interpreta 
l’evento.

 

Ha menzionato Badiou. Durante un dibattito filmato da Mediapart lui vi ha 
rimproverato, appunto, di lasciare incerto il vostro lettore rispetto all’“uso” che si 
può fare del suo pensiero. Anche nella preparazione di questa intervista ci è stato 
rivolta questa osservazione. È un’obiezione ricorrente, quindi senza dubbio 
fastidiosa: come mai vi si chiede sempre “che fare?”

In un certo senso è meglio non sapere che fare. Sappiamo infatti quello che è accaduto grazie 
al sapere di quelli che sapevano che fare. Questo sapere non ha mai ottenuto i fini attesi e la 
maggior parte di quelli che lo proclamavano sono diventati adoratori dell’ordine esistente. Un 
pensiero sospensivo è quindi opportuno. Consiste nel riconoscere che non c’è una teoria capace 
di condurci alla liberazione, all’emancipazione finale. Se ce ne fosse stata una, e se fosse stata 
buona, non vedo perché non avrebbe dovuto funzionare. Non si sa che fare con ciò che dico? 
Da una parte questo non riguarda solo me: chi sa che cosa fare oggi? Il   Comité invisible per 
esempio, oscilla tra una teoria avanguardista dell’azione esemplare, la sola in grado di agitare 
le masse e di farle uscire dal loro torpore, e – al contrario – una teoria del ritiro presa a 
prestito da Giorgio Agamben. C’è stato un tempo in cui Badiou mi attaccava dicendo che non si 
fa politica che dentro le organizzazioni politiche, in quanto militanti; oggi Badiou non è più 
membro di alcuna organizzazione e tuttavia continua costantemente a scrivere sulla politica 
senza che ciò determini alcuna azione specifica. La mia differenza consiste nel dichiarare lo 
scarto irriducibile tra le analisi delle situazioni e le conseguenze che se ne possono trarre. 
Consiste nell’aver messo in discussione il modello semplicistico della teoria che si applica e di 
aver posto ai miei interlocutori la questione di sapere che cosa volessero. Che cosa si vuole? 
Ecco la vera questione. La maggior parte dei discorsi radicali fanno come se la sola questione 
fosse quella dei buoni mezzi per attingere un fine che si ipotizza essere sempre lo stesso, 
mentre non si sa più bene quale sia questo fine – vale anche per il mio editore e amico Éric 
Hazan, quando descrive le “prime misure rivoluzionarie” …
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… Molti suoi scritti recenti sono in effetti dei programmi precisi, quasi delle istruzioni  
per l’uso della società futura.

È il passaggio dal prima al dopo che, in lui, è piuttosto mal programmato. Il suo ultimo libro, 
La Dynamique de la  révolte, spiega che l’unica rivoluzione riuscita (prendendo un periodo di 
riferimento relativamente corto, del resto) è quella di Ottobre, in Russia – e, precisa, per un 
caso della sorte! Tutte le logiche programmatiche hanno fallito o sono raffazzonate e informi. E 
se c’è stato un momento in cui si è avuta l’impressione che i mezzi si innestassero logicamente 
sui fini, oggi quel momento è finito. La questione da porre è la seguente: dove si può 
individuare qualcosa di nuovo? È quello che ho cercato di dire relativamente ai movimenti 
recenti come gli Indignati, Occupy, ecc. Il problema non è sapere come trasformare questi 
movimenti in una nuova organizzazione rivoluzionaria, ma comprendere che cosa essi hanno 
voluto. Che cosa vogliono le persone che si riuniscono un una piazza per un mese? Vivere un 
mese diverso? Costituire piccoli isolotti fuori dal mondo dominante? Una trasformazione 
radicale della società? Ma, in questo caso, come operarla, come pensarla in modo tale che sia 
realizzabile? Ecco quelle che ho potuto individuare come tensioni interne alla storia della 
volontà egualitaria, della volontà rivoluzionaria. Ai miei occhi, la questione essenziale è quella 
di definirsi in rapporto a queste tensioni.

 

Assistiamo a un’evoluzione nel discorso di certi movimenti di massa. Mélenchon 
abbandona il referente “sinistra” per sostituirgli quello di “popolo” e Podemos, in 
Spagna, ha abbandonato il clivage destra/sinistra per la divisione popolo/caste. 
Come osservatore, che cosa ne pensa?

È così profondo? Non so. La situazione spagnola è essenzialmente fondata sul movimento 15-M 
(un passo a lato rispetto alla politica istituzionale e alla sinistra istituzionale o trotzkista): gli 
Indignati segnano una rottura. Sono pratiche popolari nuove che tentano di definire un’azione 
democratica attraverso la creazione di spazi specifici o azioni di grande respiro, come la lotta 
contro le espulsioni. A fronte di ciò, c’è la logica della “sinistra della sinistra”: il fronte di 
sinistra e Mélenchon in Francia e Syriza in Grecia. Questi tentano di recuperare la dinamica dei 
nuovi movimenti popolari. Podemos è una specie di compromesso tra queste due dinamiche. 
Gli Indigati o Occupy intendevano costruire una potenza al di fuori del gioco statale ed 
elettorale; la sinistra della sinistra vuole far leva su questi movimenti per creare una nuova 
sinistra. Per questo vogliono recuperare la nozione di popolo e rivalorizzarla concettualmente – 
soprattutto a partire dalle teorie di Laclau sul populismo. Un’idea particolarmente ambigua. Si 
fonda, da una parte, su una logica di autonomia (l’autonomia di un popolo che si manifesta 
contro la logica dominante e elettorale) e, d’altra parte, sulla rivalutazione del popolo nel senso 
dell’uso elettorale del significante popolare. Si rimpiange di avere abbandonato quel 
significante, di averlo lasciato al Front National   e ai movimenti di estrema destra. Quindi tutti si 
muovono su questa ambiguità: da una parte si afferma l’autonomia di un popolo di anonimi, di 
gente che non conta (incomptés), che non è definita da alcuna particolare capacità di governo; 
d’altra parte, si sentono discorsi schierati con il popolo degli abbandonati e dei dimenticati ma, 
al contempo, anche con il “vero” popolo, della “gente di casa”, che appartiene alla terra, al 
sangue, alla tradizione e alla Storia. Si gioca così su due tavoli: da una parte si cerca di stare 
in ascolto degli Indignati e, dall’altra, di ripescare tutti quelli che sono passati all’estrema 
destra.

 

Talvolta ci sono dibattiti il cui scopo è di sapere se esiste un “popolo di destra” e un 
“popolo di sinistra”, o solamente “il popolo”: lei come la vede?

Il popolo non è la massa della popolazione; il popolo è una costruzione. Non esiste, è costruito 
da discorsi e atti. Occupy, le Primavere arabe, gli Indignati, piazza Syntagma a Atene, i 
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movimenti dei sans-papiers, tutto ciò fabbrica un certo popolo di anonimi. E questo popolo è 
quello della democrazia: un popolo che manifesta il potere di non importa chi. Ma chi dice 
“costruzione” dice anche che possono esserci molti modi di costruire il popolo: il popolo non è 
soltanto quello dell’uguaglianza e della democrazia che ho appena descritto. Può anche essere 
quello che il governo e i sondaggi amministrano; quello prodotto dai discorsi di estrema destra 
(la maggioranza silenziosa, il popolo degli abissi, il popolo delle banlieue abbandonate, il 
popolo degli operai senza lavoro, il popolo francese di cui gli immigrati avrebbero preso il 
posto, il popolo che ha una tradizione storica e religiosa che sarebbe spazzata via dall’arrivo 
dei barbari). Popolo di destra, popolo di sinistra: certo, in alcuni momenti ci sono delle parti di 
popolazione che si costituiscono a partire da determinati modelli di popolo.

 

Ne La Haine de la démocratie lei dice che il populismo, diventato l’ingiuria suprema, 
è un “nome comodo”. Tuttavia questa parola è esistita come un marker positivo 
all’interno dei movimenti di emancipazione: i populisti russi, certo, ma anche i 
movimenti contadini e operai americani del XIX secolo, che lottavano contro le   èlite  , 
le banche, i proprietari terrieri e le compagnie ferroviarie, o ancora il movimento 
letterario francese e il Premio del romanzo populista. Come spiegare questa 
evoluzione?

Esistono molti strati storici. Nel movimento rivoluzionario russo populismo divenne 
rapidamente un insulto. Ricordiamoci della polemica con Lenin. Molto presto “populismo” ha 
assunto il significato di un’adesione sentimentale un po’ idiota, una storia di buona volontà, un 
modo di andare al popolo e di indirizzarsi verso di lui senza sapere che cosa esso sia davvero, 
senza tener conto delle condizioni che lo dividono. Nella tradizione marxista, che è stata 
dominante nella sinistra francese, “populista” divenne molto velocemente un significante 
negativo. Di nuovo c’è forse il modo in cui questo significante negativo è venuto modificandosi 
per una ragione particolara: creare un amalgama. La destra si è impadronita della condanna 
marxista relativa al fatto di investire su un passato superato e l’ha applicata alle conquiste del 
movimento operaio. È questo il cuore della nuova ideologia, ormai largamente condivisa sulla 
sinistra fin dagli anni ’80. Questa ideologia consiste nell’affermare che c’è una strada storica 
ragionevole (quella intrapresa dai nostri governanti e dalle istituzioni europee) e c’è un sogno 
passatista, reazionario e populista, attribuito a caso al Front national o alle formazioni di 
estrema sinistra. Ogni movimento che voglia dare una certa consistenza all’idea di popolo, oggi 
può essere considerato populista. Questo amalgama serve a tutti: ai vecchi marxisti che 
continuano a richiamarsi al proletariato organizzato, alla destra al soldo dei potentati finanziari 
e alla sinistra che si pone al servizio dell’oligarchia. Il termine populismo permette di 
racchiudere nello stesso campo tutti quelli che, anche se in modo molto diverso, tengono testa 
a queste forze. A fronte di ciò c’è la volontà positiva, in una parte della sinistra radicale, di 
rivalutare il populismo sulla base delle teorie di Laclau …

 

Lei è scettico nei confronti di questi tentativi, vero?

Nella pratica tutto ciò ha condotto a mettere i movimenti autonomi al servizio di una logica 
parlamentare rinnovata, se non  della tradizione del leader che incarna il popolo: Vargas in 
Brasile, Perón in Argentina, Chávez in Venezuela … Questa rivalutazione della rappresentanza 
intende sposare la logica parlamentare con quella del dirigente amato dal popolo.

 

Nel mese di aprile Samuel Joshua, vecchio dirigente della Ligue Communiste 
Révolutionaire, ha scritto un articolo sulla sua riflessione. In particolare spiegava 
che la sua visione del mondo, troppo “ottimista”, non accetta il fatto che il popolo 
possa portare in seno il dominio e l’oppressione.

È falso. Non c’è “santo popolo” nel mio pensiero. In effetti alcuni credono che io sia per la 
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“bontà originaria del popolo” e che sia incapace di comprendere che possono esserci operai 
reazionari ed elettori del Fn all’interno della classe operaia. Tuttavia, l’ho sempre detto e 
ridetto: perché siete così arrabbiati contro gli operai che votano a destra, con la scusa che, non 
si sa per quale necessità sociologica, dovrebbero votare a sinistra? L’operaio in quanto 
militante politico, non è l’operaio in quanto appartenente alla classe sociologica degli operai. Io 
non ho mai sviluppato una mistica del corpo collettivo che mi impedirebbe di capire perché 
potrebbero esserci movimenti di estrema destra, razzisti e xenofobi, con una base e un 
ancoraggio popolari. Anzi, questo è un fatto che mi ha posto molti problemi in meno rispetto a 
tutti quelli che mi muovono questo rimprovero!

 

Allora come spiega il fatto che si continuino a distorcere in questo modo le sue 
intenzioni?

È sempre più facile pretendere che io sia per “il popolo buono”… Tuttavia, quando ho parlato 
dei senza-parte, degli anonimi, di quelli che non contano (incomptés), non si trattava di 
nominare così i miserabili e gli abbandonati: quando ho lavorato a   La Nuit des prolétaires  , non 
ho lavorato sulla gente delle famose cantine di Lilles, no, ho lavorato su persone che, pur 
dicendosi operai, operavano una rottura con la propria identità.

 

Nel 2010, quando si è espresso sul razzismo con il testo “Racisme, une passion d’en 
haut”, lei ne ha parlato come di una “creazione intellettuale”, una xenofobia 
istituzionale e non una “passione popolare”. Allora l’hanno ancora rimproverata di 
aver sdoganato il popolo!

In quello che chiamo il “popolo sociologico” si può sempre trovare gente pronta a dirvi che non 
ama gli stranieri, gli Arabi e i Neri. Questo è sempre esistito. Gli operai comunisti della “grande 
époque” erano per l’internazionalismo proletario, ma non per forza amavano gli operai 
immigrati. Il problema non è quello dei comportamenti individuali, ma quello delle forme della 
costruzione simbolica collettiva. Dagli anni ’90 si è prodotta una forma di razzismo dall’alto, 
promossa da azioni di Stato e da campagne ideologiche provenienti dalla classe intellettuale 
(che si presume essere di sinistra). Penso in particolare alle deviazioni dell’ideologia laica. 
Attraverso questa intensa agitazione – dalle lois Pasqua a quelle sul velo e il burqa —, abbiamo 
assistito alla costruzione di un conflitto di civiltà. Tutto ciò non è emerso dagli abissi popolari, 
ma dallo Stato e dagli intellettuali. Non si sono visti recentemente grandi movimenti popolari di 
caccia agli immigrati. Ci sono azioni isolate, ma non più che in altre epoche della storia 
recente. La novità non è l’esistenza di milizie di estrema destra formate per picchiare il Nero o 
il Magrebino, è la costituzione ufficiale dell’immagine di una popolazione che non sarebbe 
integrabile. Non la si smette di ripetere che se il potere promuove simili campagne è per 
arginare il razzismo di base, per evitare che il popolo degli abissi e delle passioni terribili faccia 
irruzione. Ma quello del “popolo degli abissi” è un argomento manipolato da coloro i quali 
costruiscono il nuovo razzismo!

 

Didier Eribon, in Retour à Reims, evoca il razzismo presente nel suo ambiente 
familiare, cioè popolare. Parla del sorteggio  delle cariche, tema a voi caro, e ci fa 
sapere che non vorrebbe che la sua famiglia accedesse al potere, perché non ha le 
competenze per governare. Che cosa ne pensa?

Non vedo in che modo si possa giustificare il fatto che quelli che non hanno le competenze per 
partecipare al governo delle cose comuni, ne avrebbero abbastanza per scegliere i buoni 
gestori delle cose comuni. Mi sembra questa la contraddizione fondamentale. Nell’ipotesi del 
sorteggio delle cariche risuona quest’idea molto forte che risale a Platone (che non era certo un 
uomo di sinistra!): il peggiore governo è il governo di quelli che vogliono governare. La mia 
idea fondamentale è che non si vede perché una rappresentanza tirata a sorte sarebbe 
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peggiore di una rappresentanza eletta nelle condizioni attuali. Intanto, la rappresentanza 
sorteggiata elimina quelli che vogliono governare. In secondo luogo, elimina il clientelismo. Poi, 
elimina lo sviluppo dell’influenzabilità dei sentimenti legata al rapporto elettorale stesso. 
Evidentemente si può sempre dire: “non vedo la mia famiglia, il mio portiere o il mio idraulico 
dirigere lo Stato ”. Si può. Ma perché, a svolgere questo compito, si trovano particolarmente 
indicati i membri di una scuola di Amministrazione o degli avvocati d’affari? Lo Stato deve 
essere diretto da chi rappresenta ben precisi interessi particolari? Da malati del potere? Perché 
è questa la combinazione che abbiamo attualmente: lo Stato è governato da drogati del potere 
e da rappresentanti degli interessi finanziari. L’argomento è sempre: “sanno a che porta 
bussare, sanno come ottenere il denaro, sanno cavarsela con i compagni a Bruxelles”. 
D’accordo, ma se si vuole un’altra cosa occorre, molto semplicemente, immaginare un’altra 
cosa. Non c’è ragione di pensare che una Camera parlamentare uscita da un sorteggio, con 
una logica di mandati brevi e non rinnovabili, sarebbe peggiore di una Camera che rappresenta 
i drogati del potere, i notabili locali, e le rappresentanze degli interessi finanziari. La questione 
delle istituzioni è stata completamente trascurata dalla cosiddetta sinistra radicale. In nome del 
vecchio principio marxista secondo cui le apparenze della democrazia formale occultano la 
realtà profonda del dominio economico, questa sinistra ha abbandonato ogni proposta sulle 
trasformazioni della vita pubblica. D’altro canto, è chiaro che quelli che presentano il sorteggio 
come soluzione che risolverebbe da sola la questione del potere del popolo dimenticano che 
questo potere è innanzitutto un contro-potere prodotto dalla dinamica effettiva della lotta. 
Bisogna che questo contro-potere esista perché delle nuove forme prendano senso e forza.

 

Nella suo libro Moments politiques lei torna sulla nozione di “comunismo” e su ciò 
che sarebbe possibile e pensabile farne. Nel corso della sua  opera ha lavorato sulla 
tradizione anarchica, ma con questi scritti sembrerebbe far propria questa voce 
comunista.

Il testo a cui fa riferimento è stato pronunciato durante un convegno dedicato al comunismo. 
Se qualcuno mi invitasse a un convegno sull’anarchismo, lo sarei – ma è più difficile trovare i 
fondi e la logistica necessaria a un grande convegno sull’anarchismo che a uno sul comunismo 
(ride). Ho proposto una definizione del significante democratico che è anarchica, in senso 
forte: non esiste alcuna potenza autorizzata e legittimata a esercitare il potere. In fondo, la 
democrazia non è altro che il richiamo del significante anarchico. D’altra parte, ho lavorato 
molto sulla tradizione anarchica e sul sindacalismo rivoluzionario: l’idea comunista ha un senso 
se è quella del potere di non importa chi – ed è anarchica. Esiste una gran forza storica del 
movimento libertario e ci sono molte sue eredità importanti. Ma si deve comunque dire che 
troppo spesso l’anarchismo ha storicamente significato la costituzione di una piccola setta 
dottrinaria: si sono dati dottrinarismo e compromissione politica sia nell’anarchismo che nel 
comunismo. Nelle mie ricerche ho potuto constatare che un certo numero di sindacalisti 
libertari si sono messi al servizio di Vichy, prendendo così il posto dei comunisti, cancellati dalla 
mappa. Io distinguo l’anarchismo come principio e dall’anarchismo come ideologia, spesso 
ostacolati dalle proprie pesantezze. Ho una sensibilità profondamente anarchica, ma la separo 
dai piccoli gruppi anarchici. E tengo a dissociare questo principio dalla confusione che si fa 
oggi: oggi si chiamano “anarchici” quelli che, con o senza bandiera nera, spaccano i bancomat 
alla fine delle manifestazioni … L’anarchismo è innanzitutto l’autonomia. Si dà nelle cooperative 
di produzione e di consumo, nelle forme di trasmissione del sapere e di informazione autonome 
dalle logiche dominanti. L’anarchismo è l’indipendenza rispetto alla sfera governamentale.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/10586-jacques-ranciere-il-popolo-e-una-costruzione.html

----------------------------
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Europa, alla ricerca del sesto scenario

Claudio Gnesutta

Il documento di Jean-Claude Juncker propone 5 scenari alternativi per l’Unione Europea. Ma ora più che mai è 
necessario mettere in campo un altro scenario, radicalmente diverso, in cui l’autoriforma delle istituzioni europee 
sia volta a sostenere lo sviluppo e la stabilità sociale all’interno e tra i paesi membri

Il primo marzo di quest’anno, il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha 
presentato il “Libro bianco sul futuro dell’Europa: le strade per l’unità nell’UE a 27”. Di fronte a 
un passaggio incerto dell’istituzione europea dopo la Brexit, ma soprattutto in presenza della 
crescente ostilità popolare nei confronti delle politiche europee, il documento veniva presentato 
come la base di discussione delle linee di sviluppo dell’Unione e fissava le possibili alternative 
cui sarebbero soggetti i paesi nello scegliere il loro percorso verso la futura Europa. È lo sfondo 
sul quale si regge anche il suo recente discorso sullo Stato dell’Unione 2017.

Il documento prospetta cinque scenari alternativi con i quali i paesi dell’Unione dovranno 
confrontarsi prossimamente, superate le ormai prossime elezioni tedesche. Appare quindi 
tempestivo e di grande interesse il contributo di Alessandro Somma – Europa a due velocità. 
Postpolitica dell’Unione Europea, Imprimatur 2017 – che offre una ampia e ragionata 
esposizione del significato e delle implicazioni dei cinque scenari che – secondo la Commissione 
– delineano «quello che potrebbe essere lo stato dell’Unione da qui al 2025 ». Merito di Somma 
è interpretare una tale proposta istituzionale in connessione con le altre deliberazioni della 
Commissione in merito alla difesa, alle finanze, all’inclusione sociale e qualificare così il senso 
delle diverse alternative in maniera più precisa di quanto non indicasse la rapida presentazione 
di marzo. Se in quella sede esse venivano sminuite come «possibilità [a] carattere illustrativo, 
[che] non si escludono a vicenda né hanno pretese di esaustività», per Somma sono invece 
importanti in quanto espediente dialettico per forzare «un assetto ben definito: quello per cui si 
distinguono un centro ricostruito attorno all’asse franco-tedesco custode dell’ortodossia 
neoliberale, una periferia intermedia composta dai Paesi dell’Eurozona nei quali l’allineamento 
all’ortodossia incontra resistenze, e una periferia estrema in cui confluiscono i Paesi non ancora 
in grado di aderire alla moneta unica».

Una riflessione al riguardo non può che partire dai cinque scenari e dalla loro eloquente 
titolazione. Il primo, Avanti così, propone di continuare sulla medesima linea del recente 
passato per attuare l’attuale (ritenuto positivo) programma di riforma. Il secondo, Solo il 
mercato unico, esprime ambizioni più riduttive finalizzate al solo rafforzamento del mercato 
unico come risposta a una presumibile accentuazione delle tensioni economiche internazionali 
in epoca-Trump. Il terzo scenario, Chi vuole di più fa di più, è la concessione a «una o più 
“coalizione dei volonterosi”» di accordarsi tra di loro per cooperare «in ambiti specifici quali la 
difesa, la sicurezza interna, la fiscalità o le questioni sociali». Il quarto scenario, Fare meno in 
modo più efficiente, restringe le ambizioni dell’Unione su alcune priorità nei confronti delle 
quali concentrare le «limitate risorse disponibili … per produrre risultati maggiori in tempi più 
rapidi». Il quinto e ultimo scenario, Fare molto di più insieme, è il più ardito poiché richiede 
l’impegno condiviso di tutti paesi membri per cooperare «in tutte le aree politiche».

Se si considerano i contenuti delle alternative proposte, non si sfugge all’impressione che, di 
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fatto, la scelta politica si collochi in qualche variante all’interno delle due alternative estreme: 
continuare lungo la strada esistente (la prima) o lanciarsi tutti assieme nella costruzione di una 
nuova Unione (la quinta). La seconda, quella di ridursi al mercato unico, non pare accettabile – 
soprattutto dopo la Brexit – per i paesi che hanno investito politicamente sull’Unione Europea 
e, se qualche paese-membro tra i nuovi lo dovesse pensare, può sempre trovare soddisfazione 
in una delle alternative intermedie. D’altra parte, queste (la terza e la quarta), non sono altro 
che fasi di sviluppo della prima, il consolidamento dell’esistente, nella direzione di poter fare 
molto di più insieme (quinto scenario). È questa la stella polare del documento della 
Commissione. Se ci si ricollega al documento dei “Cinque Presidenti” del giugno 2015, presto 
dimenticato da tutti, meno che da Bruxelles e dalle capitali europee che contano, non è incauto 
sostenere che l’obiettivo è la cooperazione sistematica sulla gestione delle frontiere, sulla 
politica estera e su un comando unico EU della difesa (punti anche del quarto scenario) e, per 
quanto riguarda i rapporti commerciali e l’Unione Economica e Monetaria, al rafforzamento e 
all’esclusiva competenza EU sul commercio (inclusi presumibilmente i trattati internazionali, 
‘similCETA’ o TTIP) e alla piena realizzazione dell’Unione economica, finanziaria e di bilancio. Un 
progetto che centralizza i poteri di indirizzo e di controllo sull’intero spazio economico per una 
governance complessiva dell’Unione con l’ossessione per la competitività e con l’esclusione di 
trasferimenti fiscali perequativi tra paesi. In sostanza, un irrigidimento del quadro esistente.

Coglie quindi nel segno Somma quando sostiene che questa prospettiva di un’Europa a più 
velocità esprime pienamente «l’ispirazione neoliberale dei processi di integrazione» e, nella sua 
proposizione contingente, «costituisce un espediente per forzare i Paesi più lenti … 
alimenta[ndone] l’ambizione … a tenere il ritmo dei Paesi veloci, sul presupposto che occorre 
prendere parte alla corsa essendo disposti a fare qualsiasi cosa, in particolare non mettere in 
discussione il traguardo, pur di rimanere nel gruppo di testa». Non quindi una diversità di 
percorsi per sperimentare una diversa integrazione più rispondente alla varietà di esigenze dei 
singoli paesi sostenuti nei loro percorsi autonomi, ma una partecipazione limitata dalla 
disciplina dell’ordine economico nella quale i Paesi più lenti accettano di non influire «sulla 
direzione di marcia [ma solo di] discutere la tabella di marcia [e] aderire quando saranno 
pronti». Un modo di “spoliticizzare” il processo di integrazione secondo un percorso che è 
espressione piena del «fondamento della postpolitica dell’Unione europea … [volta] alla 
sterilizzazione del confitto sociale, ovvero del principale ostacolo alla subordinazione delle 
periferie al volere del centro».

Una questione troppo decisiva per lasciarla al chiuso del triangolo Berlino-Bruxelles-Parigi, 
perché in tal caso la conclusione sarebbe nota; come del resto ha rivelato l’incontro di 
Versailles del marzo scorso. L’indicazione della Merkel e di Hollande, ora di Macron, è esplicita: 
va rafforzata la dimensione politica dell’Europa avendo “il coraggio di accettare che alcuni Paesi 
possano andare avanti più rapidamente di altri” e che questi paesi volenterosi adottino “nuove 
forme di cooperazione differenziata” avendo come priorità dei cittadini europei “un’Europa 
sicura [che] presuppone un’Europa della difesa”. L’indicazione di Gentiloni sulla necessità “di 
un’Europa sociale, che guardi alla crescita e agli investimenti. Un’Europa in cui chi rimane 
indietro non consideri l’Ue come una fonte di difficoltà ma come una risposta alle proprie 
difficoltà” appare di fatto molto flebile quando sia accompagnata dall’altra condizione che egli 
stesso sottolinea, che le scelte vanno fatte “dentro la cornice del Libro Bianco della 
Commissione Ue”. Esigenze contraddittorie che descrivono con immediatezza il terreno politico 
sul quale si sta attestando il confronto sul futuro del progetto europeo.

In un momento storico di profonda incertezza per la prospettiva europea in cui euro e austerità 
generano un rifiuto delle istituzioni europee – se non della stessa idea di Europa – la 
Commissione consegna un’idea delle loro possibili linee evolutive in cui non vi è alcun cenno 
(positivo) di impegno per i diritti economici e sociali che non passino attraverso un 
rafforzamento della competitività nelle relazioni di mercato, ovvero, come sottolinea Somma, di 
una «riduzione dell’inclusione sociale a inclusione nel mercato». Non sono certo le indicazioni 
scarsamente vincolanti dei documenti sulla dimensione sociale dell’Europa a costituire una 
risposta alle reali preoccupazioni dei cittadini europei: un lavoro di qualità, un efficace sistema 

1091

https://ec.europa.eu/commission/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_it.pdf


Post/teca

di sicurezza sociale, una redistribuzione perequativa del reddito e della ricchezza. La risposta 
risiede nel ripristinare il «patto fondativo del costituzionalismo antifascista: quello per cui il 
lavoro, in quanto concorso al benessere collettivo, deve assicurare mezzi sufficienti a condurre 
un’esistenza libera e dignitosa»; è «il lavoro ad avere bisogno di rappresentanza politica».

Proprio guardando alla scadenza del 2025 vi è quindi l’urgenza di rifiutare la prospettiva 
regressiva di Juncker, di rifiutare il proseguimento per un’altra generazione di una politica 
istituzionale che deprime lo sviluppo sociale e la democrazia. È necessario mettere in campo un 
altro scenario, radicalmente diverso, in cui l’autoriforma delle istituzioni europee sia volta a 
sostenere lo sviluppo e la stabilità sociale all’interno e tra i paesi membri. In questa direzione, 
Somma incrocia “i teorici del terzo spazio” – il riferimento è, tra gli altri, a Varoufakis e Piketty 
– dei quali condivide l’affermazione che «le possibilità di un cambiamento sono direttamente 
proporzionali al livello di confitto sociale prodotto attorno all’idea di Europa democratica e 
solidale, in quanto tale radicalmente ostile al progetto neoliberale»; mentre lo convince meno 
che sia sufficiente far affidamento a un confitto sociale che coinvolga, oltre «quello prodotto 
nelle città per il riconoscimento dei diritti sociali, … anche quello istituzionale: anche le 
istituzioni, dalle amministrazioni comunali ai governi nazionali, possono disobbedire all’Europa 
dell’austerità, promuovendo così un circuito di “élites insubordinate” capace di realizzare il 
sesto scenario senza mettere in discussione la costruzione europea in quanto tale, e 
soprattutto determinando la sua lenta ma inesorabile trasformazione». Il dubbio di Somma è 
che, per quanto auspicabile, ciò risulti irrealistico poiché «non si vede un ceto politico 
disponibile a impugnare le armi della disobbedienza istituzionale … e neppure si vede la 
tensione sociale che dovrebbe attivare il conflitto nelle città».

Si tratta di una considerazione che non è una conclusione, ma l’apertura di un dibattito (e di 
una prassi) che, per quanto di grande complessità per i problemi che coinvolge (euro e 
austerità), non appare eludibile. Esso va posto con forza all’interno del paese, e tra paesi, 
poiché il “sesto” scenario, decisamente controcorrente, risulta decisivo per lo sviluppo 
democratico del nostro continente. E in merito al dibattito auspicato, Somma offre due spunti 
di discussione tutt’altro che marginali: la determinazione di quale spazio autonomo ha la 
politica e quale ruolo vi devono ricoprire gli “intellettuali”. Sul primo punto, la sua ampia analisi 
storica e istituzionale lo porta a sostenere con forza «la dimensione nazionale [come] la più 
adatta allo sviluppo del conflitto sociale e dunque alla ripoliticizzazione del mercato 
[considerata il] passaggio obbligato per rilanciare la costruzione europea come motore di 
democrazia e giustizia sociale». Per quanto riguarda l’impegno intellettuale, egli si rivolge ai 
giuristi – accreditati come “tecnocrati per antonomasia” (ma il suo discorso può estendersi 
anche a tutti gli altri “tecnocrati”) – perché riprendano l’impegno di «ripoliticizzare il mercato, o 
meglio [di] risocializzarlo per il tramite del circuito democratico. Riattualizzando così l’idea per 
cui la democrazia politica deve essere accompagnata dalla democrazia economica se vuole 
preservare il suo equilibrio con il capitalismo, e dunque rappresentare un argine naturale 
contro la pervasività del progetto neoliberale, oltre che uno stimolo a rivitalizzare la sfera 
pubblica».

Alessandro Somma, ‘Europa a due velocità. Postpolitica dell’Unione Europea‘, Imprimatur 2017

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/10596-claudio-gnesutta-europa-alla-ricerca-del-sesto-
scenario.html

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

Commissione europea - Comunicato stampa
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La Commissione presenta il Libro bianco sul futuro dell'Europa: le strade 
per l'unità nell'UE a 27

Bruxelles, 1° marzo 2017

Come annunciato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione 2016, la 
Commissione europea ha presentato oggi il Libro bianco sul futuro dell'Europa, che 
rappresenta il suo contributo al vertice di Roma del 25 marzo 2017.

Mentre ci prepariamo a celebrare il 60o anniversario dell'UE, possiamo guardare indietro, a 
sette decenni di pace e a un'Unione allargata di 500 milioni di cittadini che vivono liberi in una 
delle economie più prospere del mondo. Ma dobbiamo guardare anche avanti, alla visione che 
l'UE delineerà per il suo futuro in 27. Il Libro bianco, che delinea le principali sfide e 
opportunità per l'Europa nei prossimi dieci anni, presenta cinque scenari per la possibile 
evoluzione dell'Unione da qui al 2025, a seconda della risposta che verrà fornita.

Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Sono trascorsi 
60 anni da quando i padri fondatori dell'Europa hanno deciso di unire il continente con la forza 
del diritto, piuttosto che con le forze armate. Possiamo andare fieri di quanto abbiamo 
realizzato da allora. Il nostro giorno peggiore del 2017 sarà in ogni caso di gran lunga migliore  
rispetto a uno qualsiasi dei giorni che i nostri antenati hanno trascorso sul campo di battaglia. 
Con il 60° anniversario dei trattati di Roma è giunto il momento per un'Europa unita a 27 di 
definire una visione per il futuro. È il momento della leadership, dell'unità e della volontà 
comune. Il Libro bianco della Commissione presenta una serie di percorsi diversi che l'UE unita  
a 27 potrebbe scegliere di seguire. È l'inizio del processo, non la fine, e spero che adesso verrà  
avviato un dibattito onesto e di vasta portata. Una volta definita la funzione, la forma seguirà. 
Il futuro dell'Europa è nelle nostre mani."

Il Libro bianco esamina il modo in cui l'Europa cambierà nel prossimo decennio (dall'impatto 
delle nuove tecnologie sulla società e l'occupazione ai dubbi sulla globalizzazione, le 
preoccupazioni per la sicurezza e l'ascesa del populismo) e la scelta che si troverà a fare: 
subire passivamente queste tendenze o guidarle e cogliere le nuove opportunità che offrono. 
Mentre altre parti del mondo si espandono, la popolazione e il peso economico dell'Europa 
diminuiscono. Entro il 2060 nemmeno uno degli Stati membri raggiungerà l'1% della 
popolazione mondiale, ragione pressante per restare uniti e ottenere maggiori risultati. La 
prosperità dell'Europa, forza globale positiva, continuerà a dipendere dalla sua apertura e dai 
forti legami con i partner.

Il Libro bianco delinea cinque scenari, ognuno dei quali fornisce uno spaccato di quello che 
potrebbe essere lo stato dell'Unione da qui al 2025, a seconda delle scelte che l'Europa 
effettuerà (cfr. allegato). Gli scenari, che contemplano una serie di possibilità e hanno 
carattere illustrativo, non si escludono a vicenda né hanno pretese di esaustività.

● Scenario 1: Avanti così - Nello scenario che prevede di proseguire sul percorso già 
tracciato, l'UE a 27 si concentra sull'attuazione del suo programma positivo di riforme, 
in linea con lo spirito degli orientamenti della Commissione Un nuovo inizio per 
l'Europa del 2014 e della dichiarazione di Bratislava concordata da tutti i 27 Stati 
membri nel 2016. In base a questo scenario, entro il 2025:

○ gli europei guideranno automobili automatizzate e connesse, ma potranno 
incontrare problemi all'attraversamento delle frontiere a causa del persistere 
di ostacoli giuridici e tecnici;

1093

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_it


Post/teca

○ nella maggior parte dei casi gli europei attraverseranno le frontiere senza 
essere sottoposti a controlli; a causa del rafforzamento dei controlli di 
sicurezza sarà necessario recarsi all'aeroporto o alla stazione ferroviaria con 
largo anticipo sull'orario di partenza.

● Scenario 2: Solo il mercato unico – L'UE a 27 si rifocalizza progressivamente sul 
mercato unico poiché i 27 Stati membri non riescono a trovare un terreno comune in 
un numero crescente di settori. In base a questo scenario, entro il 2025:

○ i controlli periodici complicheranno l'attraversamento delle frontiere per 
motivi di lavoro o per turismo; sarà più difficile trovare lavoro all'estero e il 
trasferimento dei diritti pensionistici verso un altro Stato non sarà garantito; 
chi si ammalerà all'estero sarà costretto a pagare fatture mediche elevate;

○ gli europei sono restii a utilizzare automobili connesse a causa dell'assenza 
di norme e di standard tecnici a livello dell'UE.

● Scenario 3: Chi vuole di più fa di più – L'UE a 27 continua secondo la linea attuale, 
ma consente agli Stati membri che lo desiderano di fare di più assieme in ambiti 
specifici come la difesa, la sicurezza interna o le questioni sociali. Emergeranno una o 
più "coalizioni di volenterosi". In base a questo scenario, entro il 2025:

○ 15 Stati membri istituiranno un corpo di polizia e un corpo di magistrati per 
contrastare le attività criminali transfrontaliere; le informazioni sulla 
sicurezza saranno scambiate in tempo reale e le banche dati nazionali 
saranno completamente interconnesse;

○ le auto connesse sono di uso diffuso nei 12 Stati membri che hanno 
concordato di armonizzare le norme sulla responsabilità civile e gli standard 
tecnici.

● Scenario 4: Fare meno in modo più efficiente - L'UE a 27 si concentra sul 
produrre risultati maggiori in tempi più rapidi in determinate aree politiche, 
intervenendo meno nei settori per i quali non se ne percepisce un valore aggiunto. 
L'attenzione e le risorse limitate sono concentrate su un numero ristretto di settori. In 
base a questo scenario, entro il 2025:

○ un'Autorità europea per le telecomunicazioni sarà abilitata a liberare 
frequenze per i servizi di comunicazione transfrontalieri, come quelli utilizzati 
dalle automobili connesse. Essa inoltre tutelerà i diritti degli utenti di 
telefonia mobile e di internet, ovunque si trovino nell'UE;

○ una nuova Agenzia europea per la lotta contro il terrorismo contribuirà a 
scoraggiare e prevenire gravi attentati grazie al monitoraggio e alla 
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segnalazione sistematiche dei sospetti.

6. Scenario 5: Fare molto di più insieme – Gli Stati membri decidono di condividere 
in misura maggiore poteri, risorse e processi decisionali in tutti gli ambiti. Le decisioni 
di livello europeo vengono concordate più velocemente e applicate rapidamente. In 
base a questo scenario, entro il 2025:

a. gli europei che desidereranno reclamare contro una proposta relativa a un 
progetto di turbina eolica finanziato dall'UE nella loro zona faticheranno a 
mettersi in contatto con l'autorità responsabile poiché saranno indirizzati alle 
competenti autorità europee;

b. le automobili connesse circoleranno senza problemi in tutta Europa grazie a 
norme chiare applicabili in tutta l'UE; i conducenti possono rivolgersi a 
un'agenzia dell'UE responsabile di far rispettare le regole.

Prossime tappe

Il Libro bianco è il contributo della Commissione europea al vertice di Roma, in occasione del 
quale l'UE discuterà dei risultati ottenuti negli ultimi 60 anni ma anche del futuro nell'Unione a 
27. Il Libro bianco segna l'inizio di un processo in cui l'UE a 27 deciderà il futuro dell'Unione. 
Per incoraggiare il dibattito, la Commissione europea, insieme al Parlamento europeo e agli 
Stati membri interessati, ospiterà una serie di dibattiti sul futuro dell'Europa che avranno luogo 
nelle città e nelle regioni del continente.

La Commissione europea contribuirà al dibattito nei prossimi mesi con una serie di documenti 
di riflessione:

31. sullo sviluppo della dimensione sociale dell'Europa;

32. sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria sulla base della relazione dei 
cinque presidenti del giugno 2015;

33. sulla gestione della globalizzazione;

34. sul futuro della difesa europea;

35. sul futuro delle finanze dell'UE.

Alla stregua del Libro bianco, i documenti di riflessione esporranno idee, proposte, opzioni e 
scenari diversi per l'Europa nel 2025, senza presentare, a questo stadio, decisioni definitive.

Il discorso del Presidente Juncker sullo stato dell'Unione nel settembre 2017 porterà 
avanti queste idee prima che il Consiglio europeo del dicembre 2017 possa trarre le prime 
conclusioni. Questo aiuterà a decidere una linea d'azione da attuare in tempo per le elezioni 
del Parlamento europeo del giugno 2019.
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Contesto

Sessant'anni fa, mossi dal sogno di un futuro pacifico e condiviso, i membri fondatori dell'UE 
hanno intrapreso un viaggio ambizioso di integrazione europea con la firma dei trattati di 
Roma. Hanno deciso di comune accordo di risolvere i conflitti attorno a un tavolo anziché sui 
campi di battaglia. Dopo la dolorosa esperienza di un passato travagliato, quindi, l'Europa ha 
conosciuto sette decenni di pace e si è trasformata in un'Unione di 500 milioni di cittadini che 
godono di libertà e opportunità in una delle economie più prospere del mondo.

Il 60° anniversario dei trattati di Roma, il 25 marzo 2017, sarà un'occasione importante per i 
leader dell'UE a 27 per riflettere sullo stato di avanzamento del nostro progetto europeo, 
valutandone i successi e i punti di forza come pure gli aspetti da migliorare, e dimostrare la 
volontà comune di plasmare insieme un futuro più solido.

Come annunciato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 
2016, accolto con favore dai leader dell'UE a 27 al vertice di Bratislava del 16 settembre 2016, 
la Commissione ha presentato oggi il Libro bianco sul futuro dell'Europa per avviare il dibattito 
in vista del vertice di Roma.

Il Libro bianco servirà ad orientare il dibattito tra i 27 capi di Stato o di governo e contribuirà a 
strutturare la discussione in occasione del vertice di Roma e ben oltre. Sarà inoltre utilizzato 
dalla Commissione come punto di partenza di un più ampio dibattito pubblico sul futuro del 
nostro continente.

Per ulteriori informazioni

Libro bianco della Commissione europea sul futuro dell'Europa

Pagina Web: 60 anni di UE

La storia europea: 60 anni di progresso condiviso

Discorso del Presidente Juncker sullo stato dell'Unione 2016: Verso un'Europa migliore – 
Un'Europa che protegge, che dà forza, che difende

fonte: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_it.htm

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

Indizi di una Internet meno libera
Le grandi aziende come Facebook e Google sono sempre meno "neutrali" con i contenuti online, 

che siano le bufale o le cose che non piacciono ai governi

La propaganda organizzata su Internet ha avuto un ruolo importante nel risultato 

elettorale ottenuto da Alternativa per la Germania (AfD), il partito di estrema 
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destra xenofobo ed euroscettico. Per la prima volta 95 suoi rappresentanti faranno 

parte del Parlamento tedesco, diventando così il terzo partito dietro l’Unione 

Cristiano Democratica (CDU) di Angela Merkel e il Partito Socialdemocratico 

(SPD). L’AfD ha speso centinaia di migliaia di euro su Facebook, Google e Twitter 

per farsi pubblicità in campagna elettorale, creando siti e profili sui social network 

contro Angela Merkel e le sue politiche di accoglienza dei migranti. Sono state fatte 

circolare informazioni inesatte e bufale, che hanno portato nuovamente di attualità 

il grande dibattito sulle notizie false e il ruolo di Internet nel diffonderle con 

facilità e capillarmente. Ma le elezioni in Germania sono state anche la 

dimostrazione che le grandi aziende di Internet – preoccupate di ripetere gli errori 

del 2016 durante la campagna elettorale statunitense – hanno cambiato approcci e 

rafforzato i controlli per frenare la diffusione delle notizie false. Trovare il giusto 

equilibrio tra censura dei contenuti e libertà di espressione non è però semplice, e 

rischia di tradire la natura di Internet e di renderla un posto meno libero.

L’AfD e Google

Più degli altri partiti tedeschi, l’AfD ha sfruttato i social network per farsi 

pubblicità e fare propaganda contro Angela Merkel, seguendo una strategia molto 

aggressiva. I dirigenti del partito hanno assunto consulenti da Harris Media, una 

controversa agenzia pubblicitaria del Texas (Stati Uniti) che ha organizzato le 

campagne promozionali per Donald Trump, per l’associazione statunitense a 

favore dei proprietari di armi (NRA) e per il Front National durante le elezioni 

francesi. Tra le iniziative c’è stata la creazione di un sito espressamente contro 

Merkel, che l’accusa di essere una “spergiura” e di essere complice nell’assassinio 

di diverse persone. La sua fotografia, sovrapposta a quella della Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche di Berlino, luogo dell’attentato terroristico del 19 dicembre 2016, 
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suggerisce sue responsabilità dirette e del suo governo nella morte di 12 persone. Il 

sito indica di essere stato commissionato dall’AfD solamente in una pagina 

separata dal resto, dove viene indicato il nome del partito.

L’AfD confidava di utilizzare il suo sito anti-Merkel negli ultimi giorni della 

campagna elettorale, promuovendolo il più possibile su motori di ricerca e social 

network. Stando al responsabile della loro comunicazione, Thor Kunkel, Facebook 

e Twitter hanno accettato gli annunci a pagamento che rimandavano al sito, 

mentre Google per giorni ha rifiutato di pubblicare le pubblicità sul suo motore di 

ricerca. Attraverso la sua piattaforma pubblicitaria, quelli dell’AfD avevano legato 

il sito a diverse chiavi di ricerca compresa “Angela Merkel”, in modo che un 

annuncio con un link verso il loro sito comparisse nelle pagine dei risultati di 

Google Germania agli utenti che stavano cercando informazioni legate alle elezioni.

Google ha respinto per giorni le richieste dell’AfD con numerose email, nelle quali 

segnalava che gli annunci proposti non rispettavano le linee guida del suo servizio 

di pubblicità, anche per quanto riguardava la diffusione di informazioni false e di 

siti che potrebbero ingannare gli utenti. Google ha applicato le stesse restrizioni 
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anche su YouTube, dove l’AfD avrebbe voluto promuovere il suo sito anti-Merkel 

nelle pubblicità che vengono mostrate prima della riproduzione di un video.

La scorsa settimana i responsabili dell’AfD hanno accusato Google di censurare la 

loro comunicazione politica, bloccando messaggi che invece erano normalmente 

mostrati su altre piattaforme pubblicitarie, come quelle gestite da Facebook e 

Twitter. Hanno anche detto che, a differenza di Facebook, Google ha rifiutato di 

incontrarsi con rappresentanti dell’AfD per discutere esigenze e strategie 

comunicative in vista della campagna elettorale. Solo negli ultimi giorni della 

scorsa settimana, quindi a pochissimi giorni dalle elezioni, Google ha accettato 

alcuni annunci dell’AfD, rendendo quindi visibile un link al sito anti-Merkel nella 

pagina dei risultati di Google se si cercavano termini come “Angela Merkel”.

La difesa di Google e il controllo dei contenuti

Attraverso un comunicato, Google ha detto di non avere nessun pregiudizio nei 

confronti dell’AfD o di altri partiti politici, che sono liberi di acquistare campagne 

pubblicitarie sulla sua piattaforma, a patto che rispettino le regole. Una prima 

verifica è effettuata con sistemi automatici, ma nei casi più complessi è necessaria 

una revisione da parte del personale di Google che comporta tempi più lunghi. 

Dopo le elezioni statunitensi Google si è impegnata a penalizzare i siti creati 

appositamente per diffondere notizie false, impedendo agli stessi di utilizzare i suoi 

servizi per la pubblicità online. Soluzioni analoghe sono state adottate da 

Facebook, ma per entrambe le società i risultati non sono stati molto incoraggianti, 

perché è difficile identificare tutti i profili e gli account che fanno falsa 

informazione (spesso per avvantaggiare una parte politica).

Le grandi aziende di Internet si trovano nella difficile posizione di decidere che 

cosa far passare e cosa no, assumendo quindi un ruolo diverso da quello che si 
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sono sempre auto-attribuite: essere un veicolo neutrale per diffondere i contenuti, 

senza avere su di essi una responsabilità diretta. Facebook ha mantenuto per anni 

questa posizione, ricevendo crescenti critiche man mano che si assottigliava la 

differenza tra semplice veicolo e produttore di contenuti. Con oltre 2 miliardi di 

persone che lo utilizzano ogni mese (1,3 miliardi di utenti quotidiani), Facebook è 

diventato per molte persone la prima fonte d’informazione, ma secondo i suoi 

detrattori offre un’immagine distorta del mondo e più parziale rispetto a quella 

offerta dal Web fino a qualche anno fa, quando la navigazione e la ricerca di 

contenuti subivano meno mediazioni. Il problema della minore libertà su Internet 

è ulteriormente acuito dalle decisioni dei governi, che richiedono ai motori di 

ricerca e ai social network di attuare limitazioni e censure nei confronti dei 

movimenti di opposizione e degli attivisti.

Facebook e la Cina

Da anni Facebook sta cercando il modo di ritornare disponibile in Cina, dopo il 

blocco deciso dal governo cinese nel 2009. Da quasi 8 anni Facebook è 

inaccessibile agli utenti che provano a collegarsi dalla Cina, con un evidente danno 

economico per l’azienda che mira a estendere il più possibile il proprio numero di 

iscritti (più sono, più aumentano le opportunità di ricavo derivanti dagli annunci 

pubblicitari). Altre grandi aziende online hanno sperimentato lo stesso 

trattamento: Twitter non è accessibile in Cina mentre Google – che nel 2010 aveva 

annunciato di non voler più censurare le ricerche nella sua versione cinese e aveva 

in seguito attivato un sistema di reindirizzamento verso il suo sito di Hong Kong – 

è sostanzialmente bloccato.

Per anni le grandi aziende del Web (per lo più statunitensi) hanno criticato il 

governo della Cina per le pesanti limitazioni alle libertà di espressione online, ma 
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ora alcune stanno studiando compromessi per garantirsi comunque un accesso a 

un mercato con centinaia di milioni di potenziali nuovi clienti. Mark Zuckerberg ha 

partecipato a viaggi in Cina per incontrare i rappresentanti del governo, mostrarsi 

disponibile a un confronto sulle censure e ottenere qualche apertura per il suo 

social network. Le sue spedizioni sono state paragonate a quelle diplomatiche 

organizzate periodicamente dai grandi stati occidentali, che hanno interessi 

economici in Cina e nel mantenere buoni rapporti col governo. Nonostante 

l’accoglienza amichevole, Zuckerberg non ha finora ottenuto risultati e il suo piano 

di riportare Facebook è sostanzialmente in stallo.

Facebook si promuove come uno strumento per rendere più accessibile il mondo e 

comunicare con tutti, oltre le barriere geografiche e culturali. Paradossalmente un 

suo ritorno in Cina sarà solo possibile se accetterà di rispettare le censure imposte 

dal governo, soprattutto per quanto riguarda la diffusione di notizie su dissidenti o 

particolari emergenze nel paese, come quelle legate al terrorismo e ai movimenti 

separatisti in alcune regioni. Per dimostrare di essere pronta a farlo, lo scorso anno 

Facebook aveva sperimentato uno strumento che avrebbe reso possibile una 

censura più rapida e capillare dei contenuti online, tra gli utenti cinesi. La 

sperimentazione doveva rimanere riservata, invece finì su diversi giornali: 

Facebook confermò di avere fatto qualche test, ma aggiungendo che la soluzione 

era solo uno dei tanti esperimenti dell’azienda e che non era prevista una sua 

introduzione.

In primavera Facebook ha messo sugli store di applicazioni cinesi una propria app 

per la condivisione delle fotografie, senza riferimenti diretti al suo marchio. L’app 

per ora non ha avuto grandi fortune, ma è comunque un’ulteriore prova del 

costante interesse di Zuckerberg per la Cina. Il social network ha anche aiutato 
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CCTV, la televisione pubblica cinese, a creare pagine Facebook per i suoi spettatori 

all’estero, che hanno raccolto svariati milioni di iscritti. L’idea è dimostrare le 

opportunità offerte dal social network per promuovere informazioni, in questo 

caso sotto lo stretto controllo del governo cinese.

Snapchat e l’Arabia Saudita

Il problema della censura riguarda anche aziende che esistono da poco, in pieno 

sviluppo e che non hanno interesse ad avere problemi e contenziosi con i governi 

che impongono le limitazioni. Snap, la società statunitense che controlla la 

popolare app Snapchat, la settimana scorsa ha bloccato l’accesso al canale di al 

Jazeera per chi utilizza la sua applicazione dall’Arabia Saudita. Il canale era 

disponibile nella sezione Discover di Snapchat da maggio e resta visibile in 14 paesi 

del Medio Oriente. La richiesta di rimozione è arrivata direttamente dal governo 

saudita, che ha tagliato i rapporti diplomatici con il Qatar, dove ha sede al Jazeera, 

accusando il paese di ospitare e dare risorse a gruppi islamisti come i Fratelli 

Musulmani e Hamas. Bahrein, Egitto e Emirati Arabi Uniti hanno fatto altrettanto, 

e limitano l’accesso ai canali televisivi di al Jazeera.

Snap ha accettato di chiudere l’accesso dall’Arabia Saudita senza sollevare 

particolari preoccupazioni legate alla libertà di espressione. Una sua portavoce ha 

detto al Wall Street Journal: “Facciamo in modo di rispettare le leggi locali nei 

paesi in cui siamo attivi”. al Jazeera ha contestato la decisione, dicendo di non 

avere ancora capito perché il suo canale su Snapchat sia stato sospeso con tanta 

facilità: “La domanda fondamentale che al Jazeera pone è: come può un’azienda 

degli Stati Uniti quotata in borsa, e che dice di sostenere la libertà di espressione in 

un luogo dove l’accesso ai social media è un diritto costituzionale, negare questi 

diritti ad altri?”.
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Limiti e privacy

Secondo una stima del New York Times, negli ultimi cinque anni almeno 50 paesi 

in giro per il mondo hanno approvato leggi per avere un maggiore controllo 

sull’uso di Internet da parte dei loro cittadini. In alcuni casi i provvedimenti 

riguardano politiche della privacy più rigide, tese a tutelare dalle strategie 

commerciali molto invasive delle grandi aziende di Internet, ma in altri casi sono 

chiaramente norme studiate per limitare la libertà di espressione e l’accesso alle 

informazioni. Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft e poche altre aziende 

concentrano buona parte del traffico prodotto dagli utenti su Internet e il controllo 

dei sistemi per la raccolta pubblicitaria, e sono quindi diventate il principale 

obiettivo dei legislatori e i loro interlocutori per regolamentare il Web.

In Europa, dove tradizionalmente il tema della tutela della privacy è più sentito, 

molti paesi stanno adottando leggi e norme per tutelare meglio gli utenti, ma a 

volte con il risultato di limitare le loro libertà. Anche in questo caso trovare il 

giusto equilibrio non è semplice e, finora, i principali obiettivi sono state le aziende 

statunitensi.

Lo scorso anno Facebook ha dovuto rinunciare al suo piano di accedere ai dati di 

utilizzo (in forma aggregata) della sua controllata WhatsApp per rafforzare il suo 

sistema di pubblicità, che si basa sull’identificazione dei gusti e delle abitudini 

degli utenti online. Il governo tedesco ha imposto a Facebook di interrompere la 

pratica e a seguire sono arrivati i garanti della privacy di quasi tutti gli altri stati 

dell’Unione Europea, con richieste simili che nei fatti hanno affossato il piano di 

acquisizione e analisi dei dati (Facebook continua ad applicarlo negli Stati Uniti e 

in alcuni altri paesi in giro per il mondo).

Le politiche adottate dall’Unione Europea sono viste come un modello da paesi 
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lontani, nel Sudamerica e in Africa per esempio, che in molti casi hanno adottato le 

medesime norme europee (a volte parola per parola) nei loro ordinamenti. 

Facebook osserva con preoccupazione questo andamento, perché pone importanti 

ostacoli alla sua rapida espansione in parti del mondo dove non è ancora arrivato. 

Oltre alla Cina, Zuckerberg ha grandi piani per l’Africa dove mira a rendere ancora 

più marcata l’equazione per cui Internet sia Facebook e basta. L’idea è di offrire 

connessioni a basso costo con nuove soluzioni tecnologiche, come droni che 

emettono segnali radio sorvolando ampie porzioni di territorio, e che rendano 

quasi esclusivo l’utilizzo di Facebook. Per farlo occorrono accordi con i governi 

locali, che spesso non sono democratici per i nostri standard, e con i quali è quindi 

necessario scendere a compromessi sul piano delle libertà online.

Il caso dei Rohingya

Questa estate il Myanmar è stato al centro della più grave crisi umanitaria degli 

ultimi mesi, con centinaia di migliaia di profughi rohingya che hanno dovuto 

abbandonare il paese, trovando rifugio in Bangladesh, dopo che le forze di 

sicurezza birmane hanno distrutto i loro villaggi citando motivi di sicurezza (i 

rohingya sono musulmani, mentre il Myanmar è a maggioranza buddista). Per far 

conoscere le loro storie, coordinare i loro spostamenti e superare i controlli del 

governo birmano, i rohingya hanno fatto ampio ricorso ai social network. 

Facebook ha ricevuto numerose critiche per avere rimosso molti dei loro post e 

alcune pagine legate all’ARSA, l’Esercito per la salvezza dei rohingya, 

classificandole come legate al terrorismo; la pagina dell’esercito birmano, accusato 

da rappresentanti delle Nazioni Unite di attuare una pulizia etnica, è invece 

regolarmente online, è certificata e ha più di 2,6 milioni di iscritti. Facebook è 

attivo da diversi anni in Myanmar e già in passato era stato accusato di 
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assecondare troppo le limitazioni imposte dal governo birmano, pur di rimanere 

attivo nel paese.

Meno liberi?

La lista dei paesi dove l’accesso a Internet è bloccato o pesantemente limitato è 

molto lunga e comprende paesi come Bahrein, Bielorussia, Cina, Cuba, Etiopia, 

Iran, Kuwait, Corea del Nord, Arabia Saudita, Siria, Vietnam e Yemen. Il blocco 

non è quasi mai totale, ma rende comunque impossibile l’accesso a tutti i siti che i 

governi decidono di censurare. Ci sono naturalmente soluzioni tecniche per 

superare le limitazioni, ma sono difficili da usare per la maggior parte degli utenti 

che non hanno grandi conoscenze informatiche. Molti osservatori concordano sul 

fatto che le limitazioni accettate come compromesso dai social network e dai 

motori di ricerca siano ancora più pericolose delle normali censure, perché 

mascherano il problema delle limitazioni e illudono gli utenti di essere liberi su 

Internet, anche quando non lo sono.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/09/25/internet-liberta-censura/

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

3ndingha rebloggatotheuserformerlyknownasscas

fmentis

Tutto quello che c’è da sapere su: I presocratici

Se siete ingegneri o sapete già come attaccare le mensoline coi fischer saltate pure questo articolo, non vi 

servirà, se invece a malapena sapete svitare una lampadina allora va bene, siete abbastanza imbranati per fare 

gli intellettuali e interessarvi delle fantasmagoriche avventure del pensiero.
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Presocratici, per l’appunto, si dicono i filosofi che sono venuti prima di Socrate, con qualche importante eccezione 

(Democrito, Leucippo e Gorgia, tutti e tre morti dopo di lui), che cosa poi vi sia di così importante in Socrate da 

giustificare un prima e un dopo questo è ancora oggetto di dibattito. Se prendiamo come discrimine il fatto che 

con Socrate la filosofia smette di indagare la physis (pronuncia füsis, con la “ü” lombarda), allora non si capisce 

come mai nei presocratici rientrino i sofisti, se il vero discrimine è invece l’eroica morte di Socrate, martire della 

Verità, allora tutto quadra, ma solo in senso romantico, meglio sarebbe chiamarli “fisici” (e non si offendano gli 

scienziati).

L’archè. I presocratici cercano l’archè (dal greco arkhḗ, formidabili gli accenti), che è poi quell’elemento che 

rimane identico nel mutare degli altri elementi, il principio primordiale, il lievito madre dal quale prendono forma 

tutte le pagnotte. Perché il presocratico, come accennato, non si accontenta della spiegazione mitica, non cerca 

l’origine dei fulmini in Zeus, vuole spiegarsela piuttosto deducendola dall’osservazione della natura, un inizio 

ambizioso, bisogna dirlo.

I milesi. E qui comincia l’enumerazione dei presocratici: il primo fu Talete (che meriterebbe ben più di una riga), 

che riteneva che l’archè fosse l’acqua e che le cose si differenziassero solo per il diverso grado di umidità, poi 

venne Anassimandro (genietto incompreso), che indicò l’apeiron come archè, cioè l’indefinito, infinito e senza 

forma (se gli enti sono accomunati dall’avere una certa forma finita allora l’archè deve essere il loro esatto 

contrario), quindi Anassimene, per cui l’archè era il soffio vitale o qualcosa del genere. I tre si definiscono milesi 

perché guarda un po’ vissero tutti e tre a Mileto.

Pitagora. Pitagora invece ebbe grande fama per via del teorema e perché fondò un’importante scuola, la scuola 

pitagorica, la quale vedeva il numero in tutto e per i numeri aveva un’adorazione quasi mistica, gli aritmetici gli 

devono molto. Tutto è armonia di numeri (che il numero fosse dunque l’archè?), la musica delle sfere è una 

musica celestiale e dolcissima che però non cogliamo più per via dell’abitudine ad ascoltarla (acufene?). Di 

Pitagora si ricordino anche il rigido regime alimentare che imponeva a suoi discepoli per purificarli e l’avversione 

fatale per le fave.

Eraclito. Il preferito da Nietzsche e stimato da Hegel che ne accolse per sua stessa ammissione la teoria dei 

contrari, grande personalità, primo cantore del divenire: la strada in salita e in discesa è la stessa e la medesima, 

non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume (ne prevedere i cambiamenti di costume). Il mondo si regge 

sulla continua e necessaria opposizione fra contrari (polemos), gli enti si definiscono proprio in ragione della loro 

eterna opposizione, non vi sarebbe l’uno senza l’altro (così il giorno è tale perché vi è la notte, e viceversa). Il 

logos è questa legge profonda che governa il mondo, i dormienti non se ne avvedono, i sapienti sì, l’archè è il 

fuoco.
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Parmenide. Il preferito da me, iniziatore della scuola eleatica, grande maestro di Zenone di Elea, quello dei 

paradossi. L’essere è, il non-essere non è, essendo che per sua stessa definizione il non-essere non esiste, tutto è 

essere. L’archè è dunque la totalità degli enti, l’Uno indiviso e indivisibile perché nulla può esservi al di fuori 

dell’essere. Il mutamento e la molteplicità degli enti è doxa, niente di più che un opinione, il vero mondo è eterno 

e immutabile. Terribile e ieratico. 

I Pluralisti. Di pluralisti ce n’è d’avanzo, chiamati così perché scomponevano l’archè in una miriade di elementi 

che pur mantenevano la stessa qualità ontologica, un primo passo verso l’atomismo (anche gli atomisti erano 

pluralisti). Anassagora considera questa pluralità di elementi come spermata (semi), il nous (intelletto) è 

l’intelligenza divina che li muove (la carne era carne perché conteneva in maggioranza i semi della carne, l’acqua 

era acqua perché erano in maggioranza quelli dell’acqua, e così via). Empedocle invece scomponeva l’archè negli 

abituali quattro elementi: terra, aria, fuoco e acqua, i quali, spinti ad aggregarsi da amore e a separarsi da odio, le 

due forze cosmiche primigenie, andavano a formare tutte le cose del mondo. 

Democrito e gli atomi. La strada era dunque spianata per la comparsa degli atomisti Democratico e Leucippo, i 

quali, lungimiranti, si dicevano sicuri dell’esistenza degli atomi, parti delle cose non ulteriormente divisibili, 

anche per rispondere ai paradossi di Zenone sulla divisibilità infinita degli enti (se spezzi un bastone a metà e poi 

ne fai la metà della metà, ecc., finirai per dividerlo all’infinito: gli enti del mondo non esistono). Con l’occhio dei 

moderni si direbbe quella degli atomisti un’intuizione straordinaria, con gli occhi degli odierni fisici quantistici 

assistiamo invece più a una rivincita di Zenone che a una celebrazione dell’atomo di Rutherford, attualmente gli 

atomi si comportano più come eventi, come misteriosi grumi di forze dalla capricciosa natura probabilistica più 

che come punti indivisibili di materia.

I sofisti. I sofisti, invece, che appartengono ai presocratici solo cronologicamente (in realtà molti di loro erano 

contemporanei a Socrate), erano da considerarsi più come una scuola finalizzata all’insegnamento delle classi 

superiori, similmente agli odierni gesuiti o salesiani. A loro l’archè e la ricerca del principio unico della materia 

non interessava punto, si dicevano scettici riguardo alla possibilità di definire una qualsiasi verità assoluta in 

quanto avevano inteso che tutto è misura dell’uomo (Protagora), cioè lo sguardo soggettivo interpreta e modella il 

mondo a sua immagine e somiglianza, per cui l’opinione e la capacità di farla prevalere sulle altre è tutto quel che 

conta ed esiste. Socrate si può considerare una reazione a questa indifferenza sofista delle posizioni, per cui la 

verità scaturiva giusto dall’abilità di convincimento e non c’era una cosa più degna dell’altra, con quali risultati 

non si sa, forse servì il suo sacrificio così ben raccontato da Platone per generare un’emozione capace di renderne 

più saldi i principi, ma si sa che la filosofia non può vivere solo di questo.

Eventuali refusi e magagne fanno parte dell’opera, come nel caso del Grande Vetro di Duchamp (un giorno forse 

avrò i soldi per permettermi un correttore di bozze)
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signorina-anarchiaha rebloggatocuriositasmundi

corallorosso

Abolire il lavoro è una strategia

di Furio Colombo | 24 settembre 2017

Se entrate nella filiale di una banca, in Italia, ai nostri giorni, troverete una stanza gremita di gente che aspetta, 

ciascuno con il suo numero di turno, che l’unico impiegato dell’unico sportello in servizio, sia disponibile. A suo 

tempo. Prima deve evadere le pratiche degli altri. E voi, intanto, contribuite al funzionamento agile e snellito della 

filiale bancaria con il vostro tempo, dunque con il vostro lavoro. Ognuno di noi, quando va in banca, lavora per la 

banca, che ha licenziato tutti gli “esuberi” (gli altri impiegati che erano disponibili subito) e in questo modo ha 

spostato il lavoro dall’azienda, che migliora il suo profitto, ai clienti, costretti ad offrire tempo, dunque a lavorare 

gratis.

La maggior parte delle stazioni ferroviarie offre lo stesso modello di funzionamento a carico di coloro che un 

tempo erano i clienti da servire. Non sto parlando delle biglietterie, sostituite ormai da anni dalla rete. Sto dicendo 

che la folla è sola, e fa tutto da sola, osservata da telecamere e rallegrata dalla pubblicità, ma senza alcun servizio 

(salvo che non sia privato e di vendita, e dunque aperto e chiuso secondo proprie regole). Anziani, disabili, 

bambini, bagaglio impossibile, non fanno differenza. Una volta eliminato per buona politica aziendale, ciascun 

servizio umano non ritorna mai più. Il problema diventa un incubo (di più, ovviamente, la notte) in stazioni non 

secondarie attraversate da percorsi importanti. Vi potete trovare di fronte a strutture del tutto vuote. Sono 

abbastanza complesse, con molti punti di arrivo e partenza, e necessità di incrociare percorsi (cambio di treno) e 

vi rendete conto che nell’edificio stazione ogni porta o vetrina è chiusa, non esiste né presenza tecnica visibile né 

polizia, ogni cambio di binario è accessibile solo con non invitanti sottopassaggi. E la voce di un altoparlante che 

viene da altrove e il monitor televisivo sono l’unico legame col mondo.

Non si tratta di un “fai da te” sostenuto da nuova tecnologia. Si tratta di un vuoto e basta. 

…Queste storie hanno una loro morale. Spiegano che il lavoro (il posto del lavoro) non è finito, non è abolito, non 

è scomparso, non è stato rubato dagli immigrati o dai robot. E accaduto un drastico cambio di scena in cui ha 

prevalso una visione della vita che non ha bisogno del lavoro. È prevalsa l’idea (raccomandata per decenni, 

nell’ultima fase della rivoluzione industriale) secondo cui pagare il lavoro è uno spreco inutile che sbilancia le 

imprese…
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Da alcuni decenni l’inclinazione sempre più forte, dettata da un capitalismo selvaggio di ritorno, è stato di 

ridisegnare il mondo senza il lavoro. Bisognava finirla di avere una controparte perennemente seduta dall’altra 

parte del tavolo. 

Non ci può essere non perché mancheranno braccia, ma perché mancheranno teste. Il lavoro umano è responsabile 

del periodo di più vasta espansione del progresso (qualunque progresso) nel mondo. O il lavoro ritorna, come 

strategia manageriale, politica e intellettuale, o non ci sarà mai più alcuna crescita.

Fonte:corallorosso

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

Il poeta Freak Antoni

signorina-anarchiaha rebloggatodepravazionesensoriale

Segui
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portamiunasediaevattene

Roberto “Freak” Antoni - Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti (seguirà il dibattito).

Fonte:portamiunasediaevattene

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

Balbocitante

signorina-anarchiaha rebloggatokon-igi
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nicolacava

Benito Minniti

curiositasmundi
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gigiopix

Reblog per la citazione di Alan Ford, che in pochi (temo) coglieranno. 

Otto Grunf modello di vita.

kon-igi

Beh… il mio primo pensiero è stato ‘Chi è ‘sto scemo che cita male Otto Grunf?!’

Fonte:nicolacava

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

Anime sbagliate (Gadda)
molecoledigiorni

Ma non c'è magistero per le anime sbagliate: le loro piaghe non conoscono cipria.

- Carlo Emilio Gadda

La cognizione del dolore

----------------------
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20170926

Rolling stones

theuserformerlyknownasscasha rebloggatomasoassai

Segui

lasttriptotulsa

STAR FUCKER, STAR

sentire parlare dei Rolling Stones con lo stesso metro “giudicante” e sborante che Cracco usa con i concorrenti di 

masterchef o che il vostro idolo Manuel Agnelli usa con quei poveri sfigati di X Factor, mi dà una vertigine che 

non sapete.

ci sono da dire un paio di cose, poi ognuno torni sereno al proprio quotidiano.
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certamente non è necessario amare i Rolling Stones, ma è necessario capire bene di cosa stiamo parlando, prima 

di parlarne. 

delle proporzioni, e del sistema solare che stiamo esplorando. 

in caso contrario mettiamo solo in mostra la nostra inadeguatezza, e non la loro.

i Rolling Stones hanno suonato musica “elettrica” quando le chitarre elettriche erano ancora una cosa abbastanza 

nuova. molto più nuova di quanto oggi sia Ableton, proprio come anzianità di servizio dello “strumento”, per 

capirci.

hanno scoperto questi nuovi strumenti, e queste nuove possibilità espressive prendendo come base un suono che 

esisteva, e costruendoci sopra un oggetto sonoro incredibile che, a tutt'oggi, rimane un parziale mistero.

quando Keith e Charlie Watts suonano insieme, succede qualcosa di ritmico paragonabile alla liquefazione del 

sangue di San Gennaro, soltanto che è vero. c'è una somma dei loro limiti, e della loro naturale predisposizione 

verso lo strumento, che genera un suono incredibile, mai sentito nè prima nè dopo. fluttuante, palustre, eppure 

danzante e irresistibile. qualcosa che caracolla, pulsa, sembra procedere per segmenti asimettrici, ma poi non te lo 

togli più d'addosso.

volendolo spiegare tecnicamente/emotivamente (psicoacustica, forse, ma non è il caso) basti dire che il cuore 

dell'uomo va a tempo ma non è a click, nè in griglia, così come il respiro, così come il passo sulla strada.

e questo gli africani lo sanno bene.

e gli africani d'America che ci hanno costruito sopra il blues, anche.

e lo sa anche Ali Farka.

non lo sanno solo quelli che continuano a vaneggiare degli Stones “fuori tempo” o “imprecisi”.

gente che, davvero, bisognerebbe prendere a schiaffoni in assenza di altri sistemi di pari efficacia.

sopra a un miracolo arriva un altro miracolo: Jagger.
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un ballerino delle parole, uno sciamano magnetico, un cantante con una voce che arriva dritto per dritto dentro il 

corpo, che è la somma delle uniche due vere voci possibili: quella del bambino uscito dal ventre della madre, e 

dell'adulto che in quel ventre vuole rientrare.

contestualmente, è anche uno scrittore di canzoni formidabile, che vicino a Keith raggiunge - banalmente - il 

massimo possibile di quella forma d'arte.

intorno a loro, gente di enorme talento che a quel miracolo naturale (un vulcano, un'aurora boreale, una foresta, 

una cascata, she’s a rainbow) costruisce un sistema sonoro coerente, applicabile alle “canzoni”, aggiungendo 

spezie, suggestioni, visioni.

tuttavia rimane sempre un fattore di inspiegabilità nel loro miracolo quotidiano.

se pensate che gli Stones “andassero a tempo” o “fossero precisi” quanto il pop richiedeva, anche negli anni ‘60, 

provate a sentire il volume delle percussioni, nei mix delle loro canzoni più celebri, rispetto al mix della batteria.

poi dopo, però, ditemi anche chi altro ha fatto delle canzoni così.

la cosa incredibile è che, di fronte al successo che sappiamo, ai soldi che sappiamo, alla vita che sappiamo, gli 

Stones per 50 anni accettano il loro mistero, restano degli animali sonori selvaggi e non dei pagliacci da “concerto 

per bene”. paradossalmente diventano le peggiori puttane, monetizzano tutto, vendono tutto, TRANNE la musica.

rock prima che si parlasse di rock, punk prima che si parlasse di punk, tutto prima che si parlasse di tutto.

sul palco ci sono sempre le viscere, c'è sempre del rischio, del pericolo, c'è sempre un cazzo che vuole entrare da 

qualche parte, il suono danza sempre sul baratro, per davvero, e questo dal primo concerto fino all'altra sera a 

Lucca.

si chiama rock and roll, non so se ne avete mai sentito parlare.

suonare davanti a decine e decine di migliaia di persone come se si fosse in un club. lasciando che il suono 

“succeda”, aspettando che “succeda”. avendo inteso il significato più autentico del blues che li ha formati, 

trattando il suono come divinità assoluta, a cui offrire ogni sera il proprio sacrificio.

1118



Post/teca

senza classifiche che non dicono nulla, questo è quello che sono gli Stones e che i Beatles (gruppo stellare e 

clamoroso, certo, su tutt'altro piano) non sono mai stati.

danzare così vicino al baratro significa conoscere la Vita e la Morte, e metterla dentro al suono. 

gli Stones hanno intorno una quantità di morti, di distruzione e di deriva, da fare impallidire chiunque. sono 

Cavalieri dell'Apocalisse, che ogni volta ci dicono da dove veniamo e dove andiamo, andando a rubare quel fuoco 

da qualche parte del centro della terra.

e stanno morendo, certo, anche loro.

stanno morendo.

e con loro portano in scena le loro canzoni che muoiono con loro

e tornano da dove sono partite, a pulsazioni blues primitive, all'astrazione, al gesto puro.

siamo assistendo al tramonto di un'epoca, ad animali mitici che si estinguono davanti ai nostri occhi, portando con 

loro il loro mistero.

e stiamo qui a parlare di Keith che a 74 anni forse è entrato fuori tempo.

qui ci starebbero sei bestemmie secche, come una volta nei bar del paese.

sentirsi nelle condizioni di “valutare” tutto questo miracolo come fosse l'ennesimo vocalizzo di una cantante talent 

di questa ceppa della minchia, lascia intendere il disastro che abbiamo tutto intorno.

una dose pericolosa di non avere capito un cazzo.

della musica, dell'arte, della vita. 

e di esserne persino fieri.

Antonio Gramentieri
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masoassai

keith richards è il rock. e fine

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

La memoria delle mani

curiositasmundiha rebloggatobuiosullelabbra

Oggi le mani sono la memoria.

L’anima non ricorda, è addolorata

da tanto ricordare. Ma nelle mani resta

il ricordo di quello che hanno stretto.

—
 

Pedro Salinas, da La memoria nelle mani 
(via luomocheleggevalibri)

Fonte:nuoviargomenti.net

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

Mamme pancine

3nding

Ultimamente mi sono appassionata al mondo delle Mamme Pancine.

Non sto qui a riassumere chi sono (chi non ne fosse al corrente potrà rendersi edotto sulla pagina de “Il Signor 

Distruggere”).

Allattano i figli fino ai 6-9 anni, chiamano le mestruazioni rugiada, gli organi sessuali “fiorella” o “orchidea”, 
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concepiscono il sesso come un dovere, predispongono in camera da letto prima del fatidico atto fazzoletti e 

asciugamani per far fronte al fatidico finale, festeggiano il primo ciclo delle figlie con torte splatter e ciondoli in 

tema, realizzano bijoux con placenta e ricotte (che poi mangiano e offrono a terzi) con latte materno, bruciano 

assorbenti usati in cortile per favorire la fertilità, sono moraliste, cattive, interessate solo al loro basso ventre a ai 

suoi trucidi prodotti, pargoli compresi, tutti dotati di nomi stranieri mal scritti.

Ma non si parla mai dei loro uomini, che a loro volta devono essere sufficientemente decerebrati e tristi da aver 

unito le loro esistenze alle poverette.

PAPA’ PANCINI, MANIFESTATEVI.

SE ANCHE TU HAI SPOSATO UNA PANCINA, SCRIVIMI IN PRIVATO. SIAMO PRONTI AD AIUTARTI A 

VENIR FUORI DAL TUNNEL

Via fb

cfr: http://ilsignordistruggere.com/index.php/2016/11/05/fanatico-mondo-delle-mamme/ 

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

20170927

Twitter raddoppia lo spazio: da 140 a 280 caratteri 

26 settembre 2017 
Per tentare di uscire dalla crisi che l'inchioda da anni a poco oltre 300 milioni di utenti, contro i 2 miliardi di Facebook, Twitter per la prima 
volta dalla sua nascita nel 2006 gioca la carta di raddoppiare lo spazio dei suoi fedelissimi, portando il numero massimo di caratteri di un 
'cinguettio' dagli attuali 140 a 280 caratteri. Uniche lingue escluse: il giapponese, il cinese ed il coreano. Inizialmente l'opportunità sarà 
ristretta ad una parte degli utenti Twitter per poi divenire disponibile a tutti.  Twitter in realtà già dallo scorso anno aveva iniziato ad essere 
più permissiva non contando i link a pagine web nel limite 'caratteriale'. Ora il cambio. L'esclusione del giapponese e delle altre lingue 
'orientali' è legata al fatto che da uno studio interno si è visto che il 9% di chi cinguetta in inglese raggiunge il limite odierno di 140 caratteri 
mentre grazie alla maggiore immediatezza del giapponese, ad esempio, solo lo 0,4% dei cinguetti nipponici raggiunge l'attuale blocco.  

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Twitter-raddoppia-lo-spazio-da-140-a-280-caratteri-99eff91f-8491-40b5-9456-
35c466c069c8.html

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

Twitter sta sperimentando tweet lunghi il doppio
Il limite dei 140 caratteri passerà a 280, ma per ora l'esperimento riguarda un piccolo numero di 
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utenti

Twitter ha iniziato a sperimentare la possibilità di scrivere tweet di 280 caratteri, 

quindi lunghi il doppio rispetto ai classici 140, il limite che più di tutte le altre sue 

funzionalità lo ha reso famoso in questi anni. I test per ora riguardano un numero 

ristretto di utenti in giro per il mondo, ma la funzione potrebbe essere estesa a tutti 

gli iscritti entro pochi mesi. La notizia è stata accolta con entusiasmo da alcuni 

iscritti e con grandi perplessità da altri, preoccupati dal fatto che Twitter possa 

perdere la sua caratteristica più riconoscibile e che le conversazioni diventino più 

complicate e impegnative da seguire.

Twitter dice che: “Secondo le nostre ricerche il limite dei caratteri è la causa 

principale di frustrazioni per le persone che scrivono in inglese”. Twitter dice che 

quando gli utenti non hanno la necessità di condensare i loro pensieri in 140 

caratteri tendono a twittare più spesso. Per quanto riguarda la lingua inglese, il 9 

per cento dei tweet sono esattamente di 140 caratteri, un dato che suggerisce 

quanto molti utenti usino fino all’ultimo carattere per riassumere il loro pensiero. 
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Lo stesso problema interessa altre lingue, compreso l’italiano che in media richiede 

più parole dell’inglese per esprimere un concetto. Le lingue che invece subiscono 

meno limitazioni sono quelle asiatiche, dove ideogrammi e altri simboli 

permettono di comunicare pensieri più elaborati. Il piano di Twitter è quindi di 

portare a 280 il limite per chi usa il social network con particolari lingue, 

escludendo per ora quelle asiatiche.

Inizialmente Twitter aveva scelto il limite dei 140 caratteri per adattarsi agli SMS, 

che potevano essere lunghi al massimo 160 battute (20 erano riservate per lo 

username). Internet su dispositivi mobili non era ancora molto diffusa, quindi il 

social network dava la possibilità di pubblicare un tweet tramite un messaggio sul 

proprio cellulare. Negli anni questa caratteristica è diventata una delle più amate e 

odiate dagli utenti a seconda dei casi, ma ha certamente contribuito a far percepire 

Twitter come un social network unico nel suo genere.

Twitter pensava comunque da anni a soluzioni per aumentare la lunghezza dei 

1123



Post/teca

tweet: già nel 2015 sembrava che fosse arrivato a una soluzione di questo tipo, 

consentendo addirittura di scrivere messaggi lunghi 10mila caratteri. Il progetto fu 

poi scartato, nel timore che il sistema dei tweet e delle conversazioni diventasse 

troppo simile a quello di Facebook, causando confusioni tra gli utenti. Twitter in 

compenso aveva introdotto alcune novità per ridurre il consumo dei 140 caratteri, 

non contando per esempio le fotografie e i video condivisi in un tweet.

Jack Dorsey, fondatore e capo di Twitter, ha dato una dimostrazione del nuovo 

sistema, spiegando l’esperimento:

È un piccolo cambiamento, ma un grande passo per noi. Il limite di 140 caratteri era 

una scelta arbitraria basata sul limite di 160 caratteri degli SMS. Sono fiero 

dell’attenzione che il team ha messo nel risolvere il problema che la gente aveva 

quando cercava di twittare, al tempo stesso mantenendo la nostra brevità, velocità 

ed essenza.

 Segui

jack 

✔  @jack

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 

character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people 

have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! 

https://twitter.com/twitter/status/912783930431905797 …

23:00 - 26 set 2017
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●    6.396  6.396 risposte

●  

●    15.944  15.944 Retweet

●  

●    22.195  22.195 Mi piace

Informazioni e privacy di Twitter Ads

Twitter non ha comunicato tempi e modalità dell’estensione dell’esperimento a 

tutti gli utenti. Chi avrà la possibilità di scrivere i tweet lunghi il doppio se ne 

accorgerà vedendo il contatore dei caratteri quando compila un nuovo messaggio: 

inizierà il conto alla rovescia da 280 e non più da 140.

fonte: http://www.ilpost.it/2017/09/26/twitter-sta-sperimentando-tweet-lunghi-doppio/

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

LEO LONGANESI, L’ARTIGIANO EDITORE CHE PRODUCEVA 

LIBRI CHE NESSUNO BUTTAVA VIA 

DICEVA: ''SOLO UN CRETINO E’ PIENO DI IDEE'' – I NUDI IN COPERTINA NEGLI ANNI 

CINQUANTA. SCEGLIEVA CON I FIGLI LE FOTO ED I DISEGNI 

 
Luigi Mascheroni per Il Giornale
 
Anticipiamo per gentile concessione dell'editore Biblohaus la prefazione di Luigi  
Mascheroni  al  volume Quella  strana pubblicità,  scritto  da Mauro  Chiabrando e  
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Alberto Ravaglioli, che sarà in libreria tra una decina di giorni per i sessant'anni  
dalla morte di Leo Longanesi.
 

LONGANESI 1

Longanesi  giornalista,  e  va  bene.  Longanesi  aforista  (che  non  vuol  dire  uno 
scrittore a misura di tweet), e d'accordo. Longanesi polemista, e si può dire tutto e 
il  suo  contrario.  Ma  soprattutto  Longanesi  editore.  Eccolo,  è  lui.  Lui,  san  Leo 
Longanesi  da  Bagnacavallo,  fisico  piccoletto  ma taglia  intellettuale  da  gigante, 
diceva che  solo  un  cretino  è  pieno  di  idee.  Da parte  sua,  pur  non essendolo 
affatto, ne ebbe parecchie. In campo giornalistico, culturale e politico.
 
Ma la più bella, forse, fu quella di fondare una casa editrice, che porta ancora oggi 
il  suo nome. Era il  1946, e l'intellettuale di Regime scriveva all'amico e fidato 
collaboratore Giovanni Ansaldo: «In questi ultimi tempi ho capito che la miglior 
cosa è non fare nulla che mi leghi alla politica... Ho già visto molti di quelli che ci 
volevano  fucilati  venire  a  chiedere  di  pubblicare  un  libro...  La  nuova  classe 
dirigente  è  talmente  cretina».  Dopo,  nell'editoria,  nulla  fu  più  come  prima. 
Longanesi prima di tutto e sopra a tutto era editore. Era essenzialmente un uomo 
che  fabbricava  libri,  per  sé,  per  gli  amici  scrittori  (che  si  chiamavano  Berto, 
Brancati, Flaiano...), per i suoi lettori.

AFORISMA LONGANESI

 
Lo ha detto suo figlio Paolo, che aveva 12 anni quando morì papà Leo: «Di lui  
ricordo  poche  cose,  ma  molto  bene.  Mi  ricordo  che  il  suo  essere  genitore 
coincideva  col  suo  essere  editore.  Quando  stava  con  me  e  le  mie  sorelle, 
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soprattutto in vacanza, e il sabato e la domenica, perché era sempre sommerso di 
cose da fare per i giornali e la casa editrice, trasformava il suo lavoro in un gioco 
per educarci.  Ci  faceva vedere i  suoi  disegni e le  nuove copertine di  libri  e ci 
chiedeva cosa ne pensavamo, cosa ci piaceva. Ci coinvolgeva in ciò che faceva, mi 
ricordo noi bambini in mezzo a pennarelli, colori e vasetti di colla, ci regalava libri 
che faceva lui, pieni di illustrazioni...».
 

OMNIBUS LONGANESI MONTANELLI

E proprio tra le sue colle, i colori e i pennelli, nel suo ufficio a Milano in via Bigli, 
Leo Longanesi morì, stroncato da un infarto, alla scrivania, il 27 settembre 1957. 
Un'allegoria. Longanesi era un editore-totale. Insieme direttore editoriale, talent 
scout, amministratore, editor, uomo di pubbliche relazioni, creativo (sceglieva il 
tipo di carta e il carattere della stampa), grafico, impaginatore, revisore di bozze... 
Una caratteristica -  ha notato qualcuno che fa  lo  stesso mestiere - che lo  ha 
avvicinato più agli  umanisti  del Rinascimento che ai  professionisti  della società 
contemporanea caratterizzata dall'iperspecializzazione.
 

LEO LONGANESI ITALO BALBO

Un editore-artigiano, ma di lusso. E che nel prodotto- libro mise tutto il talento di 
cui disponeva, un talento sparso nell'arte della scrittura, in quella della grafica, 
della tipografia, dell'illustrazione, del disegno, della caricatura, della pittura, della 
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pubblicità (!), della fotografia e del fotomontaggio (!!) e persino del cinema (!!!)... 
Oltre che nel settore della commercializzazione (oggi si dice marketing, parola che 
Longanesi mai avrebbe usato) di cui l'intuizione dei celebri santini, ossia i foglietti 
volanti  per  promuovere le  novità  della  casa editrice nello  stesso formato delle 
immaginette sacre distribuite in chiesa, è solo uno dei tanti colpi di genio.
 
Poi  ci  sono i  doni  naturali.  Longanesi,  in  campo editoriale,  ne possedeva due. 
Primo, il fiuto. Sapeva scegliere gli autori che anticipavano sempre i tempi cui si 
andava incontro: scrittori americani o europei che quando li traduceva nessuno 
sapeva neppure che esistevano, giornalisti che intercettavano l'aria e le sensibilità 
dei tempi, intellettuali-spartiacque che spaccavano la società in cui entravano.
 
Come ricorda il  più longanesiano tra i nostri giornalisti,  Pietrangelo Buttafuoco: 
«Con il titolo Il vero Signore, che fece scrivere a Giovanni Ansaldo, pubblicò il libro 
in  assoluto  più  fuori  schema  rispetto  al  canone  dei  finti  borghesi  che  lo 
compravano. Con la Storia della filosofia occidentale di Bertrand Russell introdusse 
l'ateismo nelle case degli italiani. Con le sue copertine usò spregiudicatamente il 
nudo negli anni Cinquanta...».

LONGANESI

 
Secondo  dono,  l'indipendenza.  Possedeva  la  forza  di  scegliere  chi  e  cosa 
pubblicare, fregandosene delle mode e delle voghe, che semmai creava, unendo 
da  un  parte  il  gusto  un  po'  ottocentesco  di  voler  creare  una  biblioteca  che 
educasse gli italiani al piacere di leggere e pensare e dall'altra una mentalità molto 
moderna,  sfacciatamente  commerciale,  come  quando  spinse  con  ogni  mezzo 
Tempo di uccidere di Ennio Flaiano fino alla vittoria della prima edizione del premio 
Strega, o come quando trasformò in bestseller l'esordio di Giuseppe Berto Il cielo 
è  rosso  o  l'autobiografia  di  Victor  Kravchenko Ho  scelto  la  libertà.  Il  risultato 
probabilmente il più importante, tra i tanti fu che Longanesi inventò, con qualche 
anno di anticipo sull'estetica Adelphi, un catalogo di testi fondamentali per i suoi 
lettori, cioè di e della Longanesi.
 
Interprete  arrabbiato  ed  elegante  di  un  modello  artigianale  di  editoria  nel 
momento in cui nasceva e si diffondeva il libro di massa, Leo Longanesi attraverso 
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la scelta dei titoli da pubblicare sotto il logo delle due spade incrociate (omaggio 
alla moglie Maria, figlia del pittore Armando Spadini, splendido incipit affettivo-
coniugale  e  insieme artistico  di  un'impresa  individuale  e  quasi  sacra)  rivela  il 
progetto di interpretare le particolari richieste della società italiana del dopoguerra 
nei  campi letterario,  filosofico,  politico,  religioso e del  costume usando le  armi 
affilatissime  della  provocazione,  della  satira,  dell'ironia,  dell'anticonformismo  e 
persino della disapprovazione che maneggiò - da maître à penser involontario - 
per tutta la vita.
 
Per  tutta  la  vita  Leo  Longanesi,  professione  libero  e  artigiano,  armeggiò  con 
rabbia, orgoglio, intransigenza, contraddizioni,  tra mozziconi di matita, gomme, 
ritagli, foto, pennelli, forbici arrugginite e cinismo ben temperato. Nel mondo del 
libro la sua grandezza fu di riuscire, con risorse limitate e pochi uomini (tra i quali 
l'insostituibile  Ansaldo  e  l'immancabile  Manuale  tipografico  del  Bodoni  sulla 
scrivania), a tenere testa, lui, il piccoletto, ai colossi dell'editoria italiana, mentre 
Rizzoli lanciava la leggendaria BUR, Mondadori si prendeva in mano il mercato del 
libro e nasceva la Feltrinelli...
 

LONGANESI MORAVIA ALBONETTI

La sua intelligenza? Far diventare la sua casa il punto di riferimento culturale di 
quell'Italia nostalgica e conservatrice che aveva votato per la Monarchia nel '46, 
per  la  Dc  nel  '48  e  che  avrebbe  determinato  l'ascesa  della  Destra  negli  anni 
Cinquanta e di cui Il Borghese - contraltare del Mondo di Pannunzio - a partire dal 
1950 sarebbe stato l'approdo ulteriore.
La sua lungimiranza?
Proporre  un  modello  artigianale  di  editoria  basato  sul  rapporto  diretto  con  gli 
autori, sulla creazione di un canone longanesiano destinato a durare nel tempo, su 
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un attento lavoro di ricerca, sulla cura del prodotto-libro inteso come testo ma 
anche paratesto (e in questo i santini che disegnava e scriveva di persona sono 
l'esempio più emblematico: la forza delle immagini unita a quella della parola) e 
soprattutto su contenuti e idee baldanzosamente fuori posto, perché «un'idea che 
non trova posto a sedere è capace di fare la rivoluzione».

LONGANESI 1

 
E  così  Leo  Longanesi  fece  la  sua  rivoluzione  nel  mondo  del  libro,  allevando 
generazioni  di  giovani  bibliofili  agguerriti  cui  ha  insegnato  una  certa  voluttà 
feticista  per l'oggetto-libro,  la  passione per la creazione fisica del  manufatto e 
l'inventiva per  tutto  ciò  che precedente,  accompagna e  segue il  volume,  dalle 
fascette ai pieghevoli, dai bollettini alla creazione di quello strumento formidabile 
che  fu  il  mensile  Il  Libraio,  molto  più  di  un  semplice  house  organ  della  casa 
editrice...  Così come nel giornalismo scriveva cose che non si esaurivano nella 
giornata, ma restava e resta ancora oggi, così in campo editoriale Leo Longanesi 
produceva libri che nessuno buttava via. Dopo 70 anni, i Longanesi sono ancora 
qua. E qualcuno con infilato dentro, persino, il suo prezioso santino.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/leo-longanesi-rsquo-artigiano-editore-che-
produceva-libri-che-nessuno-157121.htm

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

ALICE WEIDEL

PRIMA DI DIVENTARE A LEADER DI “ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND”, ALICE 
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WEIDEL HA DOVUTO “SEPPELLIRE” LA SUA MENTORE FRAUKE PETRY CHE HA 

COMMESSO L'ERRORE DI VOLERSI MODERARE, ATTACCANDO BJORN HOCKE 

(CONSIDERATO IL LEADER OCCULTO DI AFD) PER LA SUA MANCATA VOLONTÀ DI 

PRENDERE LE DISTANZE DAL NAZISMO 

ALICE WEIDEL E FRAUKE PETRY

Elena Tebano per il “Corriere della Sera”
 
“Per lei non ho nessuna comprensione”. È bastata una manciata di parole ad Alice 
Weidel per liquidare l' ex leader del suo partito Frauke Petry. Le due al momento 
non  potrebbero  essere  più  lontane:  Petry  ieri  ha  annunciato  che  uscirà  da 
Alternative für Deutschland, Weidel ne è diventata capogruppo in Parlamento con 
Alexander Gauland, dopo che già ad aprile (e sempre con lui) era stata scelta 
come capolista. Un posto che teoricamente sarebbe spettato proprio a Petry.
 
Deve essere stato un boccone particolarmente amaro per quest' ultima, dato che 
Weidel,  fino  alla  primavera  una  figura  minore  in  AfD,  era  una  sua  protetta. 
L'incredibile ascesa di questa giovane lesbica in un partito di uomini conservatori 
(le donne sono meno del 17% degli iscritti e solo il 13% dei parlamentari) ha a 
che fare, oltre che con la sua ambizione, con le dinamiche di potere di questa 
forza politica. E ne rappresenta al tempo stesso tutte le contraddizioni.
 

FRAUKE PETRY E ALICE WEIDEL

Trentotto anni, nata a Gütersloh nella Renania Settentrionale-Vestfalia («sono di 
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campagna - dice Weidel di sé - come se fossi scesa ora dal trattore») il  volto 
ufficiale del partito amato all' Est, che sostiene di mettere «prima la Germania», 
che non vuole stranieri e musulmani, che si onora di difendere la gente normale 
dalle élite finanziarie globali ed europee e che infine in Baden-Württemberg, dove 
la  Weidel  ha  la  sua  circoscrizione  elettorale,  dichiara  «che  i  bambini  devono 
crescere con le cure di un padre e di una madre», si distingue per negare con la 
sua vita privata ogni singolo principio sbandierato dal partito che rappresenta.

FRAUKE PETRY E ALICE WEIDEL

 
Weidel non solo ha la residenza ufficiale a Bienne, in Svizzera, ma è anche unita 
civilmente con Sarah Bossard, una donna nata in Sri Lanka e poi adottata dalla 
famiglia di un pastore protestante svizzero,  dalla quale ha avuto due figli.  Dal 
punto di vista personale fino a poco fa Weidel se l'era cavata mantenendo il più 
stretto riserbo sulla sua vita privata e adeguandosi alle posizioni pubbliche di AfD 
sull'omosessualità.
 
Affermava per esempio di non voler cambiare le leggi sulle coppie omosessuali (sì 
solo  alle  unioni  civili)  e  ha  preso  in  giro  i  parlamentari  della  sinistra  che 
festeggiavano «con una pioggia di brillantini» il matrimonio gay. Solo di Recente la 
Bild è riuscita a scovare una sua foto con la Bossard, che è una produttrice di film, 
e sono emersi più particolari sulla loro famiglia.
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ALICE WEIDEL CON LA MOGLIE CINGALESE

Weidel prima ha protestato per l'intrusione «da nazisti» nella sua vita privata, poi 
si è difesa spiegando che il vero nemico degli omosessuali non sono i conservatori, 
ma gli islamici, e che quindi AfD è in definitiva il partito che più li difende. Anche 
rispetto  alla  sua  vita  professionale  non  mancano  lo  acrobazie:  la  ragazza  di 
campagna  che  racconta  di  essere  entrata  in  politica  per  opporsi  all'  euro,  ha 
vissuto 5 anni in Cina e ha lavorato per il gruppo Goldman Sachs, banca simbolo 
della finanza globale.
 
Eppure è proprio questa lontananza dal militante tipico di AfD che l'ha resa la 
donna giusta al momento giusto. I massimalisti del partito hanno bisogno di una 
faccia pulita che rassicuri i  moderati.  Era il  ruolo di Frauke Petry, che però ha 
commesso l'errore di  volersi  «moderare» sul  serio e ha attaccato frontalmente 
Björn Höcke (da molti considerato il leader occulto di AfD) per la sua mancata 
volontà di prendere le distanze dal nazismo.

ALICE WEIDEL ALEXANDER GAULAND

 
Nel giro di pochissimo Petry è stata rimpiazzata e sostituita, per indorare la pillola, 
con la sua protetta Alice Weidel. Che ora la rinnega. C'è chi dice che anche le 
rivelazioni della stampa tedesca sulle vecchie mail in cui Weidel definiva «maiali» e 
«marionette  delle  potenze  vincitrici»  i  politici  tedeschi  (termini  che  rimandano 
subito al Terzo Reich) abbiano fatto il suo gioco rendendola più gradita ai falchi di 
AfD. Se lo resterà a lungo o farà la stessa fine di Petry è tutto da vedere. Weidel 
dal  canto  suo  è  abbastanza  ambiziosa  (qualcuno  direbbe  cinica)  da  non  pre 
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occuparsi delle contraddizioni.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/prima-diventare-leader-ldquo-alternative-fur-
deutschland-rdquo-157139.htm

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

NUOVA PERFORMANCE DEL GRANDE VITTORIO FELTRIE DEL SUO DADAISMO 

GIORNALISTICO

STAVOLTA Feltri MENA FENDENTI SULLA MAFIA NIGERIANA 

CHE HA SPODESTATO "COSA NOSTRA" 

“ABBIAMO PERSO PERFINO IL PRIMATO NELL'AMBITO DELLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA. CI HANNO BATTUTO I NIGERIANI CHE DIRIGONO IL TRAFFICO DEGLI 

SFIGATI CHE SI IMBARCANO PER INVADERCI E RIDURRE LE CITTÀ A FOGNE A CIELO 

APERTO. NON LO DICIAMO NOI DI 'LIBERO', MA IL 'TIMES' E IL 'GUARDIAN'. 

CONSIGLIAMO AL GOVERNO DI ALLEARSI CON I NIGERIANI, ALMENO SI FARA' 

DARE UNA PERCENTUALE SUGLI APPRODI. SIAMO UN PAESE PRIVO DI DIFESE E DI 

DIGNITÀ”

Vittorio Feltri per “Libero quotidiano”
 
Di male in peggio. Un tempo l' Italia era conosciuta all' estero come la capitale 
mondiale della mafia. Che fu celebrata alla grande dai film di Coppola, Il padrino, 
ammirati in mezzo mondo. Cosa nostra, nata in Sicilia, fu esportata con successo 
negli  Stati  Uniti,  dove  però  fu  sconfitta  perché  gli  americani  sono  un  po'  più 
efficienti degli italiani.
 
Nel nostro Paese ebbe seguito massiccio anche una serie televisiva, La piovra. 
Milioni  di  spettatori.  Se andavi  a  Londra e  presentavi  in  albergo il  passaporto 
verde,  recante  il  logo  della  Repubblica,  ti  guardavano  storto.  I  portieri  ti 
scrutavano con sospetto.  Pensavano:  questo qui  magari  è  un picciotto.  Basta. 
L'antipatico fenomeno si è esaurito. Abbiamo perso perfino il primato nell' ambito 
della criminalità organizzata.
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AFFILIATI ALLA MAFIA NIGERIANA

 
Ci hanno battuto i nigeriani, la cui mafia è approdata nella penisola distinguendosi 
nella tratta dei migranti. Nel settore sono dei fuoriclasse. Dirigono il traffico degli 
sfigati che si imbarcano per invaderci e ridurre le città a fogne a cielo aperto. I 
nigeriani sono specialisti nel coordinare gli imbarchi e gli sbarchi. Riscuotono dai 
profughi  montagne  di  denaro  che  intascano  senza  fare  una  piega.  Nessuno  li 
persegue, li inquisisce e li punisce.
 
Non lo diciamo noi di Libero, ma i colleghi del Times e del Guardian, che hanno 
pubblicato  articoli  e  inchieste  documentate  sulla  mafia  nigeriana  emergente.  I 
citati quotidiani inglesi hanno fornito prove e statistiche che dimostrano la nostra 
incapacità di  contrastare l'arrivo degli  africani indesiderati  dal  popolo e graditi, 
viceversa, a certi politici di sinistra, i quali predicano l'accoglienza, inoltre ospitano 
gli extracomunitari come animali, abbandonandoli spesso nelle strade. Cosicché i 
poveracci sono costretti a bivaccare nei giardini pubblici.
 
Non  avendo  casa  essi  non  hanno  neanche  il  cesso  e  non  hanno  alternative: 
pisciano (e non solo) dove capita, pure nei  parchi,  aspettando che qualcuno li 
ricoveri e li finanzi affinché possano campare a sbafo. D' altronde il ministro dell' 
Interno Minniti ha deciso di versare quattrini a iosa a chi non dispone di alloggio in 
modo che lo trovi. Ai nostri compatrioti senza tetto, invece, manco un euro. Poi la 
sinistra pretende che il popolo la voti. Siamo al delirio.
 
Consigliamo al governo di allearsi con la neomafia nigeriana, almeno avrà facoltà 
di farsi dare una percentuale sugli  approdi.  Siamo un Paese spaesato, privo di 
difese e di dignità. Le nazioni europee chiudono le frontiere e noi le spalanchiamo. 
Chiunque ci porti qui navi stracolme di umani disperati è benvenuto. Non bastasse 
tutto ciò sborsiamo milioni e milioni agli extracomunitari e trascuriamo la gente di 
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casa nostra in difficoltà. Pietà non è morta per i neri, ma per gli italiani non è mai 
nata.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/nuova-performance-grande-nbsp-vittorio-feltri-
nbsp-suo-dadaismo-157129.htm

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

Sui concorsi non truccati

diciassetteha rebloggatospaghettiinvaligia

Segui

ideeperscrittori

SUPERQUARK. PUNTATA SPECIALE.

7 COSE CHE NON TUTTI SANNO SUI CONCORSI NON TRUCCATI.

1. I concorsi non truccati sono presenti in ambienti adatti alla loro sopravvivenza, come la Scandinavia.

2. Si riproducono grazie all'accoppiamento tra una commissione giudicante e il rispetto delle regole.

3. Nelle zone metropolitane della nostra penisola sono stati avvistati in grande numero da persone sotto l'effetto di 

sostanze psicotrope.

4. Tra le testimonianze più credibili sulla loro grande diffusione in Italia, c'è quella del cugino dell'amico di un 

mio conoscente dalla dubbia esistenza. 

5. La diffusione di tali concorsi dipende da alcune caratteristiche del suolo, come il coefficiente di meritocrazia.

6. La loro comparsa può essere favorita da fattori ambientali, come la Guardia di Finanza.

7. Sono vittime di predatori, comunemente definiti “italiani”, che favoriscono la proliferazione dei loro avversari 

più temibili: i concorsi truccati. 

Fonte:ideeperscrittori

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

L’uomo che fece tante cose buone

pokotopokotoha rebloggatosabrinaonmymind

disobey11
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Appena Mussolini prende il potere nel 1922, e ancor più dopo il 1925, quando il Fascismo si rafforza e s’impone 

definitivamente come regime totalitario, la corruzione dilaga e si scatena l’ingordigia dei gerarchi e del Duce 

stesso.

Lo rivela con ricchezza di documenti finalmente oggi privi di segreto, una ricerca condotta presso l’Archivio 

centrale dello Stato.

Ebbene, ora si è trovato che lo stesso Mussolini era al centro dell’affarismo sulla dismissione del materiale 

bellico: una lettera parla di una tranche di 250 mila lire consegnata a mano. Ma fu il petrolio a far morire 

Matteotti. Aveva scoperto che il Fascismo aveva concesso – gratis e senza tasse – alla Sinclair Oil, affiliata della 

Standard Oil, l’esclusiva per 90 anni di tutte le estrazioni in Italia. Un privilegio enorme e inspiegabile. 

Matteotti fiuta il marcio, si reca a Londra e dai compagni laburisti inglesi ottiene le prove, fornite dalla 

concorrente esclusa dalla gara, la BP. Un giornale inglese parla di una tangente di ben 30 milioni di lire (degli anni 

Venti!) consegnata ad Arnaldo, fratello di Mussolini, “affarista di famiglia” presente in tutte le operazioni, come lo 

definisce la ricerca degli storici trasmessa inoltre dalla Rai. Purtroppo, Matteotti, pedinato dall’Ovra fascista, 

commette l’errore di far capire che sa. E’ la sua condanna: sarà ucciso il 10 giugno 1924. Dopodiché, scomparso 

Matteotti, eliminata l’opposizione, decapitati e asserviti tutti i giornali, il Fascismo si presenterà con la falsa 

maschera di “regime onesto”.

Così, per i gerarchi, capi e capetti, per il Duce stesso, il Fascismo diventa subito una gallina dalle uova d’oro. 

Accumulando così immense fortune. Primi tra tutti Farinacci, l’estremista più esaltato ma non certo il più onesto, 

ed il potentissimo Costanzo Ciano. Si arricchiscono anche i gerarchi inviati in Africa: per loro era normale 

chiedere una percentuale del 10% su tutti i contratti e appalti, come denuncia una lettera d’un fornitore di Napoli.

Poi arrivarono le leggi razziali, ed anche su questo i gerarchi ed i federali ne trassero profitto, prima con denaro 

per chiudere un occhio, poi deportando assorbendo tutte le ricchezze.

Del resto, fin dalla vigilia della Marcia su Roma, ancor prima di prendere il potere, Mussolini si era premunito di 

enormi finanziamenti. Alti esponenti delle banche e dell’industria che vanno a fargli visita lasciano sulla sua 

scrivania all’Avanti l’equivalente di molti milioni di euro, in cambio della promessa mussoliniana di leggi a loro 

favore una volta preso il potere…e cosi fu, la borghesia e la chiesa trassero enormi guadagni durante il Ventennio.

- Brucia Babilonia -

paul-emic

Ha fatto tanche cose buone

Fonte:disobey11

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

Mojito
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periferiagalattica

E Dio inventò il mojito, e vide che era cosa buona.

Ma Lucifero, eterno avversario e invidioso degli uomini che tale dono avevano ricevuto, prese il mojito e lo ruppe 

in tanti pezzi.

Così, da allora, per fare il mojito bisogna prendere il rum, il lime, lo zucchero di canna, la menta, il ghiaccio e 

l'acqua gassata e mischiarli. E anche l'arte umana più sopraffina di mescolarli non rende mai giustizia alla ricetta 

perfetta, divina, indivisa.

Per quale motivo poi Dio non abbia unito di nuovo le parti per riportare il mojito alla sua unità originaria, le voci 

dicono che, a conti fatti, con gli ingredienti separati si hanno margini di guadagno maggiori.

E Dio, una cosa è certa, non è stupido.

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

Feltri vs Lucarelli

marsigattoha rebloggatofalcemartello

Selvaggia Lucarelli, formidabile scrittrice che si distingue per non dire niente di 

intelligente, ma per dirlo bene, in un articolo sul Fatto ha precisato che sono un nonno 

rincoglionito, di quelli che raccontano battaglie mai combattute, e mi ha divertito 

verificare che la banalità e la stupidità prescindono dai dati anagrafici.

Al tempo stesso ho avuto la conferma che per offendere un anziano basta rammentargli di 

esserlo. Una tecnica miserabile. C’ è chi si rifà la reputazione e chi si rifà le tette. La 

Lucarelli non è in grado di rifarsi la prima perché non l’ ha mai avuta, le tette se le è già 

rifatte con risultati mediocri.

Sul suo cervello non mi esprimo, non l’ ho scovato.

—
 

Vittorio Feltri (via dago)

Fonte:ringoworld
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vitaliano

Impicci

Se ponete un romano davanti ad una scelta tra una strada normale, lecita e neanche troppo faticosa per ottenere 

qualcosa e una complessa, arzigogolata e anche solo con una parvenza di illecito, imbroglio, ma anche solo 

leggermente più furba, state sereni che sceglierà la seconda.

Più del cupolone o del guanciale e non della pancetta, se dovessi scegliere un qualcosa che li rappresenti sceglierei 

l'impiccio. Per l'impiccio c'è una sorta di venerazione, orgoglio, empatia automatica. Se voleste evitare di dare 

troppe spiegazioni o solo rotture, basterà solamente far riferimento a non meglio precisati impicci e il vostro 

interlocutore sarà soddisfatto, anzi avrà avuto la sua risposta esaustiva.

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

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

vanillamagazine.it

L'Albero dei 40 Frutti: Prodigio della Botanica fra Scienza e Arte Floreale

Si chiama Sam Van Aken ed è la nuova rivelazione della botanica mondiale con i suoi "Alberi dei 40 Frutti", 

divenuti famosi in tutto il mondo come un connubio perfetto fra arte e scienza botanica.

Da Matteo Rubboli

gigiopix

Si chiama Sam Van Aken ed è la nuova rivelazione della botanica mondiale con i suoi “Alberi dei 40 Frutti”, 

divenuti famosi in tutto il mondo come un connubio perfetto fra arte e scienza botanica. Durante l’anno il “Tree of 

40 Fruit”, il nome originale inglese, non è diverso dai tanti alberi di città che siamo abituati a vedere ovunque. Nel 

periodo di fioritura però avviene la trasformazione, con i rami che divengono un mix di colori completamente 

diversi fra loro. 
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Fiori bianchi, rosa, azzurri, viola o rossi nascondono frutti che, normalmente, sarebbero ognuno su un albero 

differente. Dalle pesche alle prugne, dalle albicocche alle mandorle, ogni frutto viene portato a maturazione 

insieme agli altri ma in periodi leggermente diversi, seguendo il proprio ciclo di crescita naturale. 

Il progetto, unico al mondo, iniziò a prendere piede nel 2008, quando il frutteto urbano della New York State 

Agricoltural Experiment Station fu in procinto di chiudere. L’eredità genetica degli alberi del frutteto stava per 

essere perduta, una storia di circa 200 anni che rischiava di esser dimenticata per sempre. Van Aken decise quindi 

di conservare quei semi in un modo innovativo: racchiudere tutto il patrimonio di 250 diverse specie di frutti su 

pochi alberi. 
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L’artista è quindi riuscito, mediante l’impiego di tecniche di innesti difficilissime, a creare il famoso “albero dei 

40 frutti”, un’operazione che ha richiesto 5 anni di tentativi e di insuccessi. L’albero non è solo bellissimo e 

scenografico, ma consente di tramandare il patrimonio genetico di specie che altrimenti rischierebbero di finire 

perdute perché non rispondenti a logiche di commerciabilità. 

Sotto, lo schema di innesti: 
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Gli alberi dei 40 frutti presenti al mondo sono per ora 21, prevalentemente a New York e Portland ma anche in 

collezioni private e musei degli Stati Uniti. 

Fonte:gigiopix

kon-igi

Da persona sensibile alla bellezza non posso che commuovermi ma da wannabe potatore&innestatore non posso 

che inorridire al pensiero che 40 frutti antichi siano stati posizionati su un unico portainnesto… di sicuro è intesa 

come opera d’arte più che come tentativo di preservarli perché la regola non scritta è 1) mai più di due, massimo 

tre innesti per portainnesto 2) differenziazione 3) duplicazione 4) delocalizzazione cioè farne tanti, di diverso tipo 

e in luoghi diversi, affinché eventuali malattie e/o condizioni ambientali avverse non ti sterminino in un solo botto 

tutto il tuo patrimonio genetico.

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

Sognatori di disastri
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fine-analista

Aveva sognato in vita sua persino il furto, l'omicidio, lo stupro. Del delinquente aveva sentito il coraggio e la 

forza e la perversità, e dei delitti aveva sognati i risultati, l'impunità prima di tutto. Ma poi, soddisfatto dal sogno, 

egli aveva ritrovato immutati gli oggetti che aveva voluto distruggere, e s'era chetato, la coscienza tranquilla. 

Aveva commesso il delitto ma non c'era danno.

Italo Svevo, Senilità

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

Dèmoni

theuserformerlyknownasscasha rebloggatoforgottenbones

Segui
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miskatonicaquarium

Louis Le Breton’s Illustrations from the Dictionnaire Infernal by Jacques Auguste Simon Collin de Plancy (1863 

edition) 

nyft

Manca Brot Caolila Daiquirius

theuserformerlyknownasscas

Ma anche ebenezer e carmilla, a naso.

Fonte:miskatonicaquarium

-------------------------
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20170928

Briganti calabresi (foto)

paul-emicha rebloggatojeffrey-lebowski

Segui

sottopressione1

Briganti calabresi, banda di Pietro Bianchi, 1865 (circa)

Fonte:sottopressione1

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

Quando crolla la fiducia…
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buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

Quando crolla la fiducia, 

le macerie servono per costruire muri 

con cui proteggersi.

—
 

fairyfrat 
(via essencevita)

Fonte:essencevita

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

Scritta sui muri

3ndingha rebloggatokon-igi
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nipresa

La mia scritta preferita di tutta Bologna

1150

http://nipresa.tumblr.com/post/165826373040


Post/teca

kon-igi

Geniale… Da costruirci su un romanzo.

Mi ricorda il sogno ricorrente de Il Signore del Male di Carpenter.

Fonte:nipresa

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

Metropolitana

heresiaeha rebloggatolamagabaol

Metropolitana di Roma, stazione Jonio. Tre biglietterie automatiche: una non accetta 

monete, come recita un foglio A4 scritto a mano, una è rotta, come indica lo schermo, 

l'altra mi sputa costantemente indietro i 2 euro. Una ragazza con 5 euro accetta i miei 2 

euro simpatici e mi fa il biglietto. Lo passo nell'obliteratrice, rosso. Riprovo, rosso. 

Ritento, rosso, porte chiuse, sputo in faccia e calcio nelle palle. Mi dirigo verso il 

gabbiotto, non faccio in tempo a parlare che conoscono il problema, la signorina timbra il 

biglietto (con un timbro a inchiostro), scrive a penna la data e mi dice di dirigermi verso 

la prima obliteratrice che mi aprirà lei. Vado alla prima, ma non apre. Rimango davanti 

come un fesso, agito la mano in mezzo a una immaginaria cellula fotoelettrica (chissà 

perché ho pensato dovesse esserci una cellula fotoelettrica), non succede niente. Mi giro 

verso il gabbiotto e vedo la signorina Atac che mi indica l'ultima entrata. Sarà stata 

araba, per me la prima era quella a sinistra, è così che scriviamo, per lei la prima 

comincia da destra. Vado all'ultima, o la prima, vengo sorpassato da un tipo in giacca, 

cravatta e 24 ore, talmente veloce da sembrare milanese, ha l'abbonamento, gli si aprono 

le porte in cristallo davanti, le mie porte in cristallo che appena mi avvicino io si 

chiudono. E sono ancora fuori. Mi volto ancora verso la signorina Atac, mi sbraccio, 

saltello, urlo piano perché sono timido. Basta, si è nuovamente nascosta dietro al suo 

monitor. Torno da lei: mi scusi - dica - sempre io - non è entrato? - no - le ho aperto - sì - 

perché non è entrato? - è entrato un altro - come mai? - è stato più veloce - le riapro - le 

faccio pena, vero?

Rieccomi davanti all'entrata, allargo le braccia che nessuno mi passi davanti, mi apre. 
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Finalmente sono dentro, posso scendere.

Scala mobile rotta.

Ascensore guasto.

Metro piena.

Mi siedo sulla panchina.

Aspetterò la prossima. 

Apro un libro. Tra le pagine noto una lacrima.

È la mia.

—
 

(via coqbaroque)

E ionio è pure una delle più nuove di stazioni! Avrà quanti anni? Sei?

(via lamagabaol)

Fonte:coqbaroque

(via coqbaroque)

Ormai forse riesci a partire ma non sai se e quando arrivi a destinazione, l’altro giorno da casa al lavoro ci ho 
messo quasi tre ore, mortacci loro poi dice che uno prende la macchina. Comunque tornelli ormai scassati (tipo 
oggi a garbatella) e biglietterie? rischio di un tilt delle Meb è stato momentaneamente scongiurato attraverso 
un’operazione meccanica, alzando il galleggiante interno alle macchine e aumentando la capacità del serbatoio 
che raccoglie il denaro. Una soluzione posticcia che rischia di saltare già tra oggi e domani, quando alcune delle 
stazioni più affollate (Termini, Barberini, Bologna) potrebbero vivere momenti di caos.

Purtroppo se non raccolgono i soldi le biglietterie sono ormai in tilt

(via superfuji)

ve lo ricordate sì che sono secoli che all’atac ci finiscono solo i raccomandati vero?

(via ze-violet)

(via ze-violet)

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

martedì 26 settembre 2017
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La parola Servo

La  parola  italiana  servo (e  le  corrispondenti  nelle  altre  lingue  neolatine)  deriva  dal  latino 
seruus (in  una  fase  anteriore  *seruos;  le  grafie  presuppongono  una  pronuncia  *serwus, 
*serwos, in cui la “w” ha esattamente il valore semivocalico che ha attualmente in inglese). 
Quanto  all'origine  della  parola  latina,  certamente  indoeuropea,  le  opinioni  sono  un  po' 
divergenti; le due principali riportano la prima ad una connessione con il greco (già Omerico) 
σειρά [seirá] “corda, fune” -a sua volta connesso, nella generale “evanescenza” della s- iniziale 
in greco, con il verbo εἴρω [éirō] “legare, collegare”- e con il latino sero “collegare, connettere”. 
Il  servo  sarebbe quindi “colui che è legato”, sia fisicamente sia socialmente, ad un padrone. 
Uno schiavo, insomma: infatti, è questo il  significato che  seruus  ha in latino (cfr.  l'italiano 
“servaggio” ecc.). Ipotesi senz'altro molto logica; senonché è stata considerata da molti fin 
troppo logica, e confutata (probabilmente a ragione) con un'altra, che vuole seruus collegato 
alla radice indoeuropea *swer- / *swor- / *swr- che è quella del “vedere”, dell' “osservare”, del 
“fare la guardia”, del “sorvegliare”. E, in effetti, a tale radice viene connesso precisamente il 
verbo latino  servāre “custodire, conservare, sorvegliare”, nonché il  greco  ὁράω [horáō] (da 
*swor-a-ō)  “io  vedo”.  Il  servo  sarebbe quindi  in  origine semplicemente un “custode”,  una 
“guardia”: una delle funzioni storiche principali del servo, quella di far da guardia al padrone 
(beninteso,  anche la  parola  guardia,  che è  di  origine germanica -ingl.  ward,  warden,  ted. 
warten “aspettare, attendere”-, è da alcuni connessa alla radice indoeuropea di cui sopra) e, 
soprattutto,  in  ambito  latino  (la  parola  è  ovviamente  antichissima),  al  suo  bestiame.  Un 
guardiano di vacche e di porci, insomma; quantomeno curioso (o forse no) che dalla medesima 
radice indoeuropea e al medesimo grado apofonico *swer- derivi anche il greco ἥρως [hērōs] 
(da  *swer-wo-s),  in  origine  “protettore”.  In  Omero  il  termine  significa  ancora  soltanto 
“protettore del popolo”, “uomo abile al combattimento” (si direbbe ora: “abile e arruolato”...); il 
significato odierno di “eroe” è molto successivo.

Nell'antico  mondo  latino,  il  passaggio  di  seruus al  significato  di  “schiavo”  fu,  come  dire, 
naturale  e  assai  rapido.  Serui  erano  infatti  i  nemici  fatti  prigionieri,  ridotti  in  schiavitù, 
“conservati” come merce (ancora la medesima radice...) e venduti al miglior offerente. Così 
antico e così moderno, insomma. I serui, cioè gli schiavi, venivano messi a fare i guardiani dei 
porci  e  delle  terre,  a  loro  volta  bestiame  da  lavoro  (latino  labor  “vacillo  sotto  un  peso 
gravoso”). Un'evoluzione si ha quando il  seruus viene “promosso”, in certi casi, al ruolo di 
schiavo domestico, ma comunque di bassa lega, lo sguattero o il lavacessi per intendersi. Lo 
schiavo di ruolo “superiore”, il servitore di casa, era detto fāmulus, dalla fondamentale radice 
indoeuropea del “dire”, *fā- / *fē- (quella del latino fōr “dico”, in-fā-ns “infante, colui che non 
parla ancora”, e del greco  φημί  [fēmí] “io dico”). Il  fāmulus, insomma, era uno schiavo ma 
aveva il diritto di “dire qualcosa”, di aprire bocca, venendo quindi promosso al rango di essere 
umano,  seppure di  serie  C.  Dalla  medesima radice  deriva,  naturalmente,  anche  il  termine 
fāmĭlia “famiglia”, in origine il “complesso della servitù” sottomesso rigidamente al patriarca, e 
comprendente sia i familiari in senso stretto sia la servitù. Tutta una famiglia, insomma; non a 
caso, nell'italiano arcaico, il domestico di casa veniva detto famiglio.

Tornando alla parola servo, la sua evoluzione naturale nel tempo non ne intacca mai il senso di 
“guardiano” ridotto in varie forme di schiavitù. L'esempio più ovvio è quello dei  servi della 
gleba medievali (gleba = terra, connesso con globus “zolla di terra, palla di terriccio”). I servi 
della  gleba,  come è noto,  erano  “legati  alla  terra”  e  non potevano disporre  né  delle  loro 
persone, né dei loro beni: erano una pura e semplice proprietà addetta al lavoro agricolo. E' 
comunque abbastanza curioso e indicativo che, da calcoli documentali storici, è risultato che un 
servo della gleba medievale aveva comunque molto più tempo libero dal lavoro di quanto non 
ne abbia un operaio o un agricoltore dei tempi d'oggi: miracoli della società industriale.
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Ad un certo punto, però, la pura e semplice schiavitù, la presa di possesso (in razzie e guerre) 
e l'asservimento totale  della persona da sfruttare come animale da lavoro, cambia parola. 
Restando il servo nelle sue prerogative, ma con una sorta di “promozione” umana e -a volte- 
con una retribuzione  (il  rapporto  dipendente-padrone),  lo  “schiavo”  viene così  denominato 
quando, già nella Germania del X – XI secolo, si cominciano ad assoggettare interi popoli di 
origine slava, che vengono appunto ridotti in schiavitù. In pratica, lo “slavo” diventa lo schiavo 
per antonomasia, un  Untermensch  da mettere a sgobbare e basta. La parola “slavo”, come 
etnonimo, è intesa in tutt'altro modo dai nazionalisti slavi, che la connettono con slava “gloria”. 
Più probabilmente, però, la connessione è con il termine panslavo  slovo  “parola”: in pratica, 
nella concezione degli slavi, essi stessi erano “coloro che parlavano”, mentre il termine di “non 
parlante,  muto”,  nemec,  era  riservato  a  chi  parlava  una  lingua  a  loro  incomprensibile, 
ovverossia i tedeschi (nemec significa “tedesco” in tutte le lingue slave). E così gli slavi erano 
gli  schiavi per i  tedeschi, e i  tedeschi erano i muti per gli  slavi. Si tratta, in pratica, della 
riproposizione  del  classico  βάρβαρος:  i  "barbari"  erano  i  "balbuzienti",  coloro  che  non  si 
capivano quando parlavano, in una lingua, appunto, barbarica.

Verso il XIII secolo la denominazione di slavus arriva nell'Europa meridionale, con l'immissione 
di una “c”  (sclavus) per ragioni di probabile eufonia (come la “d” che i fiorentini mettono in 
“Isdraele” per dire “Israele”): il termine passa nel mediolatino e anche nel greco bizantino e 
poi moderno σκλαβός [sklavós]. Lo “slavo” diventa quindi, nella visione medievale, il “popolo 
assoggettato”, la massa informe degli schiavi; e la terminologia non di rado si confonde e si 
intreccia. Così, ancora nella forma originaria schiavo o schiavonepuò significare ancora “slavo”, 
come testimonia la  Riva degli Schiavoni  di Venezia (= “Riva degli Slavi”) oppure il famoso 
Vocabolario italiano e schiavo di fra' Gregorio Alasia da Sommariva, il primo dizionario (XVII 
secolo) italiano-sloveno.

Di converso, almeno un popolo slavo, pare “impadronirsi” (per modo di dire) dell'antico seruus: 
i serbi. Da una parte gli “slavi” sono gli “schiavi” nel mondo occidentale, mentre ai serbi viene 
riservata la parola latina col medesimo significato (serbo srb -sic-, bulgaro sărbecc; la parola 
passa anche nel romeno sârb). E ricominciano gli intrecci e le confusioni: in Italia, nei tempi 
passati, era tranquillamente in uso il termine di  Servia per la Serbia, e i serbi venivano detti 
servi.  Va detto però che il termine autoctono ha una diversa e più antica origine, prediletta 
logicamente dai serbi e dagli slavi in genere: sarebbe quella che fa risalire la denominazione 
esattamente al termine per “protettore della nazione, eroe”, *swerwos, che abbiamo già visto per 
il greco ἥρως. Sulla quasi omofonia, o comunque decisa somiglianza, viene innestata la denominazione di  
"servi".  Sarebbe d'altronde  assai  poco  probabile  che  un  popolo  intero,  e  perdipiù  fieramente  bellicoso, 
avesse accettato per se stesso una denominazione tanto infamante.  Si  tratta comunque di  un intreccio 
inestricabile, sin dalle origini, tra schiavi, eroi e guardiani di porci. Da sottolineare il fatto che, nell'inglese 
moderno, fino a tutto il  XVIII  secolo non si  è mai distinto tra “schiavi”  e “slavi”:  tutti  e due  slaves.  La 
differenziazione (slave  “schiavo”,  Slav “slavo”) è recente ma ha toccato la pronuncia, [sleiv] 
per “schiavo” e [sla:v] per “slavo”.

Un'ultima e necessaria annotazione riguarda la denominazione dello “schiavo liberato”: il ben 
noto libērtus dell'antica Roma, insomma. L'etimologia, rimandando magari a chissà quando per 
la parola “libero”, è chiara. La resa di una nominale libertà personale allo schiavo da parte del 
padrone veniva sancita con un ceffone: l'emancipatio, ovvero la “liberazione dalle botte” con 
l'ultimo schiaffo. In realtà, generalmente il liberto non si allontanava dal padrone, restandogli 
legato  fino  alla  morte  e  a volte  raggiungendo posizioni  di  rilievo,  specie  se  era dotato  di 
cultura. Restava comunque un servo del padrone, ed è una connotazione del tutto moderna, 
pensando a quanti, anche oggi (giornalisti, politicanti ecc.), pur essendo dei perfettissimi servi, 
si autodefiniscono invariabilmente “liberi”, “liberali”, “libertari” (è il caso ad esempio di Vittorio 
Feltri).  C'è  pure  un  giornale  intero  che  si  chiama “Libero”,  peraltro  da  parecchi  chiamato 
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“Schiavo”; vi scrive, tra gli altri, un guardiano di porci che si faceva chiamare anche “Agente 
Betulla”. Ma viene in mente anche quanto si definivano (e venivano definiti) “liberi” gli Indro 
Montanelli e compagnia bella.

Pubblicato da Riccardo Venturi a 12:56:00 

fonte: http://ekbloggethi.blogspot.it/2017/09/la-parola-servo.html

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

20170929

masuokaha rebloggatokon-igi

fmentis

Gli Stoici

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt, il fato è padrone del mondo

Questa volta è la volta degli stoici, grande scuola di pensiero che annoverava fra i suoi massimi esponenti 

imperatori romani (Marco Aurelio), schiavi poi affrancati e divenuti celebri (Epitteto, “l’acquistato”), tutor di 

Nerone (Seneca) e liberi professionisti (Sifone, l’idraulico frigio). (Sifone l’idraulico frigio è un’aggiunta 

apocrifa).

Il nome prende origine, come già saprete, dalla Stoà poikíle, il portico dipinto sito nell’agorà di Atene dove 

Zenone di Cizio, fondatore della scuola, teneva le sue lezioni nel terzo secolo a.C. (sotto un portico ai tempi ci si 

istruiva, oggi non basta una scuola). Lo stoicismo ebbe grande diffusione e fortuna, tanto che possiamo 

distinguere un’antica Stoà di indirizzo greco (terzo e primo secolo a.C.), una media Stoà e una tarda Stoà di 

indirizzo romano (da Seneca alla morte di Marco Aurelio).

Lo stoicismo è comunemente noto come filosofia della sopportazione, come arte dello schivare i colpi della sorte, 

non già nascondendosi quanto affrontandoli a viso aperto, senza battere ciglio e con grande senso di dignità, è in 

effetti quello stoico un pensiero di carattere prevalentemente etico, che incoraggia la partecipazione attiva alle 

vicende del mondo (al contrario del “vivi nascosto” epicureo) e che fa perno su una visione rigorosamente 

razionale della natura.

L’antica Stoà definisce la cornice dello stoicismo, l’idea che l’universo sia un organismo composto da un principio 
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attivo, il logos, la ragione, e da uno passivo, la materia, non c’è posto per gli dei, lo stoicismo è ateo quanto lo era 

Spinoza (e non cito Spinoza a caso) e se parla di Dio è per riferirsi alla necessità immanente che guida 

provvidenzialmente il mondo (questo mondo non è tanto il migliore dei mondi possibili quanto l’unico possibile 

secondo ragione e quindi non ha senso lamentarsene).

Lo stoico, avendo ben compreso che il logos permea ogni cosa con la sua necessità, sa che la vera libertà sta 

nell’assecondarlo ed accettarlo come guida, chi non lo accetta finirebbe comunque per venirne trascinato (Ducunt 

volentem fata, nolentem trahunt). Esempio massimo di etica stoica il suicidio indotto di Seneca. Il dominio della 

passioni sulla ragione è la vera ossessione degli stoici: se la ragione è il principio vero e originario, allora le 

passioni sono l’errore che conduce alla sofferenza, ma questa diffidenza verso le passioni si trova già in Socrate (e 

il concetto si ritrova anche in Spinoza). 

(Io personalmente non penso che si possa condurre un’esistenza seguendo i soli precetti dell’atarassia e 

dell’apatia, compito disumano, ma nel momento di massimo sconforto un piccolo lumicino di speranza mi viene 

dal pensare che quel che accade accade perché non poteva accadere altrimenti, che a ben guardare accade sempre 

e solo quel che accade e mai quel che sarebbe potuto accadere, il “sarebbe potuto” è solo un “flatus mentis”, 

un’ombra del pensiero causa di mille angustie, rimpianti e preoccupazioni, vero Kierkegaard?).

Ce ne sarebbero da dire ancora sugli stoici ma l’ora è tarda, si è fatta una certa e quel che più mi preme, ora come 

ora, è condurre le mie povere e reiette membra verso i cari lidi dell’oblio, il sonno è il rifugio dei tormentati (oggi 

mi sento poeta).

(ogni eventuale refuso, ecc. ecc.) 

Fonte:fmentis
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mangorosa

1867

Fonte:mangorosa
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20170930
Proust pagò i giornali per avere recensioni positive
Nelle lettere all’asta, svelati stratagemmi e scorrettezze dell’autore de “Alla Ricerca del Tempo Perduto”

AFP

Pubblicato il 29/09/2017

Ultima modifica il 29/09/2017 alle ore 16:49

“Un piccolo capolavoro” che “spazza via in un soffio i vapori soporifici” degli altri libri. Una recensione piena di elogi, 

ma in realtà era un’autopromozione. Per ottenere recensioni piene di elogi per “La Strada di Swann”, il primo volume 

della monumentale “Alla Ricerca del Tempo Perduto”, Marcel Proust pagò i giornali. È la verità che viene fuori dalle 

lettere dell’autore, rese note in occasione della vendita a Parigi, domani 30 settembre, di un raro esemplare di quel 

volume. Quasi certamente, trattandosi di un capolavoro vero, la sua opera non avrebbe nemmeno avuto bisogno di 

queste furberie. 

France Tv Info parla addirittura di “corruzione”. Di sicuro erano metodi poco ortodossi quelli usati dal grande Proust: 

“L’autore francese pagava affinché delle critiche elogiative de La Strada di Swann venissero pubblicate sui giornali”, 

rivela il Guardian. “Le scriveva lui stesso e le faceva battere a macchina dal suo editore (Louis Brun, un dipendente di 

Grasset) affinché non ci fossero tracce della sua scrittura” aggiunge il giornale britannico, in riferimento alle lettere del 

romanziere che insieme ad altri scambi epistolari, rientrano nel lotto messo in vendita da Sotheby’s.   
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Stampato su “carta giapponese imperiale”, il volume messo all’asta fu regalato dallo stesso Proust a Louis Brun per 

ringraziarlo di averlo “aiutato ad orchestrare lo stratagemma”, scrive FranceTv Info. Secondo il Guardian, lo scrittore 

avrebbe sborsato 300 franchi per una recensione positiva in prima pagina sul quotidiano Le Figaro. Altri 660 franchi 

furono pagati per altri elogi sul Journal des De’bats.   

La scrittura, si legge in una delle recensioni, è “quasi troppo luminosa per l’occhio (...) suggerisce la quarta dimensione 

del cubismo”. In una lettera, Proust tuona contro Le Figaro, deplorando che il giornale abbia cancellato la menzione 

“l’eminente Marcel Proust” da un articolo su di lui. È noto che lo scrittore parigino pagò di tasca sua per la 

pubblicazione del primo tomo di quello che viene ormai considerato come uno dei massimi capolavori della letteratura 

mondiale. E però, prima di pubblicarlo, l’editore Bernard Grasset non manifestò particolare entusiasmo per La Strada di 

Swann: “È illeggibile”, disse, prima di cedere alle pressioni Louis Brun. 

fonte: http://www.lastampa.it/2017/09/29/societa/proust-pag-i-giornali-per-avere-recensioni-
positive-s8Cu2zIOrHwtp2H3uXFhqM/pagina.html

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

theuserformerlyknownasscasha rebloggatomasuoka

fmentis

Epittèto, lo schiavo stoico

Non pensate di esservi liberati così facilmente degli stoici, quella è gente che non molla.

Epittèto (”colui che fu comprato”, 50-130 d.C. circa) era zoppo e debole di costituzione, la leggenda vuole che ad 

azzopparlo fosse stato proprio il suo padrone Epafrodito, il quale a sua volta fu schiavo affrancato e delatore della 

congiura ai danni di Nerone, quella che poi portò al suicidio di Seneca. Si pensa che Epittèto fu liberato proprio da 

Epafrodito, che era poi divenuto nel frattempo segretario di Nerone e che non sfuggì alla condanna di Domiziano 

per aver aiutato il suo principale a fuggire e a suicidarsi pugnalandosi alla gola (Qualis artifex pereo!). Questo per 

dire del rapporto stretto che intercorreva fra impegno pubblico e filosofia stoica, gente che era molto dentro i fatti 

di cronaca.

Epittèto, a sua volta bandito da Roma e ritiratosi a Nicopoli nell’Epiro, si mise a insegnare filosofia e divenne 

molto popolare essendo uomo retto e di assai modeste pretese (le sue lezioni furono trascritte fedelmente dallo 

studente Arriano visto che come Socrate preferì non scrivere nulla di suo pugno). 

Sua principale preoccupazione fu distinguere le cose che sono in nostro possesso e dipendono da noi da quelle che 

non lo sono. Sono in nostro possesso secondo le sue stesse parole: “giudizio di valore, impulso ad agire, 
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desiderio, avversione, e in una parola, tutti quelli che sono propriamente fatti nostri.” Non sono in nostro 

possesso: “il corpo, i nostri possedimenti, le opinioni che gli altri hanno di noi, le cariche pubbliche e, in una 

parola, tutti quelli che non sono propriamente fatti nostri.” L’infelicità ovviamente nasce dal desiderare le cose 

che non sono in nostro possesso.

Non lamentarti dunque del tuo aspetto fisico, il corpo non è in tuo possesso, non lamentarti delle opinioni altrui, 

non sono in tuo possesso, non vantarti dei tuoi possedimenti, anche loro non sono in tuo possesso.

Proairesi e diairesi. Per giudicare i fatti, secondo Epittèto, utilizziamo due facoltà, la proairesi, la facoltà razionale 

che dà un significato alle cose (il senso delle cose non è infatti da individuare nella percezione in sé ma nel 

significato che di volta in volta le diamo) e la diairesi, la facoltà di discernere ciò che è in nostro possesso da ciò 

che non lo è. E in effetti il compito essenziale della filosofia di tutti i tempi è stato quello di dare significati nuovi 

a fatti noti e argomenti vecchi.

E per finire un passo illuminante tratto dal Manuale:

«Non sono i fatti in sé che turbano gli uomini, ma i giudizi che gli uomini formulano sui fatti. Per esempio, la 

morte non è nulla di terribile (perché altrimenti sarebbe sembrata tale anche a Socrate): ma il giudizio che la 

vuole terribile, ecco, questo è terribile. Di conseguenza, quando subiamo un impedimento, siamo turbati o afflitti,  

non dobbiamo mai accusare nessun altro tranne noi stessi, ossia i nostri giudizi. Incolpare gli altri dei propri 

mali è tipico di chi non ha educazione filosofica; chi l'ha intrapresa incolpa sé stesso; chi l'ha completata non 

incolpa né gli altri né se stesso.» 

Che uomo.

(tratto da internet ma scritto meglio)

Fonte:fmentis
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historium

“I am communist because… I’m in favor of Russian occupation of Italy”, anti-communist poster by the Christian 
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Democratic party, 1953

Translation:

I am communist because:

● I am in favour of the Russian occupation of Italy;

● I want religion to be abolished;

● I want to work 60 hours a week for Russia;

● I am against the right to strike;

● I want to destroy the ethics of family;

● I want to give my children to the State;

● I don’t know what to do with freedom;

● I prefer Russia to Italy;

● I am in favour of forced labour camps;

● I want to donate all I have to the State;

● I’d rather hang my opponents than convince them.

--------------------------
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books0977

Alice Roth bookplate (1911). Artist: Dr. Wilhelm Roth.

A woman reads from her book. On the panels on each side, there is reference to literary notables, including 

Goethe, Schiller, Shakespeare, and Ibsen. Most are German.  
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